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Si definisce comfort termico uno stato di soddisfazione nei confronti dell'ambiente termico,

cioè quando una persona, con minimo impegno dei meccanismi di termoregolazione del 

corpo, non prova sensazione di freddo o di caldo.

La sensazione di caldo o di freddo non è solo legata alla temperatura, ma anche all'umidità

presente in un determinato ambiente e alla velocità dell'aria.

La ventilazione produce effetti termici anche senza variazione della temperatura dell’aria, 

infatti, il movimento dell’aria svolge un ruolo importante nel processo di termoregolazione 

del corpo umano e nel garantire situazioni di comfort ambientale favorendo la dissipazione

del calore, attraverso la superficie dell’epidermide:

• Aumenta la dissipazione del calore per convezione, fino a quando la temperatura 

dell’aria rimane inferiore a quella dell’epidermide;

• Accelera l’evaporazione e quindi favorisce il raffrescamento fisiologico; questo 

accade principalmente con umidità relative dell'aria medie, cioè tra i 40-50%, 

mentre se l'umidità relativa è bassa  (< 30 %)  si ha già una intensa evaporazione 

anche con aria ferma;  con un'umidità relativa alta  (> 80 %) l’evaporazione è 

comunque limitata e il movimento dell’aria non ha grandi effetti rinfrescanti.

L'utilizzo della ventilazione per il raffrescamento, può produrre anche degli effetti fastidiosi:

le reazioni medie soggettive indicano come fastidiosa una velocità dell'aria superiore a 

0,50 m/s.

Temperatura e umidità dell'aria sono percepite insieme dal nostro corpo: un'umidità 

relativa troppo bassa suscita una sensazione di freddo , viceversa la sensazione di caldo 

può dipendere da un’umidità relativa troppo alta e non solo dalla temperatura. Mantenere 

sotto controllo l'umidità relativa dell'aria all'interno della nostra casa è molto utile anche 

per evitare formazione di condensa e di muffe. Mediamente per temperature tra i 19-20 °C

è consigliabile un’umidità relativa tra il 40-50% mentre se la temperatura è tra i 24-26°C 

l’umidità relativa ottimale sarà tra il 50-60%. Comunque è bene che l’umidità relativa non 

superi il 65%.

Il benessere termico  dipende anche dalle temperature delle superfici circostanti (pareti, 
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soffitti e pavimenti): infatti in presenza di una superficie fredda il calore del nostro corpo 

(in genere stabile a una temperatura media intorno ai 37°C) si irradia verso questa 

lasciandoci una sensazione di freddo. Anche aumentando la temperatura dell'aria se la 

superficie resta fredda, non si avrà un beneficio apprezzabile.

Per ottenere il benessere termo-igrometrico all'interno di un edificio è indispensabile un 

buon isolamento termico, inoltre limitare le dispersioni termiche con materiali naturali e 

traspiranti aiuta a ottenere un ambiente sano.

Il Comfort termico-igrometrico e strettamente legato all'efficienza energetica di un 

edificio e in generale al risparmio energetico, intendendo con quest'ultimo termine un 

concetto più ampio che prevede una riduzione dei consumi mediante un comportamento 

più consapevole e attento nell'utilizzo dell'energia.

Infatti per fare in modo che la tua casa sia efficiente dal punto di vista energetico, 

farti risparmiare sulla bolletta di luce e gas e contestualmente diminuire l'inquinamento 

ambientale, è importante fare alcune cose:

1. diminuire le dispersioni termiche: cioè la facilità di un edificio a lasciar passare il 

calore attraverso il suo involucro (pareti, infissi, tetti, pavimenti) dall'interno verso 

l'esterno durante la stagione fredda e viceversa nella stagione calda;

2. migliorare le prestazioni energetiche degli impianti: cioè utilizzare impianti che 

abbiano un ottimo rendimento;

3. utilizzare energia da fonti rinnovabili: per essere sfruttate non richiedono 

necessariamente grandi impianti, sono infatti disponibili diverse tecnologie che 

permettono di utilizzare le fonti energetiche rinnovabili anche in casa con micro 

impianti di generazione;

4. adottare un comportamento responsabile per non sprecare risorse energetiche.
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Dispersioni termiche.

Poiché se esiste una differenza di

temperatura, il flusso di calore si sposta

dal sistema a temperatura più alta verso

quello a temperatura più bassa, quando

una superficie (una parete, una finestra,

un tetto ecc) è sottoposta a una

differenza di temperatura (come tra

l’interno e l’esterno della casa), il calore

tende a trasferirsi dall’ambiente più caldo

all’ambiente più fresco.

Il parametro principale utilizzato per calcolare le dispersioni termiche attraverso l’involucro 

di un edificio è la trasmittanza termica (rappresenta il flusso di calore che attraversa una 

superficie unitaria sottoposta a differenza di temperatura pari ad 1ºC) ; minore è la 

trasmittanza degli elementi che compongono l'involucro edilizio, maggiore sarà la loro 

capacità di isolamento.

In realtà poiché in condizioni naturali la temperatura dell’ambiente esterno varia durante la

giornata, è insufficiente basare i ragionamenti in materia di isolamento esclusivamente 

sulla trasmittanza che parte da un presupposto teorico di regime stazionario di 

trasmissione del calore.

Infatti, specialmente durante la stagione estiva in cui la variazione della temperatura 

esterna è più sensibile che in quella invernale,

è necessario valutare anche l’inerzia termica

dell’involucro edilizio.

In termini molto semplici l’inerzia termica è

l’effetto combinato delle due caratteristiche di

accumulo termico e resistenza termica della

struttura, può essere descritta attraverso due

principali proprietà termiche dinamiche:

trasmittanza termica periodica che
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rappresenta sia il grado di smorzamento che quello di sfasamento dell’onda termica 

proveniente dall’esterno. In altre parole indica  quanto una struttura (parete, tetto ecc) è 

in grado di rallentare e attenuare l'ingresso del calore all'interno di un edificio.

capacità termica areica interna periodica che rappresenta la capacità di un componente 

edilizio di accumulare i carichi termici provenienti dall’interno, maggiore è il suo valore, più

sono mantenute le temperature superficiali su livelli accettabili e più si sta bene all'interno 

dell'ambiente.

Le  perdite di energia presenti in un edificio dipendono oltre che dall'isolamento 

dell'involucro, dalla presenza di ponti termici e dalla sua esposizione:  un'attenta analisi 

della situazione reale permette di agire opportunamente e migliorare il comfort interno, 

limitando sia la spesa necessaria all'utilizzo degli impianti termici che i danni all’ambiente. 

I ponti termici sono zone o punti di discontinuità costruttiva che, avendo caratteristiche 

termiche differenti dal resto delle strutture dell’immobile, hanno una trasmittanza termica 

più alta e perciò in un determinato periodo di tempo la quantità di calore che attraversa il 

ponte termico è maggiore di quella che attraversa le altre strutture.

Questi si trovano dove si presentano interruzioni di struttura, cioè dove c'è brusco cambio 

di materiale (disomogeneità materica)  o  dove c'è un cambio di geometria,  per esempio 

in corrispondenza degli spigoli (disomogeneità geometrica).

Il danno dei ponti termici è spesso duplice: infatti oltre alla dispersione termica di calore, 

poiché corrispondono anche alle zone più fredde delle strutture, costituiscono una zona 

critica per la formazione di condensa e/o di muffa.

La muffa è un fenomeno che si sviluppa in tempi lunghi, mentre la condensa può essere 

anche solo occasionale e di breve durata. 

Pur essendo fenomeni indipendenti, entrambi derivano dalle condizioni interne:

FORMAZIONE DI CONDENSA: si ha condensa se la temperatura della parete scende, 

anche per poco tempo, fino al punto di rugiada (ossia alla temperatura in cui, a pressione 

costante, la miscela aria-vapore diventa satura di vapore acqueo). 

FORMAZIONE DI MUFFA: è determinata da quanto tempo la temperatura della parete 

rimane al di sotto di un certo valore limite (superiore al punto di rugiada) che favorisce la 

formazione di muffe. 
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Le dispersioni in relazione all'orientamento: in questo caso è necessario tener 

presente la traiettoria del sole alla nostra latitudine in modo da considerare, durante la 

stagione fredda, gli apporti gratuiti di calore portati dai raggi solari e, durante la stagione 

calda, le adeguate schermature davanti alle finestre evitando così il surriscaldamento degli

ambienti. Il giorno dell'equinozio di primavera e d'autunno il sole sorge ad Est e tramonta 

ad Ovest, durante la primavera e l'estate il sole sorge a Nord-Est e tramonta a Nord Ovest,

durante l'autunno e l'inverno sorge a Sud-Est e tramonta Sud-Ovest.  La durata del 

soleggiamento subisce profonde mutazioni nel corso dell'anno, ma il nord è sempre il lato 

più freddo della casa, non c'è esposizione diretta ai raggi del sole e inoltre da questa 

direzione arrivano i venti freddi;  a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest il sole arriva sia d'estate che 

d'inverno, si può beneficiare degli apporti di calore gratuiti da parte del sole ma è 

importante predisporre opportune schermature solari durante l'estate. Ovest 

è il lato della casa esposto alla radiazione solare più intensa, per la tonalità della luce calda

nelle ore pomeridiane e al tramonto, in particolare d'estate è presente un’insolazione 

profonda nel pomeriggio, un caldo eccessivo, ed è possibile l’abbagliamento, anche in 

questo caso meglio predisporre una schermatura esterna sulle finestre.

Isolamento Termico

L' isolamento termico di un edificio sono tutte quelle operazioni e i sistemi che consentono 

di evitare la dispersione di calore durante l’inverno e il mantenimento del fresco nei mesi 

estivi, si interviene sugli elementi a contatto con l’esterno come pareti, pavimenti, infissi e 

tetto. 

Isolamento delle paretti 

Isolamento termico dall’esterno: La tecnica più utilizzata per l'isolamento delle pareti è 

quella del “cappotto” che porta enormi benefici di comfort abitativo sia nella stagione 

invernale che estiva e consiste nell'applicazione sulla superficie esterna verticale 

dell'edificio uno strato di materiale isolante. L'isolamento termico a cappotto esterno, è la 

soluzione che permette di ottenere i risultati migliori, offre notevoli vantaggi:

• Un isolamento continuo e uniforme che consente l'eliminazione totale dei "ponti 

termici" aumentando la capacità dell'edificio di trattenere calore; 

• l'eliminazione di muffe nelle superfici interne degli edifici;
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• la protezione delle pareti esterne dagli agenti atmosferici;

• la stabilizzazione delle condizioni termo-igrometriche della struttura degli edifici;

• Durante il funzionamento dell’impianto si ha un notevole accumulo di calore nelle

pareti e il suo rilascio avviene nelle ore notturne, col riscaldamento spento 

• l'eliminazione del problema delle infiltrazioni di acqua e delle crepe.

Isolamento termico dall’interno: è sempre un “cappotto” , ma applicato sulla faccia interna

delle pareti perimetrali di una singola unità abitativa o di una singola stanza. Si può 

pensare a questa soluzione quando non si può agire dall'esterno perché ci sono vincoli 

urbanistici sulle facciate o perché si vive in un condominio e non si riesce a mettersi 

d'accordo. 

L’isolamento dall’interno presenta alcuni punti critici:

• È difficile  eliminare tutti i ponti termici, in particolare quelli delle solette nei vari 

piani; 

• È alto il rischio di condensa sull’interfaccia fra isolante e struttura muraria: il vapore 

che si genera normalmente in casa, migra verso le pareti e se entra in contatto con 

la muratura sottostante che è fredda, condensandosi va a generare umidità e 

muffa.

• Si riduce la superficie interna abitabile; 

Isolare da dentro è sicuramente molto più difficile e meno efficace, le proprietà più 

importanti che deve avere un materiale per essere usato come coibente dall'interno sono:

1. La igroscopicità: proprietà di una sostanza o materiale di assorbire acqua (allo stato

di vapore). Un materiale igroscopico assorbe con velocità la condensa e migliora il 

clima interno. 

2. La traspirabilità: cioè la capacità di un materiale di essere attraversato dall'aria 

umida. Un materiale traspirante permette il naturale passaggio dell’umidità, in 

questo modo durante l'estate è possibile smaltire l’eventuale umidità accumulata 

nella stagione fredda. 

3. La porosità: la presenza di capillari permette alla condensa di distribuirsi 

velocemente e non accumularsi in una sola zona, bagnandola. 
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Isolamento degli infissi

Gran parte delle dispersioni di calore sono dovute alle finestre, sia per le scarse proprietà 

isolanti rispetto al resto dell'edificio, sia per il montaggio che potrebbe essere non 

ermetico. 

Se le vecchie finestre mostrano carenze

evidenti (assenza di guarnizioni, montaggio

non ermetico ecc.) o sono incompatibili con

le caratteristiche isolanti del resto

dell'edificio, conviene sicuramente l'acquisto

di nuovi infissi. Le finestre non solo devono

ridurre al minimo le dispersioni del calore

verso l'esterno nella stagione fredda, ma

anche garantire una buona illuminazione naturale, evitare il più possibile l'ingresso del 

calore del sole durante l'estate e avere delle buone prestazioni di isolamento acustico.

Le proprietà isolanti delle finestre dovrebbero essere adeguate a quelle degli altri elementi 

costruttivi, al rendimento energetico complessivo dell'edificio e naturalmente alla zona in 

cui si trova la casa: anche se in linea di massima è sempre meglio isolarsi dal rumore e 

non disperdere calore, non sempre è necessario avere il massimo isolamento acustico, così

come non si avrà la necessita di vetri che limitino al massimo la dispersione di calore o 

l'ingresso delle radiazioni solari estive.

I parametri da considerare sono:

• La trasmittanza totale della finestra: cioè la sua capacità di isolare termicamente, 

questa dipende dalla capacità di isolare del vetro, del telaio, dei distanziatori (sono 

quegli elementi che servono per creare una distanza uniforme tra i vetri di una 

finestra) e dal rapporto tra superficie vetrata e telaio che varia con la dimensione 

delle finestre.

• Fattore solare (g): indica la percentuale di energia solare che entra in una stanza 

attraverso il vetro,  rispetto all’energia totale incidente. Un valore g 0,60 significa 

che il 60% dell'energia solare incidente penetra nell'edificio, mentre il restante 40%

viene riflesso verso l'esterno. 

• Trasmissione luminosa (Tl) : è il rapporto tra radiazione luminosa trasmessa e 

quella incidente, limitato alla zona visibile. Un vetro con trasmissione luminosa TL 
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0,80 lascia passare l’80% di luce.

• Indice Rw: è espresso in decibel e misura le prestazioni acustiche del vetro.

• l’indice di selettività:  il rapporto tra la sua trasmissione luminosa e il suo fattore 

solare. Per esempio 60% di trasmissione di luce diviso 40% di fattore solare è 

uguale a 1,75. Indice di selettività 1,7.  Più questo rapporto è vicino a due, più il 

vetro è selettivo.

• Vetro basso emissivo: è un vetro isolante, costituito da due o più lastre distanziate 

da uno o più profili distanziatori. Un vetro isolante differisce da un normale vetro, 

perché dotato di un particolare trattamento, grazie a cui si riescono a contenere le 

dispersioni. 

Naturalmente il montaggio non corretto delle finestre crea dei punti deboli, se le giunzioni 

non sono ermetiche causano inutili dispersioni termiche in inverno e un apporto di calore 

indesiderato in estate. 

Un errore diffuso che non porta ad un reale miglioramento termico della casa  è non   

prendere in considerazione anche i cassonetti delle tapparelle avvolgibili, infatti questi 

rappresentano un punto di grande dispersione del calore, nella maggior parte dei casi non 

presentano guarnizioni e sigillature, quindi non sono in grado di creare una barriera 

efficace contro l’aria, il freddo e l’umidità. E' quindi fondamentale sottoporli ad un 

adeguato isolamento termico per evitare che il calore venga disperso.

Una volta installate le nuove finestre, bisognerebbe fare attenzione arieggiare 

correttamente la propria casa. Un sistema efficace, per un ricambio d'aria senza sprechi 

energetici, consiste nel tenere spalancate una o più porte e finestre per un breve lasso di 

tempo anche più volte al giorno.

Schermature solari.

Le finestre costituiscono un elemento “debole”  per l'isolamento termico di una casa, ma 

hanno anche un ruolo fondamentale sia nell'architettura, nell'illuminazione e nella 

ventilazione degli ambienti.
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Per massimizzare i guadagni termici solari durante l'inverno e controllare l'irraggiamento 

termico durante l'estate è necessaria una schermatura efficace, che permetta anche di 

ottenere un miglioramento del comfort visivo nei vari ambienti. 

L’efficacia della schermatura dipende da vari fattori:

• dalla località e dalle condizioni climatiche;

• dalle caratteristiche dei materiali utilizzati nello schermo (riflettanza) e dalla sua 

finitura; 

• dalla posizione dello schermo rispetto al serramento (esterna, interna, integrata);  

      schermatura esterna    schermatura interna al vetro schermatura interna

la schermatura esterna ha una prestazione migliore in quanto controlla la radiazione 

solare prima che questa colpisca il vetro. 

• dalla posizione dello schermo rispetto alla facciata se obliqua, orizzontale o 

verticale. Un sistema schermante di tipo orizzontale è più efficace per facciate 

rivolte a sud, sud-est e sud-ovest, dove alle nostre latitudini il sole, nella stagione 

estiva, è abbastanza alto; durante i mesi invernali, quando il sole è più basso 

sull'orizzonte, occorre verificare che la profondità della schermatura stessa permetta

l’ingresso dei raggi solari.

Altezza massima del sole sull'orizzonte nella città di Roma
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solstizio d'inverno 21 o 22 dicembre solstizio d'estate 20 o 21 giugno

 A est e ovest la radiazione solare è prevalentemente al mattino (est) e al 

pomeriggio (ovest) con un angolazione dei raggi molto più bassi rispetto a quelli a 

sud. Sono da preferire  sistemi schermanti verticali che  consentono un ottimo 

controllo anche della componente diffusa della radiazione oltre che a quella diretta.

• dal materiale usato per la schermatura e dal suo colore, infatti ogni materiale è 

caratterizzato da specifici valori di trasmittanza, riflettanza e assorbanza.

• dalla tipologia di schermatura se fissa o mobile.

 L  e schermature fisse   sono elementi solidali con l’edificio, come solette, sbalzi del 

tetto,  loggiati,  ecc.., hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, 

ma presentano una bassa flessibilità funzionale.
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Le schermature solari mobili sono più efficaci e funzionali, se uniti a sistemi 

domotici, si attivano solo nel caso di necessità e in maniera del tutto automatica. 

Possono essere di vario tipo, sia orizzontali che verticali o oblique.

 Le schermature orizzontali a lamelle mobili e regolabili permettono il controllo 

dinamico della radiazione solare grazie alle lamelle regolabili manualmente o 

meccanicamente bloccando al massimo la radiazione solare ma consentendo il 

corretto illuminamento e ventilazione. Proprio la presenza delle lamelle distanziate 

tra loro riduce l’accumulo di aria calda vicino alla finestra.

Schermature solari a lamelle verticali.

Le lamelle frangisole sono in grado, di evitare l’irraggiamento diretto permettendo di

controllare la luminosità e la temperatura interna ed evitando il problema

dell'abbagliamento per serramenti rivolti a est e ovest. 

 La tenda da sole, in questo caso  l’inclinazione e la sporgenza della tenda influisce 

sulla zona d'ombra davanti alla finestra e deve essere presa in considerazione anche

la radiazione solare diffusa o riflessa dall’ambiente esterno, dato che lo spazio tra 

tenda e vetrata è significativo.

E' molto importante  il materiale usato per la schermatura e il suo colore; il tessuto  

per esterni deve essere resistente all’azione degli agenti atmosferici, ai raggi UV, 

deve essere impermeabile all’acqua e naturalmente offrire protezione solare.

Le Tende da sole possono essere : 

�  a bracci estendibili, classificabili come sistemi schermanti mobili obliqui 

avvolgibili; in genere l’inclinazione della tenda è regolabile secondo le 

necessità entro un certo campo che varia di modello in modello.

�  A caduta, classificabili come sistemi schermanti verticali mobili avvolgibili.

� A cappottina in genere sono  realizzate con struttura impacchettabile, ad 

ante di forma rotonda o rettangolare.
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Il parametro più importante per valutare l'efficienza energetica di una schermatura 

solare è il gtot, che caratterizza la sua prestazione globale d’insieme, vetro + schermo.

In base al valore di gtot viene definito il contributo dovuto alla schermatura:

CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4

gtot gtot ≥ 0,50 0,35 ≤ gtot < 0,50 0,15 ≤ gtot < 0,35 0,10 ≤ gtot < 0,15 gtot < 0,1

contributo DECISAMENTE
MINIMO

MINIMO MODERATO BUONO OTTIMO

E' possibile controllare la radiazione solare sugli edifici, con la vegetazione per 

esempio con piante rampicanti sui pergolati, o alberature poste in prossimità delle facciate 

e delle finestre. In questo caso sono sicuramente da preferire tutte quelle varietà di piante

in grado di ombreggiare d’estate e garantire massimi apporti solari nella stagione 

invernale, in quanto nella stagione fredda perdono le foglie. Per ottenere un efficace 

ombreggiamento durante l'estate, gli alberi devono avere una altezza adeguata rispetto 

alla superficie da ombreggiare e una chioma abbastanza ampia e rotondeggiante per 

garantire una zona d'ombra estesa.

Estate inverno
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Isolamento del tetto

La copertura è l’elemento più esposto alle variazioni di temperatura, un tetto non isolato 

disperde moltissimo del calore prodotto nell'abitazione e durante l'estate riscalda 

l'ambiente fino a renderlo quasi invivibile, se non ci si aiuta con l'aria condizionata.

Ci sono vari modi per isolare il tetto, bisogna individuare la soluzione più adatta alle 

esigenze e alla situazione.

Se il tetto è separato dal resto dell'edificio da un vano che ha la sola funzione di camera 

d'aria, ma è comunque accessibile, si può inserire lo strato isolante sul pavimento di 

questo locale, evitando di rubare spazio all’alloggio sottostante. Inoltre mettere l’isolante 

sotto le tegole della copertura servirebbe solo a scaldare un sottotetto vuoto.

Se al contrario nel sottotetto è prevista una mansarda o comunque un locale abitabile, 

allora l'isolamento può essere posto,  sempre dall'interno, tra i travetti del tetto stesso e 

rifinire con una controsoffittatura. La soluzione che però offre i maggiori vantaggi è quella 

di isolare il tetto dall'esterno: infatti in questo modo è possibile garantire buone prestazioni

anche durante la stagione calda.

In alcuni casi, se la struttura portante dell'edificio lo consente, una possibile soluzione 

potrebbe essere il tetto verde.

Questo è un tetto (piano o inclinato) parzialmente o completamente ricoperto di 

vegetazione; è costituito da un “pacchetto” di più strati posto sopra la struttura del tetto.

Esistono diversi tipi di tetto verde in relazione allo spessore del pacchetto:

i tetti verdi intensivi sono dei veri e

propri giardini, con piante, alberi,

percorsi pedonali ecc.., la

manutenzione è simile a quella che

necessita un giardino, e il peso che

la struttura portante deve

sopportare è elevato.

I tetti verdi estensivi sono simili

manti erbosi, in genere viene utilizzata una vegetazione composta di essenze di sedum, in 

grado di sopravvivere in situazioni di estrema siccità, con alte capacità di rigenerazione e 
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auto propagazione. Questa soluzione ha una bassa manutenzione e la vegetazione viene 

innaffiata principalmente con le piogge. In questo caso il peso del pacchetto non è 

particolarmente elevato (tra i 110 e 130 Kg/mq).

Esistono anche pacchetti

appositamente sviluppati per

costruzioni leggere.  Il peso dell’intero

pacchetto saturo d’acqua è meno di

100 kg/mq; in questo caso il minore

spazio di radicazione riduce la gamma

delle specie di vegetazione.

Il tetto verde offre alcuni vantaggi sia

per l'edificio su cui è installato sia per

l'ambiente: 

� isola naturalmente la copertura, abbassando notevolmente i consumi per il 

riscaldamento e ancora di più quelli  per il raffrescamento;

� protegge  il manto impermeabile della copertura rendendo meno frequente la 

necessità di sostituirla;

� isola dal rumore esterno; 

� regola il microclima grazie all'abbassamento della temperatura dell'aria intorno al 

tetto (le piante per vivere sottraggono energia termica all’atmosfera) in questo 

modo combatte l'effetto “isola di calore” cioè quel fenomeno che determina un 

microclima più caldo nelle aree  urbane cittadine rispetto alle circostanti aree rurali;

� abbassa il carico della rete fognaria poiché il manto verde ha la capacità di 

assorbire e drenare le acque meteoriche;

� le piante inoltre riescono a depurare l’aria da inquinamento e polveri sottili;

� possono offrire riparo  per insetti ed uccelli aiutando a tutelare la biodiversità.

Isolamento del pavimento

Per le camere che si trovano su locali non riscaldati come box auto, cantine, se il 

pavimento confina con spazi aperti come piano pilotis o se poggia direttamente sul terreno

è necessaria una buona coibentazione in modo da ridurre le dispersioni termiche, eliminare
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la condensa, l’umidità di risalita e rendere l’ambiente domestico più vivibile e sano. 

Se i pavimento si trova su porticati o su spazi aperti  si può prevedere l'isolamento “a 

cappotto”, cioè collocare l’isolante in corrispondenza della faccia inferiore della soletta.

Quando invece poggia direttamente sul terreno, bisogna collocare l'isolante sopra la 

soletta e poi realizzare massetto e pavimentazione. Meglio prevedere anche uno strato 

impermeabile sotto lo strato isolante.

Per isolare un pavimento su locali non riscaldati o  su spazi aperti quando non è possibile 

prevedere un isolamento esterno,  lo strato isolante deve essere interno:

• Si può fare la posa dello strato isolante sul pavimento esistente e ri-pavimentare 

con metodo a secco, ma in questo caso, a causa dello spessore aggiunto, sarà 

necessario cambiare le misure delle porte e risistemare il battiscopa.

• Rimuovere il pavimento esistente, aggiungere l’isolante e ri-pavimentare. In questo 

caso, la procedura è più lunga ma in genere il risultato finale è migliore.
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Limitando considerevolmente le dispersioni termiche della tua casa, puoi ridurre al minimo 

l'utilizzo degli impianti per il riscaldamento e raffrescamento.

L'efficienza energetica è la capacità di un sistema fisico di ottenere un dato risultato 

utilizzando meno energia rispetto ad altri sistemi detti a minor efficienza, aumentandone il 

rendimento.

Quindi, dopo aver ridotto le perdite è necessario ottimizzare i rendimenti degli impianti 

termici. 

La prima regola per avere sempre degli impianti con buoni rendimenti è eseguire la 

manutenzione periodica, infatti questa garantisce nel tempo la sicurezza, la funzionalità e 

la conservazione delle prestazioni dell'impianto.

L'Unione Europea ha varato una serie di misure Direttiva Energy Related Products (ErP) e 

Direttiva Energy Labelling (ELD),  con lo scopo di proteggere il clima e l'ambiente, 

contrastando il riscaldamento climatico globale.

L'obiettivo di queste direttive è il raggiungimento delle politiche ambientali stabilite 

dall'Unione Europea tramite il  “Piano Europeo 20 20 20” che si propone di ridurre le 

emissioni di CO2 ed aumentare l’utilizzo delle energie rinnovabili. L’obiettivo è quello di 

ottenere entro il 2020 una riduzione del 20% di emissioni di anidride carbonica, un 

aumento del 20% dell'efficienza energetica  e un aumento del 20% delle energie 

rinnovabili, rispetto ai valori del 1990.

La direttiva ErP fissa infatti punti di riferimento molto precisi per la fabbricazione di 

prodotti eco-compatibili e definisce i requisiti minimi obbligatori delle prestazioni 

energetiche e ambientali,  si applica a tutti gli apparecchi per riscaldamento ambienti e 

produzione di acqua calda sanitaria venduti nell'Unione Europea, come caldaie a gas o 

gasolio, pompe di calore, cogeneratori, scaldabagni,  bollitori fino a 2000 litri.

Dal 1 AGOSTO 2015 è obbligatorio immettere sul mercato apparecchi dotati di circolatori a

basso consumo. 

Dal 26 SETTEMBRE 2015 sono entrate ufficialmente in vigore le Direttive ErP e ELD con 

obbligo di immettere sul mercato apparecchi dotati di etichetta energetica. Ad esempio le 

caldaie tradizionali (non a condensazione) a camera stagna non possono essere più 
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fabbricate, così come già a partire da agosto 2015 non possono essere più prodotte 

caldaie con pompe a bassa efficienza. 

Per immissione sul mercato si intende la prima fatturazione  al rivenditore. Se 

l'apparecchio è stato immesso sul mercato prima del 1 agosto/26 settembre 2015, può 

essere venduto, installato e messo in servizio fino a esaurimento delle scorte.

La Direttiva ELD invece prevede l'esposizione di un’ etichetta che mostri la classe di 

efficienza energetica per tutti gli apparecchi venduti all'interno dell'Unione Europea. 

Questa è obbligatoria per gli apparecchi di riscaldamento fino a 70kW e i bollitori fino a 

500 litri,  la nuova etichetta fornisce anche altre informazioni sul prodotto come la potenza

o le emissioni sonore.

In oltre quando a un apparecchio primario  per il riscaldamento o produzione di acqua 

calda sanitaria sono associati degli apparecchi supplementari, per esempio centraline di 

termoregolazione, sistemi solari termici, viene assegnata un'etichetta a tutto il sistema, 

che in alcuni casi può portare a un miglioramento rispetto della classe energetica  

dell’apparecchio primario.

Tecnologie impiantistiche definite «efficienti»: 

1. Generatori di calore ad alta efficienza

La caldaia a condensazione è una caldaia dall'alto rendimento poiché è in grado di 

recuperare parte del calore ottenuto nei fumi espulsi dal camino. 

La condensazione  permette di recuperare il calore contenuto nei fumi, che costituisce 

circa l’11% dell’energia consumata, invece di disperderlo in atmosfera.

Le caldaie a condensazione hanno dei rendimenti che superano il 100%, cosa 

teoricamente impossibile, ma poiché dei combustibili fossili viene identificato un potere 

calorifico inferiore ( quantità di calore utilizzabile senza la condensazione dei gas di 

scarico) e un potere calorifico superiore (che si riferisce a tutto il calore teoricamente 

utilizzabile) e lo stesso stesse criterio viene mantenuto per le caldaie a condensazione si 

ottengono, appunto, rendimenti superiori al 100%.

Alti vantaggi delle caldaie a condensazione sono:
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• basse emissioni inquinanti rese possibili da un bruciatore a premiscelazione che 

permette di ridurre al minimo i consumi di gas e l’emissione di sostanze nocive 

come gli ossidi di azoto NOx e di monossido di carbonio CO;

• il sistema di combustione garantisce un rendimento costante  durante tutto  di 

funzionamento; 

• possono essere combinate con l’azione di un sistema solare termico per la 

produzione di sola acqua calda sanitaria.

Le caldaie a condensazione hanno un alto rendimento a temperature relativamente basse, 

il che le rende particolarmente indicate in abbinamento a sistemi di riscaldamento a 

pannelli radianti a pavimento o a parete.

2. Pompe di calore 

La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo ad una 

temperatura inferiore ad uno che si trova ad una temperatura superiore fornendo energia.

È, infatti, una macchina che produce energia termica sfruttando sorgenti esterne, come 

aria, acqua o suolo.

I rendimenti, per tutti i sistemi a pompa di calore, sono inversamente proporzionale alla 

differenza di temperatura tra sorgente fredda e pozzo caldo, cioè, all’aumentare della 

differenza di temperatura tra la fonte di calore e l’ambiente in cui il calore deve essere 

trasportato, diminuisce il rendimento del sistema. 

Per questo motivo, le pompe di calore che sfruttano sorgenti fredde a temperature 

relativamente costanti, come il terreno e l’acqua, risultano in genere più efficienti rispetto 

a quelle che utilizzano sorgenti fredde estremamente variabili, come l’aria. 

Le  pompe di  calore  hanno prestazioni  migliori  se  abbinate  a sistemi  di  riscaldamento

funzionanti a basse temperature, come i pannelli radianti.

I  parametri  principali  per  valutare  il  rendimento sono  il  COP e l'EER,  valori  che  sono

riportati sulla scheda tecnica della macchina.

Il COP è il parametro che fornisce indicazioni sull’efficienza della pompa nella fase di 

riscaldamento e rappresenta il rapporto tra il calore utile fornito dalla pompa di calore e 

l’energia elettrica oppure il gas utilizzati per estrarre questo calore. 
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Il COP varia in base alla tipologia di pompa di calore e alla differenza di temperatura tra la

fonte  di  calore e l’ambiente da scaldare.  Per questa ragione,  il  calcolo  del  COP viene

realizzato in condizioni standard di prova, con la pompa funzionante a pieno regime e con

livelli di temperature prestabiliti. 

L’EER è un parametro simile al COP, ma rappresenta il rendimento delle pompe di calore

nella fase di raffrescamento. 

Pompe di calore elettriche

Il loro COP  e EER presenta valori che vanno circa da 3 a 5. Un COP pari a 4 significa che,

per ogni kWh elettrico speso, la pompa di calore ne fornisce ben 4 sotto forma di energia

termica. Un EER pari a 4 significa che, per ogni kWh elettrico speso, la pompa di calore ne

fornisce ben 4 sotto forma di energia frigorifera. 

Pompe di calore a gas 

Per le  pompe di  calore a gas esiste  un indicatore di  efficienza specifico:  il  GUE (Gas

Utilization Efficiency)  in fase sia di riscaldamento che di raffrescamento.

La normativa italiana, però, applica come parametro sempre il COP, in riscaldamento, e

l’EER, in raffrescamento, sia alla pompe di calore elettriche che a quelle a gas. 

I valori di  COP delle pompe di calore a gas indicati nella normativa sono calcolati con il

metro del GUE; perciò i bassi valori medi di COP delle pompe di calore a gas, rispetto a

quelle elettriche, non sono indice di minore efficienza.

Infatti questi sono compresi indicativamente tra 1,3 e 1,6.  Il COP delle pompe di calore a

gas è riferito al potere calorifico del gas metano, dunque è direttamente confrontabile con

l’efficienza (espressa in termini percentuali) delle caldaie a gas. Una pompa di calore a gas

con COP pari a 1,52 equivale ad una caldaia con efficienza (ipotetica) del 152%.

Le macchine più efficienti hanno valori di EER (cioè di GUE) generalmente superiori a 0,6.

Una pompa di calore a gas con EER pari a 0,6 equivale ad un’efficienza del 60% in fase di

raffrescamento.
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3. Sistemi di termoregolazione locale.

La termoregolazione è un sistema di regolazione

automatico della temperatura ambiente,  in

questo modo l’impianto eroga il calore

strettamente necessario al raggiungimento delle

condizioni scelte,  mantenendo la temperatura

costante al variare delle condizioni interne ed

esterne. 

• La termoregolazione di zona, si ha sia quando è presente un termostato ambiente 

che controlla l’erogazione simultanea del calore in più locali.

• la termoregolazione per singolo ambiente, si ha quando sono presenti dispositivi di 

regolazione della temperatura ambiente che agiscono su ciascun corpo scaldante di 

ogni camera. Con la termoregolazione  modulante per singolo ambiente è  possibile 

adattare in modo continuo l’emissione del corpo scaldante alle variazioni del 

fabbisogno dell’ambiente in seguito  al variare delle condizioni interne ed esterne, 

come per esempio il diverso affollamento del locale, le opere di isolamento termico, 

le diverse condizioni meteorologiche. Inoltre è possibile controllare la temperatura 

ambiente  recuperando sia gli apporti interni sia  gli apporti gratuiti, dati 

dall’irraggiamento solare che sono differenti in base all’orientamento della stanza. 

4. Sistemi di cogenerazione/trigenerazione 

• La cogenerazione prevede la produzione combinata, da una medesima fonte, di 

energia elettrica e di calore. Il calore prodotto dal processo di generazione di 

energia elettrica viene recuperato e distribuito alle utenze. 

• La trigenerazione prevede la produzione simultanea, dalla medesima fonte, di 

energia elettrica, termica e frigorifera, per il condizionamento o per processi 

industriali. La tecnologia prevede l'aggiunta, ad un sistema di cogenerazione, di un 

gruppo frigorifero ad assorbimento.

Una convenzionale centrale elettrica  in genere brucia un combustibile per generare calore 

che viene trasformato con appositi sistemi in energia elettrica, il rendimento della 
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trasformazione non supera il 40-50%. Il restante calore (circa la metà) rimane quindi 

inutilizzato e perso nell'ambiente circostante. Un impianto di cogenerazione si ottiene 

associando all'apparato produttivo dell'energia elettrica uno scambiatore di calore in modo 

da utilizzare il calore che si disperderebbe per il riscaldamento degli ambienti o per la 

produzione di acqua calda sanitari. Un impianto del genere può raggiungere rendimenti del

80-85%. Un impianto di trigenerazione si ottiene quando allo scambiatore di calore si 

associa un impianto frigorifero ad assorbimento.

Quando le potenze complessive dell'impianto vanno dal KW al centinaio di KW si parla di 

microtrigenerazione o triginerazione domestica. I rendimenti che si possono ottenere sono 

circa del 90%. Poiché in questo caso le potenze non sono elevate, è possibile alimentare 

gli impianti con biocarburanti che limitano ulteriormente l'impatto ambientale. Infatti la 

CO2 emessa con la loro combustione è la stessa di quella assorbita per fotosintesi, 

ottenendo quindi un bilancio pari a 0.

I vantaggi di questi impianti sono:

• risparmio sulla bolletta energetica;

• riduzione dell'inquinamento e dei gas serra;

• riduzione della perdita per trasmissione (gli impianti sono realizzati nel luogo di 

utilizzo);

• riduzione della perdita di energia elettrica, poiché la corrente elettrica è immessa 

direttamente sulle linee a bassa tensione;

• maggiore affidabilità per gli apparecchi elettrici elettronici poiché non c'è caduta di 

tensione.

L'ideale, per questi tipi di impianti, è l'istallazione presso condomini, istituti scolastici, centri

commerciali ecc..
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più energivori quando l'energia elettrica costa meno, o in presenza di un impianto 

fotovoltaico si possono far accendere, gli elettrodomestici nel mezzo della giornata in 

modo da  consumare il più possibile l'energia elettrica prodotta dal proprio impianto 

fotovoltaico.

Sempre tramite sistemi domotici è possibile isolare e proteggere in modo automatico la 

casa durante un temporale; disalimentare a comando o in automatico l’impianto elettrico 

di notte o quando in casa non c’è nessuno; controllare e gestire l’illuminazione 

automatizzando l’accensione e lo spegnimento delle luci in funzione del passaggio delle 

persone.

6. Tecnologie per l‟utilizzo di fonti rinnovabili

Solare Termico: Un impianto solare termico consente di trasformare direttamente 

l’energia solare incidente sulla superficie terreste in energia termica, senza nessuna 

emissione inquinante e con un risparmio economico delle fonti energetiche tradizionali 

(energia elettrica o combustibili fossili). 

E' costituito da uno o più collettori che cedono calore all'acqua e da un serbatoio di 

accumulo dell'acqua.

I pannelli solari termici possono essere:

• panelli piani vetrati, costituiti da una piastra metallica posta all'interno di un 

involucro isolato termicamente, ricoperto anteriormente da una superficie vetrata. 

La radiazione solare attraversa la superficie vetrata ed è assorbita dalla piastra 

metallica che si riscalda. Sul retro della piastra metallica sono saldati i tubi in cui 

circola il liquido che trasferisce il calore dal pannello al serbatoio di accumulo. 

Questi pannelli hanno un buon rendimento termico in applicazioni in cui le 

temperature richieste non sono molto elevate, come per la produzione di acqua 

calda sanitaria, per il riscaldamento degli ambienti con elementi radianti a 

pavimento o per il riscaldamento delle piscine. 

• Pannelli sottovuoto, costituiti da condotti di vetro sottovuoto, al cui interno sono 

posizionate le tubazioni che, assorbendo la radiazione solare, riscaldano il liquido in 

circolazione. I pannelli sottovuoto sono di più complessa e costosa realizzazione 

rispetto ai pannelli piani, hanno un elevato rendimento grazie alle basse dispersioni 

di energia ottenute con l'impiego dei condotti sottovuoto. Il loro impiego si presta 
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particolarmente per località a bassa insolazione oppure per applicazioni in cui si 

richiedono elevate temperature come per esempio il riscaldamento attraverso 

radiatori.

L'impianto solare termico è a   circolazione naturale  quando il bollitore è posto in testa al 

pannello e viene sfruttato il principio naturale per cui il fluido vettore, riscaldato dai raggi 

solari, tende a salire verso l'alto, riscaldando l'acqua presente nel bollitore. In genere 

questo tipo di impianto è adoperato per la sola produzione di acqua calda sanitaria. 

L'impianto solare termico è a circolazione forzata quando il pannello solare viene collegato 

al bollitore, posizionato in un vano tecnico, per mezzo di tubazioni.

La circolazione del fluido vettore avviene con l'ausilio di pompe elettriche gestite da una 

centralina di comando. Questo tipo di impianti oltre che per la produzione di acqua calda 

sanitaria è utilizzato anche per l'assistenza alla produzione di acqua per il riscaldamento 

degli ambienti. 

Fotovoltaico: un impianto fotovoltaico

sfrutta il cosiddetto "effetto fotoelettrico",

cioè la capacità che hanno alcuni materiali

opportunamente trattati, di generare

elettricità se esposti alla radiazione

luminosa. In questo modo permette la

conversione diretta di energia solare in

elettrica. Un impianto è essenzialmente

costituito da un sistema di generazione

(celle fotovoltaiche), un sistema di controllo e condizionamento della potenza, un 

eventuale sistema di accumulo dell'energia e una struttura di sostegno. 

Gli impianti fotovoltaici possono essere:

• connessi alla rete elettrica quando immettono nella rete elettrica nazionale l'energia 

elettrica prodotta

• ad isola, quando non sono allacciati alla rete di distribuzione dell'elettricità, in 

questo caso l'impianto fotovoltaico prevede direttamente alla produzione e 

all'erogazione dell'elettricità necessaria al fabbisogno dell'edificio.

L’impianto fotovoltaico produce energia elettrica nel luogo in cui si consuma, riducendo o 
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annullando il fabbisogno di elettricità prelevata dalla rete, con una minima gestione e 

manutenzione. Se connesso alla rete elettrica, consente di utilizzare tutta l’energia 

generata e non immediatamente consumata, attraverso il servizio di "scambio sul posto”.

Impianti Termo – Elettrici

Un pannello solare ibrido o collettore PVT (PhotoVoltaic and Thermal ) , permette la 

conversione dell'energia  irradiata dal sole in parte in energia elettrica e in parte in energia

termica unendo l'effetto di un modulo fotovoltaico e di un pannello solare termico

Gli impianti ibridi sono più o meno come il classico sistema fotovoltaico, però dietro ai 

moduli fotovoltaici si trova il collettore solare termico per la produzione di acqua calda che 

assorbe il calore della parte fotovoltaica. Il collettore posteriore non solo ha la funzione di 

sfruttare questo calore per scaldare l’acqua, ma riesce anche a raffreddare la parte delle 

celle con conseguente innalzamento delle prestazioni. 

Alcuni vantaggi di questo impianto sono:

• produzione di energia elettrica per autoconsumo e/o per immissione in rete e 

contestuale produzione di acqua calda; 

• abbatte l’emissione di inquinamento e che permette ad una casa singola di essere 

energeticamente autosufficiente, producendo energia verde e pulita; 

• integrazione con pompe di calore; 

• interventi di manutenzione bassi;

• installare un unico modulo che fornisce più servizi (fotovoltaico e solare termico) 

abbassa i costi di acquisto e di installazione, inoltre la superficie occupata 

dall'impianto è inferiore.

Eolico domestico: è possibile sfruttare l’energia del vento anche in ambito domestico 

con impianti mini o microeolico. I generatori in questo caso sono più piccoli, più

silenziosi rispetto ai grandi impianti e non richiedono venti molto forti per funzionare. 

I generatori per l'eolico domestico possono essere:

• ad asse orizzontale, simili alle pale dei grandi impianti, ma più piccole;

• ad asse verticale, in cui il rotore può avere forme diverse e ruota appunto su asse 

verticale.
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Hanno il vantaggio di funzionare anche con correnti deboli, turbolente e di mutevole 

direzione.

Tuttavia per valutare la convenienza di questo tipo di impianto bisogna verificare che il 

tetto o il giardino prescelto per l’installazione soddisfi i requisiti minimi di ventosità, pari a 

una velocità media dei venti di almeno 5 m/s.

Questa è una cosa che si può verificare in autonomia consultando per esempio L'Atlante 

Eolico d'Italia (  http://atlanteeolico.rse-web.it/ ). 

7. Sistemi di accumulo 

Un accumulo di energia consiste nell’immagazzinamento di energia per un suo uso 

successivo nel tempo. 

Tra gli aspetti che hanno determinato il crescente interesse verso i sistemi di accumulo di 

energia c'è l’imprevedibilità delle fonti energetiche rinnovabili. Queste infatti, sono per loro

natura imprevedibili dipendendo da fenomeni atmosferici, per rendere queste fonti  più 

gestibili in relazione alla domanda di energia diventa importante che l'energia prodotta 

possa essere stoccata per un successivo utilizzo.

La scelta del sistema di accumulo e la scelta del materiale utilizzato per l'accumulo 

dipendono da diversi fattori, come il periodo di stoccaggio richiesto, che può essere 

diurno, settimanale o stagionale, la fattibilità economica, le condizioni operative. 

Il materiale di accumulo termico in assoluto più utilizzato è l'acqua. 

Gli accumuli termici più diffusi appartengono a due tipologie: 

 - Accumuli termici sensibili: l'energia viene accumulata senza che vi sia un cambiamento 

di fase. L'energia viene immagazzinata sfruttando una differenza di temperatura all'interno 

del materiale adottato (tra i più utilizzati ricordiamo acqua, aria, olio, roccia, sabbia…) 

- Accumuli termici latenti: il calore non viene accumulato tramite l'aumento della 

temperatura della massa accumulatrice, ma attraverso lo sfruttamento del cambio di fase 

del materiale.
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