Sommario
2.4.1. Sistema di certificazione della prestazione energetica.................................................... 28

Introduzione...................................................................................................................................... 1
1. Passive House: il primo edificio ad energia zero nella storia............................................... 3

II

1.1.

Cos’è la Passive House? .................................................................................................................4

1.2.

Come funziona una Passive House?...............................................................................................9

1.3.

I vantaggi di un edificio certificato Passive House.........................................................................11

3. Passive House e nZEB a confronto....................................................................................... 31
3.1.

Quali sono le differenze?...............................................................................................................32

3.2. Problematiche in clima Mediterraneo............................................................................................32
4. Casi studio nZEB in Europa.................................................................................................... 35

1.3.1. Sostenibilità conomica e sostenibilità ambientale.............................................................11

4.1.

1.3.2. Elevato comfort indoor...................................................................................................... 13

4.2. Nuova costruzione........................................................................................................................ 38

Efficienza e prestazione energetica.............................................................................................. 14

4.2.1. Energy Box - Italia............................................................................................................. 38

1.3.3. Prestazione energetica dell’edificio................................................................................... 15

4.2.2. Solar XXI - Portogallo....................................................................................................... 40

2. Zero Energy Building............................................................................................................... 17

4.2.3. Progetto Botticelli - Italia.................................................................................................. 44

1.4.

2.1.

Concetto di ZEB e Nearly ZEB...................................................................................................... 18

2.2. Definizioni energia - UNI EN 15603............................................................................................. 20
2.3. Scenario normativo........................................................................................................................22
2.3.1. Direttiva europea EPBD e Decreti Ministeriali...................................................................22
2.3.2. Decreto Requisiti minimi....................................................................................................24
2.3.3. Obiettivi normativi.............................................................................................................27
2.4. Certificazione della prestazione energetica..................................................................................27

Introduzione.................................................................................................................................. 36

4.2.4. Efficiency House Plus with E-mobility in Berlin - Germania............................................ 46
4.3. Riqualificazione............................................................................................................................. 50
4.3.1. Ex Poste - Italia................................................................................................................. 50
4.3.2. Corte Montresora - Italia...................................................................................................52
4.3.3. Sems Have - Danimarca.................................................................................................. 54
4.3.4. Mosta House of Character - Malta................................................................................... 56
4.4. Considerazioni sui casi studio...................................................................................................... 58

I

4.4.1. Elementi ricorrenti............................................................................................................. 58
4.4.2. Varianti / variabili............................................................................................................... 59
5. Come si costruisce un nZEB?................................................................................................ 61
Conclusioni..................................................................................................................................... 65

II

III

“ The best way to create energy is to not use it ”
IV

Il miglior modo per produrre energia è non usarla
David Shad - TEDxCSUSM

V

Introduzione

VI

In Italia, l’attuale patrimonio immobiliare risulta essere costituito principalmente da edifici datati e
caratterizzati da un consumo energetico eccessivo, di gran lunga superiore agli standard odierni.
La tendenza è ancora, infatti, quella di realizzare nuove costruzioni piuttosto che modernizzare
quelle già esistenti, nonostante la riqualificazione
di queste ultime offrirebbe un grande potenziale
di risparmio energetico, considerando che circa il
40% del consumo di energia e un terzo delle emissioni di CO2 sono attribuibili al consumo degli edifici.
Tra i diversi protocolli energetici susseguiti nel
tempo, lo standard Passive House si è dimostrata una soluzione altamente efficiente per più di
vent’anni, tanto da aver rappresentato in seguito la
base ideale per la definizione di edifici ad energia
quasi zero (nZEB).
È stato ampiamente dimostrato come sia possibile
implementare con successo componenti passivi
in costruzioni già esistenti per ridurne la richiesta
energetica. Nonostante la limitazione dell’inquinamento ambientale e l’opportunità di risparmio economico, il concetto di edificio ad alta prestazione
energetica fatica a decollare.

Per queste ragioni, la tesi vuole chiarire i principi su
cui si basano gli edifici a energia quasi zero (nZEB)
e indicare i vantaggi ottenibili da una “ristrutturazione consapevole e sostenibile” in termini ambientali ed economici.
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Passive House:
il primo edificio ad energia zero nella storia
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1.1.

Cos’è la Passive House?

Lo standard Passive House è un protocollo di progettazione riconosciuto a livello internazionale per
la realizzazioni di edifici con un consumo energetico quasi pari a zero e con elevati livelli di comfort
indoor. Può essere applicato indipendentemente
dalla tipologia edilizia, funzionale o dal sistema costruttivo.
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Questo protocollo è frutto di un progetto di ricerca del Dr. Wolfgang Feist e del Prof. Bo Adamson,
risalente al 1988, per dare una soluzione alle problematiche connesse al clima freddo dell’Europa
centrale. Nel 1991 il Feist costruisce a Darmstadt,
situata in Germania, la prima vera e propria Passive
House, dimostrando che fosse possibile realizzare
degli edifici con un consumo energetico prossimo
allo zero. Nel corso degli anni fino ad oggi, l’edificio
è sempre stato monitorato per valutare se ci fosse
un minimo cambiamento. Tuttora ha un fabbisogno energetico per il riscaldamento pari a 9 kWh/
m2, esattamente la stessa quantità richiesta nei
suoi primi anni di vita, mantenendosi costante a 25
anni di distanza dalla costruzione.
Per realizzare una Passive House è necessario
servirsi del software PHPP (Passive House Planning Package). Una volta acquisite le conoscenze

necessarie il progettista può realizzare una casa
passiva in maniera indipendente. Qualora si volesse certificare l’edificio come Passive House, è
necessario rivolgersi al Passive House Institute
o a una degli affiliati IPHA (International Passive
House Association). Ad oggi in Italia è presente un
solo istituto affiliato IPHA, ovvero lo ZEPHIR (Zero
Energy and Passivehaus Institute for Research).

Una Passive House può ridurre i consumi energetici fino al 90% rispetto ai normali edifici regolari. Per arrivare a tali risultati è necessario svolgere una progettazione efficiente, ma ancor più un’esecuzione il più attenta
possibile ai dettagli.
I criteri per una Passive House sono raggiunti attraverso l’implementazione di cinque principi:

1. Isolamento eccellente
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Ha il compito di isolare termicamente il pavimento, le pareti, il tetto e le superfici vetrate; mantiene costante la temperatura interna e sfrutta le condizioni climatiche.

Figura 1. | Casa Tradizionale - Involucro

Figura 2. | Passive House - Involucro

2. Infissi performanti

4. Progettazione senza ponti termici

Finestre con tripli vetri basso emissivi e telai ben coibentati

20°

Assenza di discontinuità nell’involucro, ad esempio nell’installazione dei serramenti.

20°

20°

15°
10°

10°
Figura 3. | Casa tradizionale - Infissi
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Figura 4. | Passive House - Infissi

3. Involucri degli edifici ad elevata tenuta all’aria

Figura 7. | Casa tradizionale - Ponti termici

Figura 8. | Passive House - Ponti termici
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5. Ventilazione meccanica controllata con recupero di calore (VMC)

L’edificio deve essere completamente isolato per evitare dispersioni di calore. Dovrebbe essere possibi-

Permette un costante ricambio dell’aria senza aprire le finestre. L’aria esausta viene espulsa e l’aria

le tracciare una linea con la matita senza mai sollevarla

fresca pulita viene riscaldata/reffreddata e poi immessa nell’edificio.

CO2

O2
O2

CO2

CO2

O2
VMC

Figura 5. | Casa tradizionale - Tenuta all’aria

Figura 6. | Passive House - Tenuta all’aria

Figura 9. | Casa tradizionale - VMC

Figura 10. | Passive House - VMC

1.2.

Cosa indica il termine “passivo”?
Gli edifici passivi sono definiti tali proprio perché
non necessitano di un sistema di riscaldamento
attivo, poiché sostanzialmente vanno a sfruttare gli
apporti tecnici passivi e di conseguenza la quantità di calore aggiuntiva è minima. Questo concetto
si basa su un’eccellente coibentazione termica ed
un sistema di recupero del calore molto efficiente.

l’aria esausta. Un involucro edilizio a tenuta all’aria impedisce che l’aria umida interna possa uscire
passando attraverso le fessure: viceversa, l’aria
potrebbe raffreddarsi facendo condensare l’umidità trasportata, con conseguente rischio di formazione di condensa superficiale e muffa all’interno dell’edificio. Questo non può accadere in una
Passive House ben costruita.

In un edificio tradizionale per garantire una qualità
dell’aria interna salubre è necessario ventilare l’edificio, generalmente aprendo le finestre.
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Come funziona una Passive House?

Lo standard Passive House prevede dei requisiti
prestazionali, che riguardano gli aspetti tecnici e
termofisici dell’edificio:
- fabbisogno termico annuo per il riscaldamento
≤ 15 kWh/m2a;
- carico termico ≤ 10 W/m2;
- energia primaria ≤ 120 kWh/m2a (riscaldamento, raffrescamento, ACS, corrente elettrica,
deumidificazione, corrente elettrica ausiliaria);
- tenuta all’aria n50 ≤ 0,6/h.
Le soluzioni progettuali e tecnico-costruttive nello
specifico che consentono di rispondere ai requisiti
di sopra elencati sono:

Nella Passive House, un sistema di ventilazione
forzata fornisce a tutte le stanze una sufficiente
quantità di aria pulita e trasporta verso l’esterno

• Involucro:
murature esterne, solaio a terra e copertura –
con trasmittanza termica U ≤ 0,15 W/m2K;

CO2

O2

Aria esausta

Aria fresca

O2

CO2

Aria esausta

Aria pulita

Figura 11. | Sistema di ventilazione meccanica con recupero di calore

• riduzione dei ponti termici
• infissi di qualità
con trasmittanza Uw ≤ 0,8 m2k;
• risorse passive
sfruttamento delle risorse energetiche passive
come per esempio la corretta esposizione al

sole, i guadagni termici prodotti dal calore corporeo degli abitanti e, ancora, il calore emesso
dagli elettrodomestici;
• tenuta all’aria dell’edificio
per evitare le perdite di energia dovute alle infiltrazioni d’aria. Il risultato viene testato per mezzo del blower door test. Un involucro edilizio a
tenuta all’aria impedisce che l’aria umida interna possa uscire passando attraverso le fessure
dove potrebbe creare condense interstiziali e
favorire la formazione di muffe con conseguenti danni alle strutture;
• VMC
utilizzo della ventilazione meccanica controllata con scambiatore di calore e batteria di
post-trattamento, che consente l’espulsione
dell’aria esausta dai locali, trasferendone il calore all’aria immessa prelevata dall’esterno.
Il calcolo del fabbisogno energetico secondo il
PHPP è svolto in relazione ai dati climatici locali.
Per questo è importante specificare che lo standard Passive House può essere utilizzato in qualsiasi contesto climatico. I requisiti di ogni componente dell’edificio variano, per esempio in climi
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molto caldi si presterà attenzione alle strategie per
il raffrescamento passivo, come l’ombreggiamento e un involucro con elevati valori di sfasamento
termico. Nei climi rigidi, invece, è fondamentale
massimizzare gli apporti solari e un involucro con
trasmittanza elevata.
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Una questione di rilievo è il controllo dell’irraggiamento in regime estivo, che deve essere analizzato
con la stessa importanza di quello invernale. Per limitare gli effetti del surriscaldamento è fondamentale che la forma dell’edificio svolga la funzione di
schermatura solare, soprattutto in corrispondenza
delle finestre. Inoltre è necessario tenere conto di
quello che è il contesto che circonda la struttura.
Tutto questo deve essere frutto non solo del disegno del progettista, ma anche delle valutazioni
matematiche, che possono essere effettuate utilizzando un diagramma solare, software specifici
o strumenti gratuiti come il sito sunearthtools.com.

1.3.

I vantaggi di un edificio certificato
Passive House

I vantaggi di una Passive House possono essere
sintetizzati nei seguenti punti:
- spese energetiche prossime allo zero, soprattutto in relazione alla climatizzazione estiva ed
invernale;
- innalzamento del comfort indoor, che si traduce in una migliore qualità dell’aria, dell’umidità
relativa e temperature superficiali interne costanti;
- aumento del ciclo di vita dell’immobile, dovuto
alla maggiore qualità costruttiva che prevede
la tenuta all’aria e la protezione dei ponti termici;
- sostenibilità ambientale: sfrutta come fonte
principale le risorse energetiche passive (sole,
calore del corpo umano e degli elettrodomestici) e utilizza fonti energetiche rinnovabili.
Tali vantaggi non fanno altro che accrescere l’interesse del mercato su questa nuova tipologia
costruttiva. Le Passive House sono tuttavia edifici
ancora poco diffusi, che rappresentano una grande novità rispetto al mercato immobiliare di riferimento. Oggi temi come la riqualificazione dell’esistente, l’efficienza energetica, la sostenibilità
ambientale e il comfort indoor rappresentano un

elemento di dibattito e confronto, la cui soluzione
è facilmente riconducibile al modello della Passive
House, che, appunto, risponde a tutte queste esigenze.
1.3.1.

Sostenibilità conomica e
sostenibilità ambientale

Analizzando il progetto da un punto di vista economico, la miglior soluzione in termini di prestazione
energetica potrebbe comportare un elevato costo
dell’investimento iniziale, non ammortizzabile nel
ciclo di vita utile dell’edificio. La soluzione ottimale
rappresenta piuttosto il punto di equilibrio tra investimento e ammortamento, stimato considerando
tutte le componenti di costo che entrano in gioco
durante l’intero ciclo di vita di un edificio. Tenuto
conto di ciò, gli extracosti per la realizzazione di
una Passive House comportano un incremento
del costo di costruzione compreso tra il 5 e il 10%.
Nonostante i costi siano leggermente superiori rispetto alla realizzazione di un edificio tradizionale,
la Passive House permette di trarre vantaggio sia
agli inquilini, sia al committente che all’ambiente.
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Vantaggi per gli inquilini
- temperature interne confortevoli in ogni stagione;
- aria al giusto livello di umidità relative;
- temperature superficiali interne costanti;
- maggiore salubrità dell’aria e riduzione della
CO2;
- un ambiente più salubre, che garantisce l’assenza di muffe o condense e con ridotta formazione di polvere.
- Riassumendo il livello di comfort indoor aumenta notevolmente.
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Vantaggi per il committente
- aumento del valore dell’immobile sul mercato;
- i contratti di locazione potenzialmente più lunghi poiché gli inquilini si rivelano soddisfatti, di
conseguenza si riducono le spese di amministrazione e registrazione dei contratti;
- aumento del ciclo di vita dell’immobile e riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria.

atmosfera CO2, polveri sottili e altre sostanze
inquinanti;
- la diffusione di una metodologia del costruire
sostenibile che coniuga il profitto con il rispetto dell’ambiente e delle persone che ci vivono, preservando la qualità dell’aria e le risorse
energetiche per le generazioni future.

Vantaggi per l’ambiente:
- si approssima allo zero la quantità di energia richiesta dall’edificio, riducendo l’inquinamento
derivato dall’estrazione del gas metano o dalla
produzione di energia elettrica;
- l’edificio non utilizza fonti energetiche combustibili, pertanto non produce e non immette in

Una Passive House raggiunge standard di comfort
elevati rispetto agli edifici tradizionali, nei quali è
comune registrare “sbalzi di temperatura” in prossimità di finestre o in relazione al diverso orientamento degli ambienti.

1.3.2.

Elevato comfort indoor

L’involucro isolato correttamente garantisce oscillazioni minime della temperatura interna durante
l’arco dell’anno: generalmente di 20°C in inverno,
25°C in estate. Queste temperature sono sempre
percepite in maniera confortevole perché l’impianto di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)
mantiene l’umidità relativa dell’aria intorno al 50%
evitando la formazione di aria secca. La VMC ricambia in media ogni tre ore l’intero volume di aria
degli ambienti interni, riducendo così la CO2 che
si genera negli ambient interni. Quando in un ambiente aumenta il livello di CO2 abbiamo la percezione di aria “viziata”. In una Passive House si ha
sempre la percezione di respirare aria pulita.

23°
100%

50%

20°

15°

20°
13°

18°

Figura 12. | Casa tradizionale - muffe e condense

Figura 13. | Passive House - umidità al livello ottimale

Figura 14. | Casa tradizionale - temperatura interna

20°
20°

Figura 15. | Passive House - temperatura interna

13

1.4.

14

Efficienza e prestazione energetica

Gli apporti gratuiti come la radiazione solare, il carico termico prodotto dagli inquilini, dagli elettrodomestici e quello recuperato dall’aria esausta,
compongono gran parte del fabbisogno di energia
termica utile. La parte restante può essere sopperita da una batteria di post-trattamento collegata
alla ventilazione meccanica controllata e alimentata da una pompa di calore, che immette acqua
calda o fredda nell’aria di mandata immessa dall’esterno che circola attraverso la batteria. Il fabbisogno di energia primaria è dovuto agli usi energetici
di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, corrente elettrica e per gli elettrodomestici
deve essere ≤ 120 W/m2a.

ELETTRICITÀ

GAS

Figura 16. | Passive House - impianti

1.3.3.

Prestazione energetica dell’edificio

La prestazione energetica dell’edificio (BEP - Building Energy Performance) riguarda la valutazione del comportamento energetico del fabbricato
(inteso come involucro e set-point dei parametri
indoor in base alla destinazione d’uso), valutato in
condizioni dinamiche o steady-state.
La prestazione energetica dell’edificio può essere
riferita al calcolo della Potenza dell’edificio, espressa in kW (kiloWatt), oppure alla Energia espressa in
MJ (Mega Joule) o kWh (kilowattora).

V
M
C

ELETTRICITÀ

GAS

Il fabbisogno energetico dell’edificio può essere
soddisfatto da qualsiasi fonte energetica non rinnovabile o rinnovabile.

Figura 17. | Passive House - impianti

Il calcolo della Building Energy Performance prende in considerazione i seguenti fattori:
- il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva e per l’acqua
calda ad uso domestico;
- la quantità di energia che gli impianti termici
devono fornire, incluso l’energia elettrica degli
ausiliari elettrici;
- la quantità di energia che deve essere consegnata al generatore;
- il fabbisogno di energia che il generatore, come
per esempio la caldaia o la pompa di calore,
deve fornire ai sottosistemi impiantistici;
- la conversione dell’energia consegnata (delivered energy) in energia primaria a seconda

della fonte/vettore energetico utilizzato dal generatore.
Risulta ovvio che la soluzione preferibile, in particolare nel caso di edifici di nuova costruzione, sia
quella di ridurre il fabbisogno di energia termica
utile del fabbricato: in questo modo si riduce il fabbisogno di energia che deve fornire l’impianto ed è
così possibile soddisfare tale bisogno con un alto
utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Secondo la
Direttiva Europea 2009/28/CE anche le pompe
di calore risultano essere, seppur in parte, fonte di
energia rinnovabile, poiché sfruttano l’energia aerodinamica, idrotermica e geotermica contenuta,
rispettivamente, nell’aria, nei bacini d’acqua e nel
terreno.
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2.

16

Zero Energy Building
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2.1.

Concetto di ZEB e Nearly ZEB

Per introdurre il concetto di ZEB è necessario fare
una premessa: viene fatta molta confusione riguardo ciò che il termine va a indicare. La definizione più chiara di ZEB ci viene fornita dalla normativa degli Stati Uniti (US DOE 2015). Secondo
questa viene definito come un edificio ad alta prestazione energetica, in relazione a una fonte energetica base, l’energia annuale effettiva importata è
minore o uguale all’energia rinnovabile prodotta in
loco esportata.

Nello scenario normativo europeo, invece, gli edifici a zero consumo vengono definiti Nearly Zeb, la
cui definizione, secondo la legge 90/2013, è quella di un edificio ad altissima prestazione energetica. Il suo fabbisogno energetico deve essere molto basso o quasi nullo e dovrebbe essere coperto
principalmente da energia rinnovabile, compresa
quella prodotta in situ.

Dunque, mentre la normativa statunitense si concentra principalmente sullo scambio di energia,
quella europea mostra un maggiore interesse per
le energie da fonti rinnovabili.

19

18

Energia
rinnovabile

Energia
esportata

Figura 18. | Scambio energetico in condizioni di bel tmepo

Energia
importata

Figura 19. | Scambio energetico in condizioni di brutto tempo

2.2.

Definizioni energia - UNI EN 15603

Energia non rinnovabile: Energia presa da una
sorgente che si esaurisce per l’estrazione (p.e.
combustibili fossili).
Energia rinnovabile: Energia da sorgenti che non
si esauriscono per estrazione, così come l’energia
solare (termica e fotovoltaica), il vento, l’energia
idrica, le biomasse rinnovabili.
Energia primaria: Energia che non è stata soggetta ad alcuna conversione o processo di trasformazione.
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Fattore di energia primaria totale: Per un dato
vettore energetico, l’energia primaria rinnovabile
e non rinnovabile divisa per l’energia fornita, dove
l’energia primaria è quella richiesta per produrre
un’unità di energia fornita, tenendo in considerazione l’energia richiesta per l’estrazione, il processamento, l’accumulo, il trasporto, la generazione, la
trasformazione, la trasmissione, la distribuzione, e
ogni altra operazione necessaria per fornirla all’edificio nel quale l’energia fornita sarà utilizzata.

Energia Fornita o Importata (delivered): Energia,

Fattore di energia primaria non rinnovabile:

espressa per vettore energetico, fornita ai sistemi
tecnologici dell’edificio attraverso il confine del
sistema, per soddisfare gli usi finali presi in considerazione (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione, ecc.)
o per produrre elettricità.

Per un dato vettore energetico, l’energia primaria
non rinnovabile divisa per l’energia fornita, dove
l’energia primaria non rinnovabile è quella richiesta
per produrre un’unità di energia fornita, tenendo in
considerazione l’energia non rinnovabile richiesta
per l’estrazione, il processamento, l’accumulo, il
trasporto, la generazione, la trasformazione, la trasmissione, la distribuzione, e ogni altra operazione
necessaria per fornirla all’edificio nel quale l’energia fornita sarà utilizzata.

Energia Esportata (exported): energia, espressa
per vettore energetico, fornita dai sistemi tecnologici dell’edificio attraverso il confine del sistema e
utilizzata esternamente ai confini del sistema.

Energia
rinnovabile
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Energia
importata
Energia
esportata
Figura 20. | Energia importata, esportata, rinnovabile

2.3.
2.3.1.
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Scenario normativo
Direttiva europea EPBD e
Decreti Ministeriali

Il concetto di nZEB (nearly Zero Energy Building),
è stato introdotto per la prima volta nell’articolo 2
della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD ovvero Energy Performance of Buildings Directive) del 19 maggio 2010
con la seguente definizione: “edificio ad altissima
prestazione energetica il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere
coperto in misura molto significativa da energia
da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti
rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”.
La direttiva assegna ad ogni Stato membro il compito di delineare il percorso ideologico e finanziario
con cui sviluppare gli edifici e di stabilire i propri requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nZEB e degli elementi edilizi, al fine di raggiungere “livelli ottimali in funzione dei costi”.
Questa Direttiva Europea ha avuto un impatto di
rilievo sul nuovo costruito piuttosto che sull’esistente, perciò con la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica si sono trasferite le indicazioni
energetiche precedenti, rafforzandone le prescri-

zioni in materia di strategia a lungo termine per il
recupero degli edifici esistenti.
La revisione di quest’ultima si è conclusa con la
pubblicazione della Direttiva 2018/844 del 30
maggio 2018; questa integra le disposizioni vigenti e ne semplica alcuni importanti aspetti per
aderire agli obiettivi dell’Unione per l’energia e il
clima al 2030.
Tra le finalità della nuova Direttiva:
- Integrare e rendere più efficaci le strategie di
ristrutturazione degli immobili a lungo termine
per un settore edile idealmente de-carbonizzato e un parco di edifici a energia quasi zero al
2050, mobilitando nuovi investimenti;
- Incoraggiare l’uso delle tecnologie informatiche ai fini dell’efficienza, del comfort e della
flessibilità degli edifici;
- Promuovere forme alternative di trasporto in
una visione più olistica della pianificazione urbana;
- Integrare i dati già disponibili in virtù dei registri
delle ispezioni degli impianti e degli Attestati di

Prestazione Energetica (APE) anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, contatori
intelligenti e sistemi di automazione e controllo
degli edifici;
- Accrescere il ruolo dei consumatori, informandoli e proteggendoli dalla povertà energetica e
rendendoli partecipi di meccanismi responsivi che riducano costi e consumi e giovino alla
rete (si veda più avanti per approfondimenti);
- Considerare i benefici multipli degli interventi di ristrutturazione, compresi la salubrità, il
comfort termico e visivo, la sicurezza sismica.
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Nel contesto normativo italiano, la definizione di
nZEB (in italiano “edificio ad energia quasi zero”)
è presente già nel decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, nel quale viene definito come un
“edificio ad altissima prestazione energetica [...].
Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da
fonti rinnovabili, prodotta all’nterno del confine
del sistema (in situ)”.
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Il 3 agosto 2013 con la legge n. 90/2013 sono
state apportate delle modificazioni al decreto legislativo del 2005, disponendo l’adeguamento
secondo la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell’edilizia.
Il concetto di nZEB viene poi ripreso dalla legislazione Italiana nel Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, nel quale si chiariscono maggiormente
le prescrizioni normative specifiche per gli “edifici
a energia quasi zero” attraverso la seguente definizione: “gli edifici a energia quasi zero sono tutti gli
edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti,
che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla lettera
b), del comma 2, del paragrafo 3.3 dell’Allegato 1
e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili
nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato
3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3

marzo 2011, n.28 [3]”
s>50%

2.3.2. Decreto Requisiti minimi
Il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, in vigore dal 1 ottobre 2015, detta i requisiti minimi
richiesti per diverse tipologie di intervento e diventa il nuovo riferimento in materia di efficenza
energetica in edilizia. Il Decreto recepisce la Direttiva Europea Edifici a Energia Quasi Zero (NZEB),
fissando nuovi metodi di calcolo delle prestazioni
energetiche per gli edifici di nuova costruzione e
per le ristrutturazioni, andando a sostituire i Dlgs
192/2005 e Dlgs 311/2006.

Edifici di nuova ricostruzione
edificio il cui titolo abitativo sia stato richiesto dopo
il 1 ottobre 2015

Ristrutturazioni importanti
di 1° livello
intervento che interessa l’involucro edilizio con
un’incidenza superiore al 50 % della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio. I
requisiti di prestazione energetica si applicano
all’intero edificio

s>25%
Edifici sottoposti a
demolizione e ricostruzione

I limiti stabiliti dal nuovo decreto si applicano in
caso di :

Ampliamento di edifici esistenti
intervento che riguarda ampliamenti in adiacenza
o in sopra elevazione o chiusura di spazi aperti. In
tali casi i requisiti di prestazione energetica si
applicano solo alla nuova porzione di edificio.

Ristrutturazioni importanti
di 2° livello
intervento che interessa l’involucro edilizio con
un’incidenza superiore al 25 % della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio. I
requisiti di prestazione energetica si applicano
all’intero edificio;

Riqualificazioni energetiche
intervento che influenza l’invoucro edilizio con
un’incidenza minore del 25% della superficie. I
requisiti di prestazione energetica si applicano ai
soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento;

25

Le principali novità del Decreto riguardano i limiti di
trasmittanza per l’isolamento termico:
- Isolamento termico dei divisori orizzontali interpiano con limite di trasmittanza termica U≤0,8 W/m2K, valido per tutte le zone climatiche italiane;
- Deroga delle altezze minime dei locali sino a 10
cm, per interventi di isolamento termico dall’interno (es. sottofondi isolanti) e per l’installazione di impianti di riscaldamento a pavimento;
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Nuovi standard di riferimento per un maggiore
isolamento termico dell’involucro edilizio, con trasmittanze termiche più basse sia per edifici di nuova costruzione che per edifici in ristrutturazione.
La normativa tecnica europea (prEN ISO/DIS
52000-1:2015) propone 4 classi di requisiti:
- Fabbisogno di energia termica utile del fabbricato
- Consumo di energia primaria totale
- Consumo di energia primaria non rinnovabile
(senza la compensazione tra i vettori energetici)
- Consumo di energia primaria non rinnovabile
(con la compensazione tra i vettori energetici)
Per i requisiti sul fabbricato (prEN ISO/DIS 520001:2015) occorre prendere in considerazione:

- la qualità dell’involucro dell’edificio (ad es. l’isolamento delle pareti, le prestazioni del sistema finestrato);
- le opzioni della progettazione bioclimatica (ad
es. i guadagni solari, l’illuminazione naturale);
- l’inerzia termica, la zonizzazione;
- la qualità dell’ambiente interno;
- la prevenzione di eventuali effetti negativi
dovuto ad un’insufficiente ventilazione, quali
la scarsa qualità dell’aria interna o i problemi
igrotermici (formazione di muffe).

2.3.3. Obiettivi normativi
La EPBD (Direttiva UE sulla prestazione energetica nell’edilizia del 2010) fissa gli obblighi per gli
Stati Membri in materia di edifici ad alte prestazioni
energetiche, imponendo il “nearly zero energy building” (nZEB) come target costruttivo.
L’articolo 4-bis del decreto decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 stabilisce che:
“a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di
nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi
compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la
predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di
nuova costruzione”.
Richiede inoltre l’elaborazione di piani d’azione nazionali (PANZEB) destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali
possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.

2.4. Certificazione della prestazione
energetica
Come abbiamo visto precedentemente, per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio è
necessario prendere in considerazione determinati fattori.
Il metodo di calcolo deve essere il più preciso e armonioso possibile per spingere gli Stati Membri a
soddisfare i requisiti minimi di performance energetica, tenendo conto del livello ottimale in funzione dei costi stabiliti nella Direttiva. Gli stessi Stati
Membri devono incoraggiare l’utilizzo dei sistemi
di misurazione migliori.
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2.4.1.

Sistema di certificazione della
prestazione energetica

A partire dal 2009 è stata introdotta in Italia la “certificazione energetica”. Tale classificazione si basa
sul calcolo dell’energia primaria usata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
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A+

15 kWh/m2a

A

29 kWh/m2a

B

58 kWh/m2a

C

87 kWh/m2a

D

116 kWh/m2a

E

145 kWh/m2a

F

145 kWh/m2a

G

175 kWh/m2a

Figura 21. | Valori prestazione energetica antecedenti al 2015

Con la redazione della NUOVA APE (Attestazione Prestazione Energetica) in vigore dal 1 Ottobre
2015, si è potuta definire una metodologia di calcolo unica su tutto il territorio nazionale. La nuova
scala di classificazione degli immobili è formata da
10 classi (dalla A4 alla G), le quali vengono determinate tramite l’indice di prestazione energetica
globale dell’edificio in termini di energia primaria
non rinnovabile.
Questo indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile (Egl,nren) non solo per la
climatizzazione invernale e per l’acqua calda sanitaria, ma anche per la climatizzazione estiva, la
ventilazione, l’illuminazione artificiale e il trasporto
di persone e cose (solo per edifici non residen-ziali). Per il calcolo si ritiene importante specificare le
prestazioni dei singoli servizi energetici e non solo
della prestazione globale e considerare inoltre le
qualità dell’involucro edilizio (alle murature, agli infissi e ai solai).

Figura 22. | APE 2015

EPgl, nr;Lst(2019/21)

EPgl, nr;Lst(2019/21)
A4

0,40

0,40 <

A3

0,60

0,60 <

A2

0,80

0,80 <

A1

1,00

1,00<

B

1,20

1,20 <

C

1,50

1,50 <

D

2,00

2,00 <

E

2,60

2,60 <

F

3,50

G

3,50

Figura 23. | Valori prestazione energetica dopo il 2015
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3.
30

Passive House e nZEB a confronto
31

Le due definizioni, dal punto di vista teorico, possiamo dire coincidano riguardo la prestazione
energetica di un edificio, con cui intendiamo la
quantità di energia necessaria per soddisfare il
fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa l’energia utilizzata per
riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda e illuminazione.
3.1.

32

Quali sono le differenze?

La vera differenza si ha da un punto di vista lessicale e pratico, poiché, mentre la Passive House è
un protocollo architettonico e progettuale uguale
in tutto il mondo, l’nZEB è una definizione teorica
i cui protocolli variano per ogni nazione europea.
Analizzando nello specifico, entrambi richiedono, qualora necessario il consumo di energia, che
questa debba provenire per la maggior parte, o
quasi nella sua totalità, da una fonte rinnovabile.
Come aggiunta, il protocollo Passive House richiede che ogni impianto o sistema adoperato abbia
un coefficiente di prestazione (C.O.P) superiore al
valore di 2. Si tratta di un parametro che valuta la
resa di funzionamento della macchina e indica la
quantità di calore immesso, dunque riscaldamento, o asportato, dunque raffreddamento, in un ambiente rispetto all’energia impiegata per produrlo.

Nel caso in cui il valore si pari a 2, vorrà dire che per
produrre un’energia si deve consumare una certa
quantità di un’altra energia che risulti essere inferiore della metà di quella prodotta.
Riassumendo, possiamo dire non sia insolito
che le finalità delle due tipologie siano analoghe.
Ciò è dovuto al fatto che la stesura della direttiva 31/2010 prenda come punto di riferimento il
protocollo Passive House, poiché è stato il primo
concreto in grado di coniugare valori teorici e progettuali. Tuttavia, per garantire libertà di scelta ai
singoli paesi membri, l’Unione Europea ha deciso
di non legarsi a un protocollo specifico piuttosto
che a un altro, stabilendo così l’utilizzo del termine
nZEB per indicare gli edifici a fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo.
3.2.

Problematiche in clima Mediterraneo

L’approccio costruttivo degli edifici passivi si basa
sul concetto di rendere l’involucro edilizio una sorta di “scatola ermetica”, con altissimo isolamento
e tenuta all’aria, con l’obiettivo di azzerare le dispersioni di calore per trasmissione e infiltrazione
verso l’esterno in fase invernale. Lo standard Passive House nasce infatti in risposta ai climi relativamente freddi dell’Europa Centrale.

Il principio “passivo” che mira a contenere calore all’interno dell’edificio rischia, però, di rivelarsi
controproducente in climi abbastanza caldi, come
quello mediterraneo. Di fatto, il quadro normativo
del settore si è concentrato, sino a oggi, principalmente sul contenimento dei consumi energetici di
riscaldamento in fase invernale, trascurando così
un’analisi più approfondita delle strategie per risparmiare sul raffrescamento estivo.
La problematica principale è sicuramente il rischio
di un surriscaldamento degli ambienti nel periodo estivo, dovuto all’elevata resistenza termica
dell’involucro.
Quest’ultimo determina, inoltre, un innalzamento
delle temperature sulle superfici esterne degli edifici in estate e una forte riduzione delle stesse in
inverno, con possibile condensazione superficiale.
Questi fenomeni vanno inevitabilmente a influire
sulla durabilità delle finiture esterne degli involucri.
Gli involucri “ermetici” limitano sia i flussi di calore
passanti che quelli di vapore, per cui la superficie
muraria interna subisce forti accumuli igroscopici, accentuando il rischio di formazione di muffe.
Conseguentemente, se costruire un nZEB dovrebbe portare ridotti consumi in fase d’uso dell’edificio, al tempo stesso è importante ricordare la

necessità di una valutazione accurata di spese e
risparmio nell’edificazione.
I materiali posti alle estremità, dunque quelli rivolti
verso l’ambiente interno o esterno, risentono maggiormente delle condizioni ambientali. Nello specifico, le superfici esterne risentono particolarmente
delle condizioni climatiche, quali temperatura e
radiazione solare. Il risultato è un forte surriscaldamento nella stagione estiva, mentre in inverno le
basse temperature cui tali superfici sono soggette
non sono più mitigate dai flussi di calore dispersi
dall’edificio. Questo fenomeno viene chiamato “disaccoppiamento termico”.
Lo standard della Casa Passiva può essere adattato a un regime estivo a condizione di adoperare soluzioni specifiche. L’esperienza maturata in
Spagna e in Portogallo, infatti, dimostra che è possibile costruire edifici a basso consumo energetico
senza ricorrere a sistemi attivi per la ventilazione e
con prestazioni dell’involucro meno stringenti.
Dunque le soluzioni sono documentate e innumerevoli, ma nella maggioranza dei casi non risultano
essere applicate.
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4.

34

Casi studio nZEB in Europa
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4.1.

Introduzione

Per completare il quadro, è necessario riportare alcuni esempi di edifici realizzati secondo quelli che
sono i criteri nZEB.
Nella scelta dei casi studio si è tenuto conto di diversi fattori tra cui la zona climatica in cui si trovano, le funzioni che svolgono (edifici pubblici o privati), l’entità del progetto e non per ultimo il gusto
estetico personale.
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In particolare si è cercato di differenziare il più possibile la scelta dei casi, precisamente in relazione
al loro luogo geografico e climatico in Europa.
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Figura 24. | Localizzazione casi studio

per riscaldamento e raffreddamento, pannelli solari termici, un sistema di
ventilazione con recupero di calore e riscaldatori elettrici integrati, pannelli
fotovoltaici con 8,5 kWp e tende fisse e regolabili.
4.2.
4.2.1.

Nuova costruzione

Involucro

Pareti in legno e fibra di legno con rivestimento in gesso, pareti inferiori in
cemento armato (1% acciaio), isolamento in fibra di lino. Le finestre hanno

Energy Box - Italia

tripli vetri.

- Tomaia della parete: 0,120 W / m2K; inferiore: 0,126 W / m2K
- Finestra: 0,89 W / m2K
Studio di architettura /
ingegneria

Valsesia Architetto: Ing. Pierluigi Bonomo

Scopo del progetto

Best Practice corrente secondo il protocollo ITACA, certificazione in classe

Gian Mario Varalda, Agenzia Provinciale per l’Energia del Vercellese e della

nazionale italiana A+; emissioni ridotte di 15 volte rispetto ai limiti richiesti.
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- Tetto / soffitto dell'attico: 0,09 W / m2K
- Soffitto della cantina / solaio a terra: 0,12 W / m2K

Indirizzo

Via S. Demetrior ss 216, Località S. Gregorio – L’Aquila

Superﬁcie

173 m2

Tipologia di ediﬁcio

Residenziale - Nuova costruzione - Casa unifamiliare su 3 piani

Anno di costruzione

2011

Certiﬁcazione

CasaClima Oro

Fonti di energia
rinnovabili

Pannelli solari, pannelli fotovoltaici (film sottile), pompa di calore gotermica

Costo di investimento
iniziale

I costi totali erano di 1465 € / m2 di superficie lorda comprese le
demolizioni.

Costi operativi

ND

Domotica

ND
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Menzione speciale di “Premio sostenibilità 2013” dell’Agenzia per
l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena
Domanda di EP per
riscaldamento

6,6 kWh/m2a

Domanda di EP totale

35,28 kWh/m2a

Impianti

I sistemi includono una pompa di calore geotermica reversibile da 10 kW
per riscaldamento e raffreddamento, pannelli solari termici, un sistema di
ventilazione con recupero di calore e riscaldatori elettrici integrati, pannelli
fotovoltaici con 8,5 kWp e tende fisse e regolabili.

Involucro

Pareti in legno e fibra di legno con rivestimento in gesso, pareti inferiori in
cemento armato (1% acciaio), isolamento in fibra di lino. Le finestre hanno
tripli vetri.

Figura 25. | Enery Box - fonte: archilovers.com

Figura 26. | Enery Box - fonte: archilovers.com

Certificazione

ND

Premi

EDP Award: Elettricità e ambiente. L'edificio Solar XXI è il vincitore
assoluto nella categoria degli edifici di servizio. European Award:

4.2.2.

Tecnologia solare integrata nell'edilizia 2008. Solar XXI è tra i primi 5, tra

Solar XXI - Portogallo

40 progetti in 8 paesi, dopo aver ottenuto il terzo posto.
Domanda di EP per

ND

riscaldamento

40

Domanda di EP totale

2 kWh/m2a

Impianti

La facciata principale dell’edificio Solar XXI (orientata a sud) è coperta da

Studio di architettura /

Helder Gonçalves, Laura Aelenei, Susana Camelo, LNEG (UEE-Energy

ingegneria

Efficiency Unit)

finestre e moduli fotovoltaici in proporzioni equivalenti. L'area vetrata (~

Scopo del progetto

L'edificio Solar XXI mirava a una prestazione energetica 10 volte migliore

46% della facciata sud e 12% dell'area del pavimento condizionata)

di un normale edificio per uffici portoghese. Dal punto di vista

interagisce direttamente con gli uffici permanentemente occupati

dell'obiettivo nZEB, l'edificio può attualmente essere considerato un “plus

raccogliendo energia solare diretta e fornendo calore e luce naturale.

(electric) energy building" e un nZEB in termini di consumo energetico

L'edificio non ha un sistema di raffreddamento attivo. Una serie di misure e

complessivo dell’edificio.

strategie efficienti contribuisce a ridurre i carichi di raffreddamento

Indirizzo

Paço do Lumiar 22, 1648-038, Lisbon, Portugal

dell'edificio. Le tende veneziane regolabili sono state posizionate

Superficie

1,200 m2, heated area/net floor area

all'esterno dei vetri per limitare i guadagni solari diretti, un sistema di

Tipologia di edificio

Edificio per uffici - nuova costruzione

Anno di costruzione

2006

Certificazione

ND

Premi

EDP Award: Elettricità e ambiente. L'edificio Solar XXI è il vincitore

raffreddamento a terra fornisce aria pre-raffreddata in entrata nell'edificio
usando la terra come fonte di raffreddamento. La ventilazione naturale è
fornita grazie a dei venti trasversali e dell'effetto camino tramite aperture
nella facciata e nel livello del tetto. Un sistema di collettore solare termico
sul tetto dell'edificio viene utilizzato per il riscaldamento degli ambienti

assoluto nella categoria degli edifici di servizio. European Award:

con un sistema di accumulo nel seminterrato. Questo sistema è assistito

Tecnologia solare integrata nell'edilizia 2008. Solar XXI è tra i primi 5, tra
40 progetti in 8 paesi, dopo aver ottenuto il terzo posto.
Domanda di EP per

ND

riscaldamento

da una caldaia a gas naturale in periodi senza sole.
Involucro

L'intero edificio ha un cappotto esterno, in maniera tale da ridurre
l'influenza dei ponti termici in modo significativo, mentre l'inerzia termica
dell'edificio viene preservata. L'edificio ha pareti esterne in mattoni di 22

Domanda di EP totale

2 kWh/m2a

Impianti

La facciata principale dell’edificio Solar XXI (orientata a sud) è coperta da

cm, un tetto in cemento con isolamento di 10 cm in alto, una lastra di terra

finestre e moduli fotovoltaici in proporzioni equivalenti. L'area vetrata (~

con isolamento in polistirene espanso di 10 cm e doppi vetri trasparenti.

46% della facciata sud e 12% dell'area del pavimento condizionata)

Parete: 0,54 W / m2K

cm e un sistema composito di isolamento termico esterno (ETICS) di 6
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cm e un sistema composito di isolamento termico esterno (ETICS) di 6
cm, un tetto in cemento con isolamento di 10 cm in alto, una lastra di terra
con isolamento in polistirene espanso di 10 cm e doppi vetri trasparenti.
Involucro

Parete: 0,54 W / m2K
Finestra: 4,5 W / m2K
Tetto / soffitto dell'attico: 0,26 W / m2K
Soffitto della cantina / solaio a terra: 0,80 W / m2K
Ponti termici: 0,55 W / m2K (riferito all'area di colonne e travi)

Fonti di energia

Il sistema integrato che combina fotovoltaico e solare termico (PV-T) sulla

rinnovabili

facciata sud contribuisce al miglioramento del clima interno durante le ore
diurne della stagione di riscaldamento, quando il calore rilasciato nel
processo di conversione della radiazione solare in energia viene
recuperato con successo . Altri due impianti fotovoltaici sono installati nel
parcheggio vicino all'edificio. Un sistema di collettore solare termico è
installato sul tetto dell'edificio per scopi di riscaldamento degli ambienti.
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L'aria di mandata è pre-raffreddata dall'uso di tubi interrati.
Costo di investimento

Costo totale (tasse incluse) 800 /m2

iniziale
Costi operativi

ND

Domotica

Si
Figura 27. | Solar XXI - fonte: divisare.com

Figura 28. | Solar XXI - fonte: divisare.com

Pompa di calore geotermica
Ventilazione meccanica con recupero di calore
Tecnologie

4.2.3.

Progetto Botticelli - Italia

Sistemi di recupero dell’acqua piovana
Doppi vetri, massa termica, sistemi di ombreggiamento
Superfici opache: U-pareti = 0,125 / U-copertura = 0,187 / U-solaio =
0,187
Superfici trasparenti: U-serr = 0,187

Studio di architettura /
ingegneria

Sapienza & Partners

Costo di investimento
iniziale

Circa 10% in più di un edificio tradizionale

Superﬁcie

150 m2

Costi operativi

Circa 0 €

Tipologia di ediﬁcio

Casa a famiglia singola

Domotica

Si, evoluta

Città

Mascalucia (CT)

Anno di costruzione

2012

Certiﬁcazione

CasaClima Oro
Passive House
LEED: 80 punti (platino)
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Domanda di EP per
riscaldamento

5 kWh/m2y

Domanda di EP totale

88 kWh/m2y

Impianti

PV (8kW)
Solare termico
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Figura 29. | Prog. Botticelli - fonte: archilovers.com

Pompa di calore geotermica
Ventilazione meccanica con recupero di calore
Tecnologie

Sistemi di recupero dell’acqua piovana
Doppi vetri, massa termica, sistemi di ombreggiamento
Superfici opache: U-pareti = 0,125 / U-copertura = 0,187 / U-solaio =
0,187
Superfici trasparenti: U-serr = 0,187

Costo di investimento
iniziale

Circa 10% in più di un edificio tradizionale

Costi operativi

Circa 0 €

Figura 30. | Prog. Botticelli - fonte: archilovers.com

Gli impianti fotovoltaici sul tetto e sulle facciate generano elettricità
utilizzata dall'edificio, immessa nella rete o immagazzinata in una batteria.
La batteria, con una capacità di 40 kWh, è composta da 7.250 celle
4.2.4.

Efficiency House Plus with E-mobility
in Berlin - Germania

Studio di architettura /
ingegneria

for Building Physics

Scopo del progetto

Questo edificio pilota genera la propria energia e la mette a disposizione

singole usate usate in passato in auto elettriche.
Involucro

con isolamento in cellulosa fino a 52 cm. Le finestre hanno tripli vetri. I
ponti termici sono stati ridotti al minimo. I moduli fotovoltaici coprono il

Heike Erhorn-Kluttig, Hans Erhorn, Antje Bergmann, Fraunhofer Institute

tetto e la facciata. Tutti gli elementi della casa possono essere separati e
spostati in un'altra posizione o essere eliminati una volta scaduta la vita
utile dell'edificio.

degli utenti e dei veicoli elettrici. L'energia in eccesso viene reimmessa

- Parete: 0,11 W / m2K

nella rete o immagazzinata in una batteria. È richiesto un bilancio

- Finestra: 0,70 W / m2K
- Tetto / soffitto dell'attico: 0,70 W / m2K

energetico positivo annuale per l'uso di energia primaria e finale.
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Indirizzo

Fasanenstraße 87a, 10623 Berlin

Superﬁcie

203 m2 superficie utile, 138 m2 superficie abitabile

Tipologia di ediﬁcio

Casa unifamiliare a 2 piani

Anno di costruzione

2011

Certiﬁcazione

ND

Domanda di EP per
riscaldamento

ND

Domanda di EP totale

- 24,1 kWh/m2a

Impianti

La casa è riscaldata da un sistema di riscaldamento centralizzato con una

- Soffitto della cantina / solaio a terra: 0,11 W / m2K
Fonti di energia
rinnovabili

Costo di investimento
iniziale

singole usate usate in passato in auto elettriche.
Involucro

Il pavimento, le pareti e il tetto sono realizzati con pannelli di legno riempiti

I costi della casa sono piuttosto elevati, con 1.080.000 € per la
costruzione e 566.000 € per gli impianti. Ciò è in parte dovuto all'elevata
ambizione (più energia) e alla capacità di dividere la casa in materiali
diversi in caso di demolizione. Esiste una rete di case efficienti e oltre 20
edifici con lo stesso livello di prestazione energetica. Queste case
mostrano che i costi aggiuntivi rispetto a un normale nuovo edificio

dell'80% e un sistema di gestione dell'energia dell'edificio con touchpad.

La batteria, con una capacità di 40 kWh, è composta da 7.250 celle

dall'aria esterna. Sono installati due grandi campi fotovoltaici: moduli
m2 sulla facciata.

un sistema di ventilazione meccanica bilanciata con recupero di calore

utilizzata dall'edificio, immessa nella rete o immagazzinata in una batteria.

La pompa di calore aria-acqua utilizza l'energia ambientale proveniente
fotovoltaici monocristallini di 98 m2 sul tetto e moduli a film sottile di 73

pompa di calore aria-acqua e riscaldamento a pavimento. Sono installati

Gli impianti fotovoltaici sul tetto e sulle facciate generano elettricità

Il pavimento, le pareti e il tetto sono realizzati con pannelli di legno riempiti

possono essere ridotti di circa 50.000 €.
Costi operativi

ND

Domotica

Si
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Figura 31. | Efficiency House Plus - fonte: newatlas.com
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Figura 32. | Efficiency House Plus - fonte: buildup.eu

una macchina ad assorbimento a gas con una batteria di 85 kW;
Tecnologie

Frangisole non automatizzati

4.3. Riqualificazione
4.3.1.

ventilazione
Tetto
verde meccanica con recupero di calore.
Superfici opache: U-parete=0,08
Superfici trasparenti: U-finestre=0,79

Ex Poste - Italia

Bdt=0,60
S/V=compatto
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Studio di architettura /
ingegneria

Michael Tribus Architecture

Superﬁcie

4940 m2 (sup. netta)

Tipologia di ediﬁcio

Uffici

Città

Bolzano

Anno di riqualiﬁcazione

2005

Certiﬁcazione

CasaClima Oro

Domanda di EP per
riscaldamento

7 kWh/m2a

Domanda di EP totale

118 kWh/m2a

Impianti

PV (26,73 kWP)

Costo di investimento
iniziale

4820000 €
278000 (demolizione) + 2779000 (immobile) + 542000 (finestre-porte)
+ 712000 (riscaldamento/ventilazione/ACS) + 509000 (cablaggio)

Costi operativi

5000€/anno

Domotica

Si, non evoluta
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caldaia a gas a condensazione con sistema di riscaldamento centralizzato
(60kW), un sistema di refrigerazione attivo con acqua fredda prodotta da
una macchina ad assorbimento a gas con una batteria di 85 kW;
Tecnologie

ventilazione
Tetto verde meccanica con recupero di calore.
Frangisole non automatizzati
Superfici opache: U-parete=0,08
Superfici trasparenti: U-finestre=0,79
Bdt=0,60
S/V=compatto

Costo di investimento
iniziale

4820000 €
278000 (demolizione) + 2779000 (immobile) + 542000 (finestre-porte)
+ 712000 (riscaldamento/ventilazione/ACS) + 509000 (cablaggio)

Figura 33. | Ex Poste - fonte: pinterest.com

Figura 34. | Ex Poste - fonte: enertour.bz.it

4.3.2.
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Corte Montresora - Italia

Studio di architettura /
ingegneria

Studio Pession

Superﬁcie

1500 m2

Tipologia di ediﬁcio

Appartamenti

Città

Sona (VR)

Anno di riqualiﬁcazione

2010

Certiﬁcazione

Classe A, certificazione nazionale Regione Veneto

Domanda di EP per
riscaldamento

15 kWh/m2y

Domanda di EP totale

ND

Impianti

Pensilina esterna fotovoltaica
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Pompa di calore geotermica da 26,8 kWt la seconda da 64,5 kWt
Ventilazione con recupero di calore
Tecnologie

Accumuli termici per ACS
Sistemi di recupero dell’acqua piovana
Presenza di massa termica, sistemi di ombreggiamento
U=0,4-0,55 delle muratura a seguito di alcuni interventi di
aggiustamento. U=1,5 per quanto riguarda i serramenti e doppi vetri

Costo di investimento
iniziale

Molto elevato, si colloca in fascia di lusso

Costi operativi

ND

Domotica

Si, di lusso

Figura 35. | Corte Montresora

Figura 36. | Corte Montresora

Tecnologie

recupero
del di
calore
dell'84%.
Costruzione
involucri
edilizi:

- Pareti: prefabbricate, leggere, con isolamento fino a 480 mm.
- Tetto: isolamento 400 mm
4.3.3.

Sems Have - Danimarca

- Finestre: vetri a tre strati a bassa energia
- Piano seminterrato: coibentato con clinker di argilla espansa da 100
mm sotto il calcestruzzo

Studio di architettura /

Kirsten Engelund Thomsen, SBi, AAU Copenhagen

Creazione di valori U dell'inviluppo:

ingegneria
Scopo del progetto

- Parete: 0,2 W / m2K (87% della superficie della parete) - 0,3 W / m2K
Riqualificazione e trasformazione di un dormitorio / asilo nido in 30

(13%)

termico, sistema di ventilazione meccanica bilanciata con recupero di

- Finestra: 1,0 W / m2K
- Tetto / soffitto dell'attico: 0,09 W / m2K

Indirizzo

calore, architettura
migliorata e fotovoltaico. Danish Building class 2020
Parkvej
3-5, 4000 Roskilde

- Soffitto della cantina / solaio a terra: 1,1 W / m2K

Superficie

3388 m2 di superficie lorda dopo la riqualificazione

Fonti di energia

Tipologia di edificio

renovation and transformation of a dormitory/day-care centre into 30 low-

rinnovabili

energy apartments. The renovation was completed in December 2013.

Costo di investimento

Anno di riqualificazione

2013

iniziale

Certificazione

ND

Costi operativi

ND

Premi

È stato nominato per il RenoverPrisen 2014.

Domotica

Si

Domanda di EP per

ND

appartamenti a basso consumo energetico: miglioramento dell'involucro
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Totale fotovoltaico (posizionato su entrambi i tetti): 115 m2, 17,3 kWp
ND
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riscaldamento
Domanda di EP totale

16,17 kWh/m2a

Impianti

Riscaldamento: l'edificio è collegato a una rete di teleriscaldamento
Ventilazione: sistema di ventilazione meccanica bilanciata con un fattore
di potenza del ventilatore specifico (SFP) di 2 J / m3 e un'efficienza di

Tecnologie

recupero
del di
calore
dell'84%.
Costruzione
involucri
edilizi:

- Pareti: prefabbricate, leggere, con isolamento fino a 480 mm.
- Tetto: isolamento 400 mm
- Finestre: vetri a tre strati a bassa energia
- Piano seminterrato: coibentato con clinker di argilla espansa da 100
mm sotto il calcestruzzo

Figura 37. | Sems Have - fonte: norbag.dk

Figura 38. | Sems Have - fonte: norbag.dk

superficie di apertura di 4 m2 e una capacità di stoccaggio di 250 litri.
Involucro

Le pareti sono realizzate in muratura di pietra con uno spessore totale di
0,5 m (2 pareti di calcare di 0,225 m e una intercapedine d'aria di 0,05 m).

4.3.4.

Mosta House of Character - Malta

Il tetto è costruito con lastre di cemento armato con uno spessore medio
di isolamento in polistirene espanso da 125 mm sotto trucioli di pietra da
100 mm posati a pendenza e un massetto di cemento da 100 mm sopra.

Studio di architettura /

Matthew Degiorgio, Building Regulation Office

Le finestre hanno doppi vetri (non bassa emissività) con uno spazio pieno

ingegneria
Il progetto è stato intrapreso come iniziativa privata dai proprietari per

Parete: 1,57 W / m2K

ridurre il consumo di energia dell'edificio.

Finestra: 3,00 W / m2K

Indirizzo

9, Triq Salvu Dimech, Mosta, Malta

Tetto / soffitto dell'attico: 0,25 W / m2K

Superficie

209 m2 di superficie totale (tutte le aree interne che potrebbero essere

Soffitto della cantina / solaio a terra: 1,97 W / m2K

Scopo del progetto
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di argon.

riscaldate o raffreddate)

Fonti di energia

La casa era dotata di uno scaldabagno solare esposto a sud. Il collettore è

Tipologia di edificio

Casa monofamiliare

rinnovabili

in grado di fornire tutti i requisiti di acqua calda durante tutto l'anno.

Anno di costruzione

ND

Costo di investimento

ND

Certificazione

Classificato come nZEB

iniziale

Premi

ND

Costi operativi

ND

Domanda di EP per

ND

Domotica

ND

riscaldamento
Domanda di EP totale

39.47 kWh/m2a

Impianti

Il riscaldamento e il raffreddamento sono forniti tramite sistemi di
condizionamento split. A causa dell'elevata massa termica dell'edificio, i
carichi di riscaldamento e raffreddamento sono limitati. L'acqua calda
viene fornita attraverso un collettore solare ad acqua piatta con una
superficie di apertura di 4 m2 e una capacità di stoccaggio di 250 litri.

Involucro

Le pareti sono realizzate in muratura di pietra con uno spessore totale di
0,5 m (2 pareti di calcare di 0,225 m e una intercapedine d'aria di 0,05 m).
Il tetto è costruito con lastre di cemento armato con uno spessore medio
di isolamento in polistirene espanso da 125 mm sotto trucioli di pietra da
100 mm posati a pendenza e un massetto di cemento da 100 mm sopra.

Figura 39. | Mosta House of Character
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4.4. Considerazioni sui casi studio
In Italia, allo stato attuale, sono presenti diversi nZEBs, concentrati principalmente nella parte
Settentrionale del territorio nazionale, ancora più
nello specifico in Trentino Alto Adige. Ciò è dovuto
sia ai particolari contatti con la cultura tedesca sia
alla reale affinità climatica esistente.

Il fatto che alcune certificazioni abbiano dei valori molto simili non deve trarre in inganno, perché i
protocolli hanno alla base differenti metodologie
progettuali e di controllo. Tali standard energetici
convivono tra loro ed è dunque possibile trovare
edifici che abbiano più di una certificazione contemporaneamente.

Principalmente in Italia si usa il protocollo CasaClima come principale ente certificatore nZEB, fornendo aiuto nella progettazione degli edifici.
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Le certificazioni degli edifici presi in analisi sono
prevalentemente CasaClima Oro, con la variante
CasaClima Oro Nature per gli edifici costruiti con
materiali completamente naturali, e CasaClima A,
ma non mancano la certificazione Passivhaus e le
certificazioni energetiche secondo la normativa
nazionale, prevalentemente A+ e A. Le caratteristiche principali delle singole certificazioni presenti
in Italia sono riportate nella tabella qui di seguito.
Certificazione

Dom. di EP per il riscaldamento

CasaClima Oro

≤ 10 kWh/m2a

CasaClima A

≤ 30 kWh/m2a

Classe A+

≤ 14 kWh/m2a

Classe A

≤ 19 kWh/m2a

Passive House

≤ 15 kWh/m2a

4.4.1.

Elementi ricorrenti

Prendendo in considerazione i casi studio analizzati in precedenza, si possono individuare dei tratti
comuni tra le costruzioni nZEBs, che ci permettono di affermare che essi siano molto simili dal punto di vista progettuale e componentistico qualsiasi
sia il Paese e il clima di riferimento.
Analizzando i sistemi di approvvigionamento di
energia sostenibile, la soluzione più adottata è lo
sfruttamento dell’energia solare attraverso pannelli fotovoltaici, i quali si preferiscono generalmente agli impianti micro-eolici per le difficoltà di
questi ultimi in località ventose.
Per ridurre la domanda di energia rimanente si
possono trovare collettori solari termici con relativo accumulo termico per ACS.

Nella maggior parte dei casi si ha la presenza di
sistemi di recupero di acqua piovana, principalmente adibiti all’irrigazione del terreno circostante,
molto più raramente invece per alimentare le acque grigie, a causa dell’acidità dell’acqua.
Negli nZEBs sono sempre presenti i sistemi di
ventilazione meccanica controllata con recupero di calore poichè permettono il riciclo d’aria e la
climatizzazione degli ambienti. In particolare, negli
edifici molto isolati termicamente, i sistemi di ventilazione evitano la formazione di muffe.
In queste strutture sono anche particolarmente
sviluppati i sistemi di domotica, che generalmente
si occupano da un lato di controllare e ottimizzare
gli impianti HVAC, dall’altro di controllare e automatizzare eventuali sistemi di ombreggiamento e
serramenti.
4.4.2. Varianti / variabili
Tra i casi studio proposti sono state riscontrate differenze nelle soluzioni tecnologhiche a seconda
della zona climatica in cui si sviluppano. In particolare per quanto riguarda lo spessore dello strato
isolante dell’involucro e il materiale in esso utilizzato.

Nei climi più rigidi si cerca di sfruttare, ove possibile, l’energia solare attraverso ampie vetrate e
lucernai, mentre nei climi caldi (tra cui quello mediterraneo) si cerca di limitare l’entrata dei raggi
solari e il relativo surriscaldamento con sistemi di
ombreggiamento fissi (come tettoie che d’inverno
fanno filtrare i raggi solari e d’estate li intercettano)
o mobili.
Nel caso di edifici di nuova costruzione si ha generalmente la presenza di una pompa di calore e
in alternativa può essere sfruttata la rete di teleriscaldamento, mentre nei casi di ristrutturazione si
possono trovare ancora caldaie a gas, che risultano avere le stesse funzionalità ma permettono di
contenere i costi di costruzione.
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5.

60

Come si costruisce un nZEB?
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Possiamo affermare che non esista una vera e
propria regola attraverso cui costruire un edificio
nZEB. Tuttavia ci sono delle linee guida da seguire
per sviluppare un progetto il più efficiente possibile. Come nel caso della Passive House, anche qui
è necessario tenere in considerazione il contesto
ambientale e quello climatico, dopodichè il primo
passo è quello di ricercare delle soluzioni passive
che possano minimizzare la domanda energetica
e quindi la necessità di intervento degli impianti
meccanici.

Di conseguenza risulta fondamentale studiare
in modo accurato gli aspetti legati alla forma, l’orientamento e le strutture dell’edificio. Con questi
elementi vanno analizzati anche i fattori come irraggiamento, venti prevalenti, temperature e ombreggiature.
Data l’evidente somiglianza con quelli che sono i
principi della Passive House, allo stesso modo le
soluzioni adottate seguendo sia il regime invernale
che quello estivo, risultano essere le stesse.
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Figura 40. | Casa Tradizionale - Irraggiamento solare

Figura 41. | nZEB / Passive House - Irraggiamento solare

Conclusioni
Questa tesi ha analizzato i temi della Passive House e dell’nZEB dal punto di vista normativo ma al
contempo dal punto di vista pratico. Lo studio ha
messo in luce una mancanza di chiarezza sulle definizioni e sulla legislazione dei diversi Stati.
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Le indicazioni fornite per la costruzione degli nZEB
sono, ovviamente, di più immediata applicazione
in climi freddi, pertanto la loro diffusione è concentrata nell’area Settentrionale d’Europa. La scarsa
informazione e i pochi esempi riguardanti l’area
mediterranea generano il più delle volte un timore
nel costruire; ciò, però, non esclude che sia possibile costruire nZEB in tali contesti, seppur necessitando di una maggior attenzione verso le soluzioni
utilizzate.
In conclusione, per quanto la progettazione di un
edificio nZEB comporti delle complessità maggiori, i vantaggi economici e ambientali compensano
di gran lunga le difficoltà. Gli edifici nZEB contribuiranno a incrementare le forniture di energie sostenibili, ci renderanno indipendenti dai combustibili
fossili e garantiranno una futura sostenibilità.
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