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Grande partecipazione dei professionisti 
sensibili alle problematiche legate al risparmio energetico
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Oltre 750 iscritti al convegno che ha messo in chiaro le
direttive previste dal decreto n.192 ed ha fatto luce sulle
possibili soluzioni costruttive adottabili non solo su edifici
di nuova costruzione ma anche sulle ristrutturazioni.
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Emilio Pizzi:
la necessità di isolamento continuo
e strati indipendenti, le molteplici
valenze dei sistemi faccia a vista.
(pag.6)

Le nuove norme di contenimento dei consumi
energetici hanno imposto una trasformazione
delle tecnologie costruttive e dell’architettura, in
particolare per quanto riguarda l’isolamento
delle facciate esterne. La progettazione in futuro
non potrà quindi prescindere dal tenere in consi-

derazione fattori di grande peso come l’esposizione del sistema di involucro del-
l’edificio, la sua differenziazione in base alle condizioni climatiche al contorno
e, soprattutto, la sua durabilità in relazione all’azione degli agenti atmosferici ed
alla preservazione delle caratteristiche isolanti.

Arch. Alessandro Maggioni:
un attento progetto e un relativo
investimento per un ritorno di qua-
lità della vita e risparmio. (pag.17)

Il risparmio energetico è un problema ormai
non più rimandabile. La Confcooperative-
Federabitazione Lombardia, una realtà che rap-
presenta circa 650 cooperative distribuite su tutto
il territorio regionale, da anni è impegnata nella
realizzazione di abitazioni a basso consumo, in
cui la corretta progettazione secondo dei sempli-

ci criteri di bioarchitettura permette di ottenere degli standard abitativi ed
ambientali molto elevati, come testimonia il monitoraggio condotto su due com-
plessi residenziali alla Bovisa costruiti in modo diverso.

Ing. Angelo Botti: 
l’impegno ALER per il prossimo
futuro, investimenti milionari. (pag.19)

L’attività dell’ALER, nel suo impegno cente-
nario sul territorio lombardo, in particolare di
Milano e provincia, ha sempre avuto come obiet-
tivo quello di fornire un’abitazione adeguata alle
classi sociali più deboli. Negli ultimi anni l’atten-
zione, sotto la spinta di nuove richieste, si è rivol-
ta anche verso altre categorie di utenti, come i
lavoratori temporanei o gli studenti; sono perciò

stati avviati programmi di riqualificazione degli immobili esistenti e nello stesso
tempo di nuove costruzioni, con un ingente investimento economico per l’azien-
da. Ridurre i consumi energetici degli edifici diventa quindi un impegno catego-
rico: la filosofia dell’ALER mira infatti a coniugare la quantità delle costruzioni,
indispensabili per soddisfare una richiesta sempre crescente, alla qualità che tali
abitazioni devono avere per soddisfare non solo i requisiti previsti per legge ma
soprattutto per offrire maggior confort abitativo ai propri utenti.

Franco Salvador: 
la legge sul nuovo tocca l’1% del
patrimonio edilizio, bisogna lavora-
re sull’esistente. L’esperienza ALER
a Rozzano. (pag.21)

Il decreto 192 segna una svolta storica nel
panorama della legislazione italiana in materia di
risparmio energetico perchè, introducendo valori
di trasmittanza molto ridotti per gli edifici di
nuova costruzione, impone un diverso modo di
costruire. Gli impegni assunti con il protocollo di

Kyoto possono però essere raggiunti solo attuando su larga scala, quindi anche sul
patrimonio edilizio esistente, efficaci misure di risparmio energetico, rafforzando
ad esempio il livello di isolamento termico delle facciate. Questo consente di otte-
nere non solo ritorni in termini ambientali ed economici dell’investimento effet-
tuato ma anche di risolvere problemi di degrado e di alti costi manutentivi e
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gestionali, come dimostra il programma di riqualificazione energetica del quar-
tiere ALER a Rozzano, dove l’intervento di rivestimento delle facciate ha per-
messo di contenere i consumi di energia e nello stesso tempo di integrare il com-
plesso residenziale con il tessuto edilizio cittadino, grazie ad un piano del colore
appositamente studiato.

Francesco Biffi: 
dal protocollo di Kyoto una concreta
visione per un’edilizia di qualità e
rispettosa dell’ambiente. (pag.28)

“Quanto consuma la nostra casa?” dovrà diven-
tare in futuro una domanda comune per coloro
che acquistano una casa. La sensibilità dimostra-
ta in altri settori, come ad esempio quello degli
elettrodomestici, induce a sperare che si possa
arrivare ad adottare una targa energetica anche
per gli edifici, come già avviene a Bolzano o in

alcuni comuni milanesi, primo fra tutti Carugate.
La Filca Cooperative ha scelto di applicare le soluzioni volte alla riduzione dei

consumi energetici a tutti i propri interventi edilizi mettendo a punto dei progetti
mirati: una scelta dettata non solo da motivi etici ma dalla convinzione che una
corretta progettazione iniziale può portare grandi benefici futuri a livello privato
ma anche collettivo.  

Raffaele Pettenon: 
grandi prestazioni del sistema
Scudo per un’edilizia residenziale
di qualità e duratura. (pag.31)

La richiesta dei progettisti di un involucro
capace di assicurare alti livelli di isolamento ter-
mico delle pareti verticali opache trova una vali-
da risposta nel Sistema Scudo della Vibrapac,
concepito per avvolgere completamente l’edifi-
cio, eliminando la presenza di eventuali ponti ter-
mici ma nello stesso tempo assicurando condizio-

ni opportune di traspirabilità. Uno dei problemi maggiori riscontrabili quando si
trascurano questi due aspetti è infatti lo sviluppo di patologie edilizie, come con-
dense, muffe, ma soprattutto fessurazioni, che accelerano l’invecchiamento della
parete e ne fanno perdere la funzionalità, costringendo ad interventi manutentivi
successivi. L’impegno della Vibrapac nel migliorare continuamente le caratteri-
stiche prestazionale degli elementi in cls ha permesso di ottenere un sistema
costruttivo durabile nel tempo. 

Carlo Pecchini: 
l’uso di materiali innovativi per
rispettare l’ambiente anche quando
si produce. (pag.37)

L’impatto ambientale di un manufatto viene
valutato in base al costo energetico necessario
per la sua produzione, la sua conservazione ed
infine il suo smaltimento. La riduzione del con-
sumo energetico può essere raggiunta utilizzando
quindi materiali che richiedono un costo energe-
tico ed ambientale ridotto rispetto a quelli tradi-

zionalmente impiegati in edilizia.

Giancarlo Bobbo: 
l’importanza di unire gli sforzi per il
raggiungimento degli obiettivi pre-
visti dal protocollo di Kyoto. 

Il Decreto 192, tra le tante problematiche sol-
levate, ha evidenziato anche la necessità di colla-
borazione e di alleanze tra le varie figure che ope-
rano nel settore edile, progettisti, operatori
cooperativi, aziende produttrici. L’obiettivo di
questo convegno è proprio quello di confrontare
le esperienze maturate da ognuno in modo da

consolidare le basi da cui partire per portare avanti un compito impegnativo, quel-
lo cioè di arrivare in futuro a realizzare edifici meno “energivori” di quelli che
attualmente costituiscono il nostro patrimonio edilizio nazionale.
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I l D.L. 192 che recepisce  la Direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento  energeti-
co in edilizia introduce elementi di notevole

modificazione per quanto riguarda l’isolamento
dei sistemi di involucro. 

Gli spessori di isolamento termico attualmen-
te impiegati dovranno essere sensibilmente
incrementati e conseguentemente gli effetti di
interruzioni degli strati porteranno ad esaltare i
fenomeni di termo disperdimento localizzato
con la formazione di zone di eterogeneità termi-
ca e conseguenti effetti condensativi.  

Le soluzioni cosiddette a cassa vuota in uso
prima che venisse introdotto l’obbligo di isola-
mento termico per le chiusure verticali, devono

quindi essere necessariamente riviste in relazione a questi aspetti di discontinuità.
In queste soluzioni la massa con maggiore inerzia termica si viene a trovare al

di fuori della stratificazione isolante. 
Lo stesso strato isolante viene posato sulla faccia interna delle pareti esterne

ed è quindi soggetto a possibili permeazioni idriche con conseguenti riduzioni
della resistenza termica.

Nell’impiego di laterizi forati a fori orizzontali per l’involucro esterno le per-
meazioni sono connesse alla presenza di fenomeni fessurativi indotti dalla
impossibilità di intasare correttamente i giunti verticali.

Risulta quindi indispensabile modificare profondamente le regole costruttive
attuali in favore di soluzioni rivolte a favorire:
- la creazione di un isolamento continuo

- la formazione di uno strato di protezione  e tenuta all’acqua anch’esso continuo
- l’inserimento di spessori murari interni con funzione di accumulo

Occorre una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli apporti gratuiti con
un attenzione ai fattori di esposizione dell’involucro e la sua differenziazione in
relazione alle condizioni climatiche al contorno.

Un peso rilevante verrà sempre più dato ai fattori di durabilità dell’involucro
in relazione all’azione degli agenti atmosferici ed alla preservazione delle carat-
teristiche isolanti del sistema.

I vantaggi e le problematiche specifiche dei sistemi a isolamento continuo
con strati di finitura faccia a vista

1) Forte caratterizzazione architettonica che deriva da una visibilità degli ele-
menti componenti la compagine muraria.

2) Il richiamo con la memoria delle strutturazioni murarie del passato.

3) Necessità di un controllo geometrico delle dimensioni delle superfici murarie
al fine di evitare misure non modulari.

4) Esigenza di realizzare una continuità delle superfici anche in presenza di
interruzioni dovute all’inserimento di elementi strutturali in modo da assicurare
nel contempo la continuità dell’isolamento.

5) Infine occorre concepire le soluzioni del futuro in modo da assicurare la pos-
sibile soluzione in tutte le situazioni che derivano da una complessificazione del-

Nuove prestazioni energetiche degli edifici residenziali Milano 29.03.06 - Atti del Convegno

Le trasformazioni della tecnologia costruttiva 
e dell’architettura sotto la spinta delle nuove norme 
di contenimento dei consumi energetici
Prof. Arch. Emilio Pizzi
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l’involucro sotto il profilo morfologico.
Si tratta di nuove figurazioni architettoniche che spingono ad utilizzare mate-

riali innovativi più duttili e soprattutto maggiormente organizzati in sistema.

Caratteristiche specifiche dei blocchi destinati a sistemi faccia a vista.

1) Importanza di disporre di una gamma modulare ampia che faciliti la risolu-
zione dei differenti nodi e della morfologia di facciata.

2) Importanza di una gamma cromatica in grado di relazionarsi con la specifici-
tà dei sistemi cromatici locali (piani del colore disposti dalle amministrazioni
locali) e in grado di resistere alle azioni idriche.
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3) Importanza di disporre di una gamma di tessiture e superfici ampia in modo
da valorizzare gli aspetti chiaroscurali dovuti al soleggiamento delle superfici di
facciata.

4) La tecnologia Vibrapac offre la possibilità di incidere, mediante fresatura,
sulla superficie del modulo base, sia essa liscia, splittata, sabbiata o levigata, per
ottenere personalizzazioni grafiche della composizione muraria o caratterizza-
zioni particolari.
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5) Importanza di disporre di superfici a vista in più di una faccia dei blocchi per
la possibilità di una loro disposizione non solo di fascia ma anche di coltello, di
punta, verticali.

6) Importanza delle caratteristiche di tenuta idrica dei blocchi (impermeabilità).

7) Importanza delle caratteristiche di rievaporazione dell’acqua imbibita e della
eliminazione dei difetti legati al trasporto e cristallizzazione dei sali solubili.

8) Importanza della strutturabilità delle murature in relazione alle sollecitazioni
dovute alla spinta del vento e dei carichi verticali.

9) Importanza delle caratteristiche di facilitazione della posa.
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POSSIBILITA’ DI TAGLIO
Elementi idonei a realizzare le necessarie strutturazioni nella muratura, pur

rispettando la modularità di facciata; studiati a completamento di un sistema
complessivo che permetta di ottenere murature faccia a vista strutturate. 

Per particolari esecuzioni alcuni “ Vibrapac” presenti nelle confezioni, in debita
percentuale, sono
predisposti per
essere sagomati
mediante taglio con
disco diamantato
secondo necessità.

Tecnologia realizzativa delle murature faccia a vista. Il sistema SCUDO

1.Importanza di disporre di una gamma modulare ampia che faciliti la risoluzio-
ne dei differenti soprattutto in relazione al dimensionamento in verticale degli
interpiani.

Caratteristiche specifiche dei blocchi destinati a sistemi faccia a vista.

2. Un modulo di altezza 20 cm. mal si concilia con un interpiano di 305/310
ricorrente nell’edilizia civile.

Un modulo da 12,5 cm. appare più duttile e maggiormente in grado di risol-
vere la gamma delle soluzioni di interpiano.

3. Sempre relativamente allo sviluppo in altezza il modulo di 12,5 cm. consente
di affrontare con maggiore precisione l’altezza corretta dei parapetti delle finestre
e l’altezza delle velette per l’alloggiamento dei dispositivi di oscuramento.

4. Anche la dimensione in lunghezza di 25 cm. appare più appropriata alla riso-
luzione di una gamma dimensionale più articolata per quanto attiene la realizza-
zione degli squarci delle aperture finestrate ovvero per l’inserimento di elemen-
ti strutturali del sistema portante senza indebolire il sistema murario.

5. Importanza della realizzazione di una continuità della stratificazione termoi-
solante in modo da evitare ponti termici, e dimensionare differentemente gli
spessori di isolamento in relazione alla esposizione della facciata.

6. Importanza di regole di calcolo e dimensionamento non solo per la struttura-
zione ed il rinforzo del paramento ma anche per il dimensionamento dei dispo-
sitivi di sospensione e di controventamento.

7. Adattabilità del sistema alla casistica di soluzioni morfologiche presenti nel
sistema di facciata. (Angoli, raccordi con superfici orizzontali, cornici di apertu-
re, frangisole, ecc.)
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CHIUSURE VERTICALI rivestimenti in blocchi di cls faccia a vista
L’autonomia del paramento rispetto al sistema strutturale porta ad accentuare

le dilatazioni termiche lineari, con la conseguente necessità di realizzare giunti
di mobilità relativa almeno ogni due piani e comunque per i tratti di facciata non
superiori ai venti metri quadrati. Altri giunti di mobilità relativa devono essere
previsti in corrispondenza delle cornici delle aperture finestrate, in modo da
svincolare gli infissi, in genere ancorati sulle parti interne del sistema murario
solidali con il sistema strutturale.

L’indipendenza del paramento dal telaio strutturale richiede inoltre la presen-
za di un sistema di controventatura efficace attraverso la creazione di collega-
menti in acciaio inossidabile agli elementi di supporto interni che se anch’essi
realizzati in blocchi di cls non devono avere spessore inferiore ai 16 cm.

Lo spessore del paramento di controventamento interno deve essere dimen-
sionato anche in relazione ai valori di inerzia termica che si intendono adottare.
In corrispondenza degli appoggi del rivestimento esterno in blocchi devono esse-
re realizzati orifizi di ventilazione, al fine di favorire l’immissione dell’aria nella
camera ventilata e la eventuale fuoriuscita dell’acqua accumulata.

Ai fini della tenuta complessiva del sistema è importante l’adozione di bloc-
chi con caratteristiche di compattezza ed elevata idrorepellenza, data l’assenza
di un intonaco, nonché il perfetto intasamento dei giunti di malta fra gli elemen-
ti e la loro sigillatura finale.

1) NODO IN CORRISPONDENZA
DI LOGGIA RIENTRANTE

La presenza di arretramenti nel
sistema di facciata dovuti a logge rien-
tranti o terrazzi deve prevedere l’ado-
zione di elementi di raccordo del rive-
stimento alle superfici orizzontali in
modo da proteggere il risvolto dello
strato di tenuta: in presenza di apertu-
re finestrate l’architrave può essere
sostenuta dallo stesso sistema di anco-
raggio meccanico posto a sostenere il
paramento superiore.
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2) NODO MURARIO CORRENTE
L’ancoraggio del rivestimento

agli elementi di bordo del sistema
strutturale può essere costituito da
cordoli in calcestruzzo gettati uni-
tamente all’impalcato e separati da
esso mediante un taglio termico
continuo costituito da una lastra di
isolante rigido e da un sistema di
staffe in acciaio inox, ovvero
mediante un sistema di angolari
metallici fissati alla trave di bordo. 

Una striscia di materiale imper-
meabile viene inserita alla base del
rivestimento e raccordata superior-
mente al paramento interno in modo da proteggere il dispositivo di ancoraggio
e favorire la rievacuazione dell’acqua eventualmente infiltrata. Al di sotto del
piano di appoggio del rivestimento deve essere realizzato un giunto orizzontale
di mobilità con l’ultimo corso del tratto di paramento inferiore al fine di annul-
lare anche gli effetti di trasferimento dei carichi dovuti ad eventuali inflessioni
o cedimenti localizzati.

3) NODO DI CORONAMENTO
In corrispondenza del corona-

mento il sistema di rivestimento
deve essere protetto in sommità da
elementi sporgenti come manufatti
in calcestruzzo prefabbricati,
sagomati in modo da allontanare le
acque verso il piano di copertura e
favorire la ventilazione delle inter-
capedini ventilate alle spalle del
rivestimento.

Una serie di blocchi speciali
forati consente di realizzare sepa-
ratamente il sistema di immissioni

dell’aria per la ventilazione del-
l’impalcato di copertura.

4) NODO DI CORNICE FINE-
STRA

La creazione di aperture fine-
strate nel sistema murario di rive-
stimento può convenientemente
essere effettuata mediante l’ado-
zione di elementi di completamen-
to in cls prefabbricati sagomati in
modo da realizzare per il davanza-
le il raccordo con le spalle laterali.

5) NODO DI RACCORDO CON
SUPERFICI ORIZZONTALI DI
INTRADOSSO

Negli spazi porticati, o comun-
que nelle rientranze presenti nel-
l’andamento di facciata, il rivesti-
mento può essere sostenuto da un
dispositivo di ancoraggio a menso-
la che a sua volta sorregge anche il
corso di elementi verticali inferio-
re posto a mascherare il dispositivo
di ancoraggio stesso.
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6) NODO D’ANGOLO
In corrispondenza degli angoli

deve essere controllata la maggiore
propensione al disperdimento
attraverso incrementi delle stratifi-
cazioni isolanti. Inoltre attraverso
la introduzione di un giunto di
mobilità relativa verticale posto in
prossimità deve essere disattivata
la possibile confluenza delle mobi-
lità termiche dovute alle dilatazio-
ni lineari dei tratti di rivestimento.

Elementi complementari al sistema di facciata con superfici a vista.

1) Necessità di disporre di elementi prefabbricati per la risoluzione di nodi ter-
minali quali copertine, davanzali, doccioni, soglie, marcapiano, ecc.
2) Ancoraggi metallici
3) Stratificazioni isolanti
4) Stratificazioni interne di controparamento aventi funzione di controventamento.
5) Scossaline ed elementi di lattoneria per il raccordo con strati di tenuta.
6) Elementi per la integrazione impiantistica.

L’architettura delle superfici a vista
Esame di soluzioni architettoniche realizzate e/o realizzabili con elementi
Vibrapac.
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Centro comunitario a Ragensburg

Asilo per disabili a Eichstatt
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Uffici delle poste a Colonia

Centro di riabilitazione a Soest

Clinica a Lunen

Realizzazione di elementi di architrave a filo mediante manufatti in cls gettati in opera
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Sezione verticale su di un elemento di
soglia prefabbricato e sagomato in modo
da convogliare le acque nel balcone pre-
fabbricato

Sezione verticale in corrispondenza dell’e-
lemento di davanzale posto a ricoprire la
parte anteriore dell’impalcato sopra uno
spazio porticato

Sezione verticale del sistema murario in corrispondenza dell’infisso e particolare della
sigillatura di tenuta all’acqua

Sezione verticale in corrispondenza dell’architrave e dell’alloggiamento del dispositivo
di oscuramento

Vista in dettaglio degli elementi di cornice rivestiti con lamiere in acciaio inox a chiusu-
ra dell’intercapedine
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Edificio residenziale a Torino

Edificio a Desio (MI)

Hotel a Milano



I l risparmio energetico e lo sviluppo sosteni-
bile, vista l’entrata in vigore del protocollo
di Kyoto, sono temi che devono entrare nel-

l’ordinaria forma mentis di ciascuno di noi, sia
che si tratti di tecnici, sia di politici, sia di sem-
plici cittadini.

Le notizie che si sono insistentemente ripetu-
te in questi mesi, relative alle difficoltà e agli
insostenibili costi di approvvigionamento di gas
e all’emergenza inquinamento smog, ci mettono
infatti di fronte ad un bivio: o si vira verso una
convinta fase di innovazione tecnologica o si
resterà fermi, producendo condizioni di sempre
maggiore inabitabilità delle nostre città.

Il settore edile assorbe il 35 % dell’energia prodotta per usi civili: un dato
significativo che obbliga alla riflessione.

La Confcooperative-Federabitazione Lombardia, una realtà che rappresenta
circa 650 cooperative distribuite su tutto il territorio regionale, con una preva-
lenza sulle province di Milano, Brescia e Bergamo, e un bilancio di 1000/1200
alloggi realizzati annualmente, da anni ha adottato tra le proprie finalità anche
quella del risparmio energetico.

La prima esperienza in questo senso risale alla cooperativa “La Casa
Ecologica”, aderente al Consorzio Cooperative Lavoratori promosso dalle ACLI
e dalla CISL, un insediamento di 54 alloggi nel quartiere milanese della Bovisa,
dove sono stati seguiti dei criteri progettuali ispirati ai principi della bioarchitet-

tura quali:

- esposizione dell’edificio secondo l’asse eliotermico

- locali esposti a nord molto “chiusi”

- elevato isolamento termico dell’edificio grazie all’uso di pannelli di sughero

- caldaia centralizzata a condensazione con impianto di riscaldamento a pavi-
mento a bassa  temperatura

- particolare attenzione all’aspetto ecologico riguardo alla filiera produttiva dei
materiali edili.

La sensibilità nel mondo della cooperazione sulle tematiche
energetiche nella nuova edilizia residenziale
Arch. Alessandro Maggioni - Presidente Confcooperative Federabitazione Lombardia
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Contemporaneamente a questo intervento ven-
nero realizzati ulteriori 54 alloggi dalla coopera-
tiva “Bovisa 90”, sempre aderente al Consorzio
Cooperative Lavoratori, i cui soci però scelsero di
non avvalersi di queste soluzioni costruttive per-
chè comportavano un aumento dei costi del 10%;
venne quindi mantenuta la sola caldaia centraliz-
zata, senza il riscaldamento a bassa temperatura.

Con il supporto scientifico del Politecnico di
Milano in questi anni sono stati monitorati i ren-
dimenti dei due edifici e i risultati emersi sono la
conferma di come l’attenzione progettuale e l’in-
troduzione di tecnologie più efficienti possano
avere un forte e positivo impatto sull’ambiente e
sulle tasche dei cittadini.

A  Milano infatti un edificio medio consuma
per riscaldarsi tra i 180 e i 200 kWh/mq anno; gli
edifici realizzati dopo il 1990 devono invece, per
legge, avere dei consumi inferiori a 90 kWh/mq
anno (classe C).

Gli appartamenti di “Casa Ecologica” consumano circa 45 kWh/mq anno
(classe B), quindi un quarto della media milanese e la metà del limite di legge. 

Una famiglia media della cooperativa “Casa Ecologica” per un appartamento
di circa 90-100 mq spende circa 500 euro all'anno per il riscaldamento, per l'ac-
qua calda e per gli usi in cucina contro gli 850 euro che, secondo l’autorità per
l’energia, investe la famiglia italiana di riferimento.

Un altro fattore importante è legato al raffrescamento estivo; da maggio a otto-
bre 2004 è stata misurata la temperatura dell'aria e dell'umidità relativa in 10
appartamenti del complesso “Casa Ecologica” e in quello “ Bovisa 90”.  

Si è rilevato che nei giorni più caldi le differenze tra le temperature riportate
nelle due tipologie di edifici arrivano a oltre 1,5° superando i 2° nelle ore in cui
la temperatura interna raggiunge i valori massimi giornalieri; dato che l'isola-
mento termico dei due edifici è analogo questi dati sono spiegabili con il diver-
so orientamento che i due insediamenti presentano.

Il vantaggio è evidente: la differenza di temperatura si traduce in un aumento

del benessere degli abitanti e nel minor consumo
di energia nell’utilizzo dei condizionatori even-
tualmente installati.

Le valutazioni che si possono trarre da questa
esperienza dimostrano quindi che il maggior
investimento iniziale per la costruzione di un edi-
ficio bioecologico non solo viene largamente
ammortizzato nel giro di poco tempo ma soprat-
tutto permette un maggiore comfort abitativo.

Per superare però le resistenze che ancora
dominano l’opinione pubblica, spesso legate a
una mancanza di informazione seria, è necessario
che si instauri una sorta di “alleanza formativa”

tra i diversi attori del processo realizzativo, progettisti, operatori cooperativi,
imprese di costruzioni e aziende produttrici di materiali e tecnologia del settore;
solo così potremo contribuire al miglioramento delle condizioni dei luoghi in cui
viviamo e all’innovazione del nostro sistema produttivo, in modo tale da render-
lo capace di competere con le sfide impegnative che ci aspettano nel prossimo
futuro.



L’ Aler opera da ormai 100 anni nel
settore dell’edilizia sociale in ambi-
to di Milano e provincia, con un atti-

vo di 100.000 alloggi, di cui il 70% ancora in
gestione.

Negli ultimi anni sotto la spinta delle mutate
esigenze abitative sono state adottate nuove
strategie di intervento; l’offerta si è spostata
così dall’abitazione destinata a famiglie a basso
reddito, realtà prevalente fino a poco tempo fa,
a categorie più differenziate rappresentate, ad
esempio, da studenti o da lavoratori temporanei
o fuori sede, che richiedono quindi una tipolo-

gia di alloggio differente da quella prevista per un affitto sociale.
Per questo motivo a Milano è stato avviato un progetto di recupero dei sotto-

tetti, reso possibile dalla Legge Regionale 15/96, che ha portato alla realizzazio-
ne di 417 abitazioni e contemporaneamente, in tre quartieri della città, sono stati
finanziati programmi di nuova costruzione che hanno permesso di aumentare, di
altre 729 unità, il numero degli alloggi destinati alla locazione temporanea per
studenti universitari.

Un’altra forte richiesta da parte degli utenti finali è stata quella della sicurez-
za, problema molto sentito nelle zone periferiche della città dove l’aumento della
microcriminalità crea situazioni di tensioni fra gli abitanti.

A Pieve Emanuele, ad esempio, l’intervento di riqualificazione del comparto
direzionale ex Enpam, tuttora in corso, ha come obiettivo quello di migliorare le
condizioni di vita all’interno del quartiere grazie alla realizzazione di infrastrut-
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Programmi di realizzazioni e restauri 
nell’edilizia residenziale nei prossimi anni
Ing. Angelo Botti - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale
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ture viarie, che permettono un miglior collegamento con il centro cittadino, di
piste ciclopedonali e spazi verdi, che consentono oltre che lo svago anche la pos-
sibilità di socializzare, di servizi sociali come asili nido, scuole materne e centri
polifunzionali: un progetto pensato per integrarsi attivamente con il tessuto urba-
nistico cittadino e non diventare il solito quartiere “dormitorio” che caratterizza il
paesaggio urbano di molte città. 

La filosofia dell’Aler mira quindi a coniugare la quantità delle costruzioni, indi-
spensabili per soddisfare una richiesta sempre crescente, alla qualità che tali abi-
tazioni devono avere per soddisfare non solo i requisiti previsti per legge ma
soprattutto per offrire maggior comfort abitativo ai propri utenti.

L’azienda valuta perciò positivamente le proposte tecnologiche presenti sul
mercato che le consentono di raggiungere questi obiettivi anche perchè la gestio-
ne di questo immenso patrimonio edilizio comporta costi molto elevati che pos-
sono essere contenuti se si costruisce in modo “intelligente”. 

Nuove prestazioni energetiche degli edifici residenziali Milano 29.03.06 - Atti del Convegno
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Come è noto l’8 ottobre 2005 è entrato in
vigore il Decreto Legislativo 19 agosto
2005 n. 192. che, nel rispetto del proto-

collo di Kyoto, recepisce ed attua la Direttiva
Europea 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia e rende di fatto obbliga-
toria la “certificazione energetica degli edifici”.

Visti i contenuti, le finalità ed i limiti imposti,
si può affermare che tale Decreto rappresenta
una svolta storica nel panorama della legislazio-
ne italiana relativa al risparmio energetico in
edilizia, in quanto i requisiti previsti, in partico-
lare per gli edifici di nuova costruzione, appaio-
no ben strutturati e regolamentati.

La normativa contenuta nel Decreto citato
non solo prevede valori limite molto ridotti delle trasmittanze termiche degli
involucri edilizi ma impone precisi controlli da parte degli enti preposti, in primo
luogo i Comuni, che dovranno dotarsi di strutture organizzative adeguate e capa-
ci di svolgere con efficacia tale ruolo. 

Tuttavia i nuovi edifici costruiti ogni anno in Italia rappresentano mediamen-
te circa l’1% del patrimonio edilizio esistente e quindi il relativo risparmio ener-
getico contribuirà in misura insufficiente a ridurre i consumi; per conseguire gli
impegni assunti con il protocollo di Kyoto è necessario perciò rivolgere l’atten-
zione alle costruzioni esistenti, attuando su larga scala efficaci misure di rispar-
mio energetico. 

Necessità di ottemperare alla legge n.192 del 19.08.05
e opportunità offerte dai nuovi sistemi di facciata.
Esperienze pratiche di isolamento e restauri effettuati nel
quartiere di Rozzano (MI)
Dott. Franco Salvador - Dirigente Project Managment 3, A.L.E.R. Milano

Fabbisogno di energia primaria annuo per m2 di superficie utile - espresso in kWh/m2 annuo 

Trasmittanza termica delle strutture verticali opache

Trasmittanza termica delle strutture orizzontali opache
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Applicando le tecnologie ed i sistemi costruttivi presenti sul mercato è oggi
attuabile e possibile percorrere questa strada, come dimostra l’intervento effet-
tuato al quartiere ALER di Rozzano, un Piano di Recupero Urbano, già ultima-
to qualche anno fa, frutto di un Accordo di Programma sottoscritto a suo tempo
tra Regione Lombardia, Comune ed ALER Milano. 

Esso costituisce  ancora oggi un esempio di grande opera di risanamento su un
intero quartiere, costruito in pannelli prefabbricati negli anni ’60, opera che per
complessità e dimensione  non ha paragoni sia a livello regionale sia in ambito
nazionale: 31,5 milioni di Euro investiti su un patrimonio immobiliare di 51 edi-
fici per complessivi 3.000 alloggi, pari ad una popolazione residente di circa
12.000 abitanti, una microcittà.

I lavori di recupero edilizio hanno consentito la riqualificazione e la valoriz-
zazione architettonico-ambientale degli edifici, non solo eliminando il degrado
manutentivo e funzionale ma anche applicando un Piano del Colore per le fac-
ciate, che ha permesso di integrare il quartiere con l’intera città e di valorizzare
la sua funzione di centro storico; a differenza di quanto succede normalmente
infatti, l’insediamento ALER non sorge alla periferia ma proprio all’interno del
tessuto urbano di Rozzano.

Un obiettivo però sicuramente importante è stato il conseguimento di un signi-
ficativo risparmio energetico dell’intero quartiere, ottenuto grazie all’intervento
di cappottatura delle facciate degli edifici con lastre in polistirene espanso di
spessore 5 cm e alla realizzazione di una zoccolatura alla

base composta da 3 cm di isolante e muratura protettiva in elementi di calce-
struzzo vibrocompresso splittato di 12 cm di spessore.

Questo ha permesso di passare da valori di resistenza termica, rilevati prima
dell’intervento su un edificio campione, di 1,62 W/m2K a valori di 0,54 W/m2K
che, nonostante non soddisfino ancora quanto previsto per legge (per la zona cli-
matica E 0,46 W/m2K) hanno però consentito di abbattere di 2/3 i consumi annui
di energia per l’intero quartiere (da 170.000 a 54.000 W/m2K), con un’inciden-
za del 10% in meno per la centrale termica che alimenta tutta la città di Rozzano.

L’impegno dell’ALER, per i prossimi mesi, è quello di avviare i lavori al fine
di portare a compimento l’intervento di riqualificazione edilizio-energetica sul
rimanente patrimonio degradato, costituito dagli 11 edifici esclusi dal PRU, tra-
mite i cofinanziamenti del Contratto di Quartiere II stanziati dalla Regione
Lombardia.
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Pannello prefabbricato

Polistirene 3 cm

Isolamento termico esterno con
sistema a cappotto, polistirene
espanso spessore 5 cm

Scossalina di raccordo tra
cappotto e zoccolatura

Polistirene espanso 30 mm

Blocco splittato 10 cm

Quota marciapiede esistente

Zoccolatura protettiva con
elementi di cls splittato

Particolare sistemi di coibentazione
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Comparazione trasmittanze termiche
(Prima e dopo l'intervento di isolamento)

Grafico contenimento consumi
Impianto termico in Rozzano (MI) C.T. Via dei Lilla
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Gli immobili A.L.E.R. prima dell’intervento
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Gli immobili A.L.E.R. dopo l’intervento: è stato ottenuto un beneficio sia di conteni-
mento dei costi energetici che di riqualifica ambientale.
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Filca Cooperative è una realtà del settore
cooperativistico presente sul territorio
lombardo da oltre 25 anni nel campo del-

l’edilizia residenziale convenzionata e libera.
Il mio intervento vuole essere il “punto di

vista” di un operatore che rappresenta la com-
mittente, portatore quindi degli interessi degli
utenti finali ma concretamente e costantemente
impegnato a ricercare soluzioni innovative per la
realizzazione degli interventi delle cooperative
associate.

Come ben sappiamo l’edilizia residenziale,
insieme al terziario, ha un’incidenza sui consumi
generali di energia del 41%, di cui il 57% è rap-
presentato proprio dal riscaldamento.

Se si vogliono ridurre i consumi energetici globali occorre dunque attuare un’ef-
ficace politica proprio in questo settore, migliorando ad esempio l’efficienza ener-
getica degli edifici: un obiettivo ambizioso che si può raggiungere attraverso solu-
zioni anche ad alto contenuto tecnologico ma con un’attuazione semplice. 

Gli interventi possibili sono di tre tipi:
- incremento dell’isolamento termico, (aumento di spessore degli isolamenti, uti-
lizzo di vetri basso emissivi....)
- miglioramento del rendimento termico degli impianti (caldaie a condensa-
zione, pannelli a pavimento ....) 
- utilizzo fonti energetiche rinnovabili (pannelli solari termici, geotermia...)

L’incremento dell’isolamento termico è sicuramente il più efficace in termini di
fattibilità e di miglior bilancio costi-benefici; il raddoppio degli isolamenti e l’im-

piego di vetri basso-emissivi incidono meno di un punto percentuale sui costi di
costruzione ma comportano una riduzione del 25-30% sui consumi.

In futuro inoltre la certificazione energetica degli edifici costituirà un passaggio
obbligato, non solo perchè previsto per legge ma perchè consentirà di valutare la
qualità abitativa di un edificio.

Attualmente il riferimento più autorevole in questo senso è rappresentato dalla
tabella di valori del tipo Casaclima di Bolzano che, come già succede per gli elet-
trodomestici, prevede una classificazione in base ai consumi espressi in kWh (per
anno e per mq); con riferimento a questi criteri sono state stabilite delle fasce, dalla
A, che indica il più basso fabbisogno (colore verde), alla G invece per quello più
alto (colore rosso).

Vantaggi a livello privato e collettivo
da un miglior isolamento termico degli edifici residenziali
Ing. Francesco Biffi - direttore tecnico di Filca Cooperative
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L’obiettivo è di collocarsi nelle classi B e C, quelle cioè degli edifici energeti-
camente efficienti (tra 30 e 70 KWh), che è peraltro il limite attuale per gli edifici
costruiti con il marchio Casaclima a Bolzano.

L’efficacia della certificazione energetica sarà però direttamente proporzionale
ad alcuni fattori:
- la certezza della univocità del metodo della certificazione
- la “terzietà” del certificatore, che non può essere, per ovvie ragioni, il progettista
- il controllo pubblico/istituzionale (magari a campione) delle certificazioni
medesime.

I dati confortanti che giungono dal mercato degli elettrodomestici, dove l’in-
troduzione della classe energetica, dal 1991 ad oggi, ha portato ad un forte muta-
mento in funzione di una domanda orientata verso la classe A (tant’è che sono
state poi create le classi A+ e A++), spingono a sperare che questo possa avve-
nire anche per quello edilizio. Qualche segnale positivo c’è già; il Comune di
Carugate, ad esempio, seguito da altre amministrazioni (Corbetta, Morazzone,
….) ha già adottato il sistema della targa energetica degli edifici.

Abitare in un edificio a basso consumo energetico rappresenterà non solo un
vantaggio economico “immediato” legato ai minori costi di gestione, quantifica-



bili in circa € 220 per un appartamento di 100 mq in Lombardia, ma anche uno
“differito” in quanto, da un punto di vista commerciale, la certificazione diven-
terà un elemento importante nella stima economica di un immobile. 

Senza contare il benessere prodotto da un microclima interno migliorato dalla
qualità dell’involucro, associato ovviamente ad una corretta ventilazione, mec-
canica o naturale, che garantisca il necessario ricambio d’aria.

Le soluzioni da mettere in campo devono però essere sostenibili ambiental-
mente, anche perchè gli scenari che abbiamo di fronte non inducono all’ottimi-
smo; la dipendenza dei paesi occidentali dal petrolio e l’aumento delle emissio-
ni di sostanze clima-alteranti in atmosfera sono problemi che non possono più
rimanere irrisolti. Il protocollo di Kyoto inoltre è un impegno vincolante; se con-
sideriamo che l’Italia dal 1990 ad oggi non solo non ha raggiunto l’obiettivo
imposto del 6,5% di emissioni ma anzi ha registrato un aumento del 13%, è evi-
dente che qualsiasi sforzo diventa un passo importante.

Continuando con l’esempio precedente, cioè un alloggio di circa 100 mq, il
risparmio in metano calcolato di circa 370 mc si traduce in circa 750 kg di CO2
non emessa in ambiente, l’equivalente dell’azione di 70/80 alberi. 

Lo stesso beneficio lo possiamo ottenere intervenendo sul patrimonio esistente.
Ogni edificio migliorato energeticamente porta un vantaggio duraturo alla col-

lettività; in tal senso è un ottimo investimento anche per il pubblico e aiuta inol-
tre a rimodernare il parco degli edifici spesso fatiscenti che popolano le nostre
città ed il nostro territorio in generale.

Per tutti questi motivi Filca Cooperative dal 2005 si è impegnata (con il  sup-
porto di un comitato tecnico-scientifico composto dal professor Dall’Ò del
Politecnico di Milano, dall’ingegner Mammi dell’Anit e dal professor Signorelli
della Facoltà di Igiene Ambientale dell’Università di Parma), nella realizzazio-
ne di un progetto basato su tre criteri fondamentali:

- il contenimento dei consumi energetici
- il miglioramento del benessere psico-fisico e della sicurezza degli occupanti
- la bioclimatica e l’uso di materiali biocompatibili

Caratteristica fondamentale di questo progetto è la scelta di applicare tali solu-
zioni a tutti gli interventi previsti che, per il prossimo biennio, saranno  di circa
2000 alloggi; una scelta motivata dal fatto che la Filca crede nel mercato degli
edifici energeticamente efficienti, ha valutato che tale progetto è tecnicamente ed

economicamente fattibile ed infine perchè questo consentirà di ridurre le emis-
sioni  di CO2 in atmosfera di circa 1.400 t, l’equivalente di un bosco di 140 etta-
ri, un futuro grande parco lombardo.
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Realizzare edifici a basso consumo energe-
tico è oggi possibile grazie ai numerosi
sistemi costruttivi presenti sul mercato.

Anche la Vibrapac intende fornire il proprio
contributo per la realizzazione di facciate in
grado di soddisfare le prestazioni termiche
richieste dal DL 192/2005 che, attuando la
direttiva CE 2002/91, pone dei limiti ai valori
di Trasmittanza Termica delle pareti verticali
opache di un edificio civile, valori che variano
in funzione della zona climatica (da A ad F) e
delle due date previste di entrata in vigore, il 1°
gennaio 2006 e il 1° gennaio 2009.

Come sappiamo per Milano, che rientra nella
zona E, i due termini di riferimento sono nel-

l’immediato 0,46 W/m2K e 0,37 W/m2K dal 01/01/2009.
Il punto debole delle precedenti Norme, cioè la legge 373/76 e 10/91 derivava

sia dal ritardo con cui sono stati emanati i Decreti attuativi sia dall’impossibili-
tà di effettuare delle verifiche sulla loro applicazione.

L’attuale decreto indica nel Comune il soggetto preposto al controllo; una
volta definite le modalità di accertamento ed ispezione, potrà effettuare indagini
a campione entro 5 anni dalla data di fine lavori, intervenendo direttamente
oppure su richiesta dello stesso utente finale. In quest’ultimo caso la verifica per
il Comune diventa d’obbligo. 

Attualmente le tipologie costruttive più utilizzate in edilizia civile possono
essere sintetizzate in due gruppi: da una parte la monomuratura isolante intona-
cata e dall’altra la doppia muratura con isolamento in intercapedine. 

Nel primo caso per riuscire a rispettare i valori di trasmittanza imposti dal

Decreto 192 bisognerebbe ricorrere a spessori molto elevati, anche superiori a
40 cm. delle pareti esterne, soluzione che comporta tutta una serie di problemi
sia dal punto di vista costruttivo che economico (riduzione degli spessori in cor-
rispondenza dei solai, ecc).

La doppia muratura in cui ogni materiale svolge la funzione più adatta alle
proprie caratteristiche riteniamo possa rappresentare la soluzione ottimale.

In entrambi i casi la possibile presenza di ponti termici dovuti ai solai ed ai
pilastri eventuali comporta un aumento dei valori di trasmittanza locale che

Come realizzare facciate di edifici residenziali ad alto isola-
mento termico: proposte e soluzioni di particolari costruttivi
Ing. Raffaele Pettenon - Responsabile assistenza tecnica clienti Vibrapac 
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richiedono, a compensazione, una diminuzione della trasmittanza delle pareti
cieche; quest’ultimo valore, definito trasmittanza aggiuntiva è calcolabile con la
seguente formula:

Kagg= ∑ ( Klin, i x li ) / S 

con S = superficie interessante i ponti termici considerati.
L’ eventuale presenza di isolamenti parziali davanti a solai e pilastri, attenua

questo problema, ma è ben lontana dal risolverlo.
Per fare un esempio, sempre considerando il caso di Milano, possiamo valu-

tare, nelle situazioni più comuni, un valore di Kagg dell’ordine di 0,15; ne con-
segue che i valori di trasmittanza da rispettare non saranno più 0,46 e 0,37
W/m2K ma 0,46-0,15=0,31 W/m2K dal 2006 e addirittura 0,37-0,15=0,22
W/m2K dal 2009.                                                                                         

Facendo un semplice calcolo risultano spessori di isolante (polistirene) molto
elevati, 10 cm dal 2006 e 15 cm dal 2009, con il rischio, così facendo che l’ele-
vato isolamento delle pareti, esalti, in corrispondenza dei ponti termici, lo svi-
luppo di patologie edilizie che accelerano l’invecchiamento della parete e ne
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fanno perdere la funzionalità: condense, muffe, ma soprattutto fessurazioni.
Il Sistema Scudo, messo a punto dalla Vibrapac, evita il verificarsi di questi

problemi perchè permette di avvolgere completamente l’edificio, eliminando
ogni ponte termico e assicurando così la quiete termica dello stesso.

Caratteristiche fondamentali degli elementi di facciata risultano: l’impermea-
bilità igroscopica e la tenuta sotto battente d’acqua grazie al sistema WPS che
garantisce l’impermeabilità anche sotto pressione del vento in facciata; altra
caratteristica da sottolineare risulta la permeabilità al vapore. Quest’ultima è
garantita da una specifica curva granulometrica in grado di consentire la traspi-
razione dell’elemento di facciata, in funzione della specifica porosità.                 

Per questi motivi il Sistema Scudosi dimostra una valida soluzione con
entrambe le tipologie edilizie: parete ventilata e non.

È così possibile realizzare una facciata continua in elementi di cls ad alte pre-
stazioni con le più svariate finiture e colori, irrigididendo la facciata esterna
entro il proprio spessore così da ottenere piastre murarie di notevole altezza e
vincolate alla struttura in modo da garantire piccoli movimenti relativi.

Il fissaggio della parete esterna alla struttura viene realizzato in corrisponden-



za delle solette d’interpiano con accessori specificamente dedicati, quali le zan-
che AS 137 di stabilizzazione che forniscono un valido vincolo orizzontale ma
consentono piccoli movimenti verticali relativi tra le due parti, in risposta alle
sollecitazioni termiche e igrometriche. 

Nel caso particolare di Sistema Scudoa parete ventilata tra la facciata ester-
na e l’isolamento in intercapedine viene realizzata una camera di ventilazione
naturale con gli indubbi benefici di comfort abitativo dovuti all’abbassamento
della temperatura superficiale esterna dell’isolamento in estate e viceversa in
inverno.

Il pannello isolante di postirene espanso viene incollato con malte adesive che
favoriscono il vincolo sicuro al tamponamento interno, a differenza dei “chiodi”
che possono provocare lacerazioni  e, quindi, la nascita di microponti termici.

Sempre per ovviare a questo problema il pannello presenta su ogni lato un bordo
battentato che, favorendo l’incastro di un elemento con l’altro, assicura una per-
fetta continuità funzionale nelle due direzioni di movimento termoigrometrico.

L’eliminazione dei ponti termici offerta dal Sistema Scudo, pur con i valori
imposti dal DL 192, garantisce l’uso di spessori ancora ideali, solo 5 cm (che
diventeranno 8 cm dal 2009), di gran lunga inferiori a quelli che si dovrebbero
usare, come abbiamo visto in precedenza, con un sistema tradizionale di doppia
muratura in presenza di dispersione termica: escludendo la nascita di patologie
edilizie ben note.

Altro particolare interessante nell’uso degli elementi di facciata è la facilità
nel creare una composizione modulare nella formazione dell’angolo di parete
grazie alla disponibilità di elementi rispettosi del modulo 20 o 12,5 cm. ricon-
ducibili allo stesso mediante l’impiego di un pezzo speciale d’angolo.

La Vibrapac poi ha posto particolare attenzione alla durabilità del materiale,
impegnandosi da sempre nel miglioramento delle caratteristiche prestazionali
degli elementi in cls; per questo sono stati tenuti costantemente sotto monitorag-
gio diversi edifici, realizzati a partire dagli anni ’60, in zone che presentavano varie
situazioni di aggressione esterna legate alle diverse situazioni ambientali (inquina-
mento atmosferico, ecc..).

Le indagini svolte hanno messo in evidenza come le facciate a tutt’oggi, ad

eccezione di macchie causate da deposito di polvere, non presentino il minimo
degrado. Per questo siamo convinti che il Sistema Scudocostituisca un valido
contributo all’applicazione del DL 192; resta inteso che l’attenzione allo svilup-
po dei particolari costruttivi e alla loro corretta esecuzione siano condizioni
imprescindibili per una realizzazione funzionale e durevole.
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Torino, edifici Toro Assicurazioni - Anno di costruzione 1963

Foto scattata nel 2006: particolare di facciata. 
La facciata non presenta il minimo degrado.
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Foto scattata nel 2005:
particolare di facciata.
La facciata non presenta il minimo degrado 

Torino, via Lamarmora
Anno di costruzione 1963
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L’ impatto ambientale di un manufatto
viene valutato in base al costo energe-
tico necessario per la sua produzione,

alla sua conservazione nel tempo ed allo smalti-
mento dei materiali costitutivi al termine del
ciclo di vita. Il carico energetico può essere
ridotto mediante l’impiego di manufatti, quali i
Vibrapac, che richiedono un consumo energeti-
co inferiore a quello di altre tipologie di corren-
te utilizzazione.

Determinazione del costo energetico di un
manufatto

Il costo energetico di un manufatto può essere
determinato dalla seguente relazione:

A + B + C
E =  ––––––––

D
Dove:

A = energia per produrre il manufatto

B = energia per mantenere il manufatto nel corso del suo ciclo di vita

C = energia per smaltire il manufatto alla fine del suo ciclo di vita

D = durata presumibile di vita del manufatto espresso in anni

E = costo energetico

E’ evidente che la riduzione del valore di A contribuisce ad abbassare il costo
energetico generale.

Calcolo del consumo energetico dei Vibrapac
Calcolo del consumo energetico per produrre 32 pezzi di Ticino Vibrapac

necessari per realizzare 1 m2 di facciata a vista.

A. Impiego di Ticino Vibrapac Naturcolor  (11,5 x 11,5 x 24 cm)
- Costo energetico per produrre 1 Kg di cls Vibrocompresso Naturcolor: 0,72 MJ/Kg
- Peso medio di 1 pezzo: 4,6 Kg
- Costo energetico di produzione degli elementi per formare 1 m2 di muratura a vista 

32 x 4,6 x 0,72 = 106 MJ/m2

B. Impiego di Ticino Vibrapac Vibracolor (11,5 x 11,5 x 24 cm)
- Costo energetico per produrre 1 Kg di cls Vibrocompresso Vibracolor: 0,66 MJ/Kg
- Peso medio di 1 pezzo: 4,6 Kg
- Costo energetico di produzione degli elementi per formare 1 m2 di muratura a vista 

32 x 4,6 x 0,66 = 97 MJ/m2

Ecocompatibilità dei nuovi materiali
e protocollo di Kyoto
Ing. Carlo Pecchini - Responsabile ricerca e sviluppo soc. Vibrapac 
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I valori di 0,72 MJ/Kg per i prodotti serie Naturcolor e di 0,66 MJ/Kg e per i
prodotti serie Vibracolor sono stati desunti verificando in pratica, e mediando,
tutti i consumi energetici di 3 fabbriche del settore, di cui 2 site in territorio ita-
liano e 1 all’estero.

Per la verifica è stato preso in considerazione il costo energetico per:
- l’estrazione e la frantumazione degli inerti
- il trasporto degli stessi dalla cava alla fabbrica per la produzione dei  

manufatti
- la produzione dei leganti
- il trasporto del medesimo fino alla fabbrica
- i consumi termici ed elettrici della fabbrica di produzione
- tutti i consumi energetici accessori
- i consumi energetici per il trasporto del manufatto fino al cantiere.

Conclusioni
Confrontando i costi energetici e ambientali di una muratura di 12 cm di spes-

sore, realizzata con prodotti presi in esame con altre tipologie di materiali, que-
sta soluzione ha un indice di impatto inferiore.

Nel confronto non è stato considerato il costo energetico relativo alla malta di
posa e l’eventuale intonaco.

Questo confronto evidenzierebbe ulteriormente il vantaggio ecologico della
tipologia dei prodotti presi in considerazione, data la ridotta quantità di malta
necessaria per la loro posa.

Per ragioni di brevita’ il confronto del consumo energetico e’ stato limitato a
quello della sola produzione (A) considerando gli altri (B,C e D) eguali con qual-
siasi delle situazioni.

E’ da considerarsi che da ricerche eseguite nel caso del laterizio si ha un con-
sumo energetico alla produzione di circa il +60% in più dei casi A e B.

L’isolamento degli edifici e il protocollo di Kyoto
“Il Protocollo di Kyoto è l’accordo internazionale per ridurre le emissioni

globali di gas serra (anidride carbonica, clorofluorocarburi, metano, ossido di
azoto e ozono troposferico) del 5,2 per cento entro il 2008-2012 (sulla base delle
emissioni rilevate nel 1990).

Siglato nel 1997 nella citta’ giapponese di Kyoto, e’ entrato in vigore il 16
febbraio 2005, dopo essere stato ratificato, nell’autunno scorso, anche dalla
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Russia, che produce il 17,4 per cento delle emissioni mondiali. Per diventare
operativo, il Protocollo richiedeva che fosse ratificato dai Paesi responsabili di
almeno il 55 per cento delle emissioni di gas serra mondiali. Il Protocollo è stato
ratificato da 119 Paesi. Tra quelli che non vi hanno aderito, spiccano gli Stati
Uniti (con il 36,1 per cento delle emissioni globali), l’Australia, le Filippine,
l’Indonesia e Israele.” 

Approfondiamo ora come i costruttori possano collaborare con la comunità
nella riduzione delle immissioni nell’ambiente dei gas che provocano l’effetto
serra, in particolare ci riferiamo alla diminuzione delle immissioni di anidride
carbonica CO2 proveniente dalla combustione del gas metano usato per il riscal-
damento degli edifici residenziali. Per comprendere meglio la portata del pro-
blema esamineremo a titolo esemplificativo il risparmio di emissione di CO2

ottenibile isolando al meglio una muratura esterna di un edificio civile
Consideriamo un metro quadro di muratura ceca di un edificio realizzato

20/40 anni orsono e confrontiamo la sua dispersione di calore con la medesima
superficie della muratura ceca di un edificio realizzato con le migliori tecniche
oggi proposte da qualificati produttori. 

Qui di seguito calcoliamo a titolo di esempio la differenza di emissione di CO2

esistente fra le due situazioni.

Poichè la combustione del gas metano (CH4) avviene secondo la seguente rea-
zione chimica:

si nota che per ogni molecola (mole o metrocubo) di CH4 combusto viene
immessa nell’atmosfera una molecola (mole o metrocubo) di CO2

Nel caso di edifici con elevata dispersione termica di facciata (punto 3) l’e-
missione annua di CO2 per m2 di facciata ceca è:

Ripetendo il conteggio riferito però alla muratura ceca di un edificio realizza-
to con le attuali tecniche, l’emissione di CO2 sarà:

Da cui una riduzione di emissione pari a: 

In conclusione dall’analisi delle cifre sopra riportate si può notare che poten-
do adeguare l’isolamento termico in facciata delle ns. abitazioni la minor emis-
sione di CO2 sarebbe del 37% da cui ne deriverebbe anche un risparmio energe-
tico per tutto il paese. 

Se si considera inoltre che il riscaldamento in edilizia costituisce una non tra-
scurabile percentuale del fabbisogno energetico italiano si possono dedurre i
ritorni in termini sia ambientali che economici rappresentati da un adeguato iso-
lamento termico degli edifici, anche perchè verosimilmente nei prossimi anni le
trasmittanze delle pareti opache verticali nelle zone D, E, e F dovranno avere
indicativamente valori compresi tra 0,50 e 0,35 W/m2.

0,93 x (2404 x 24)
0,85 x 9900

= 6,38 m3
CO2

/ m2 anno

0,58 x (2404 x 24)
0,85 x 9900

= 3,98 m3
CO2

/ m2 anno

2,40 m3
CO2

/ m2 anno

1. Edificio residenziale sito in Milano zona E 
(rif. legge 10/91) 2404 Gradi Giorno 

2. Coefficiente per passare da gradi giorno a gradi ora 24

3. Coefficiente di conducibilità termica media della 
muratura ceca (compreso ponti termici) di un edificio 
realizzato con le tecniche di 20/40 anni orsono 0,93 W/m2K

4. Coefficiente di conducibilita’ termica media della 
muratura ceca di un edificio residenziale realizzato 
con le migliori tecniche odierne 0,58 W/m2K

5. Potere calorico del metano 9900 Wh/m3

9. Resa ipotizzata della caldaia 85%

Dati tecnici assunti per questo specifico caso

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O




