neo

´
EUBIOS
bene et commode vivens

52
Trimestrale N°52 - Anno XVI - Giugno 2015 - Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

ISSN 1825-5515

,

= letteralmente, buona vita.
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“C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus
Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto
di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le
ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove
a noi appare una catena di eventi, egli vede una
sola catastrofe che accumula senza tregua rovine
su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre
l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso,
che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte
che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo
spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le
spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti
a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è
questa tempesta” - Walter Benjamin, Tesi di filosofia della storia (Foreword di Okwui Enwezor,
Curatore della 56a Esposizione Internazionale
d’arte di Venezia, 2015).

Foto di copertina: © Susanna Mammi, Venezia 2015.
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Ambiente, energia e sostenibilità in senso più ampio sono
ormai argomenti trattati da tutti e in tutti i settori. Il rispetto
dell’ambiente e la riduzione dei
consumi energetici non è più
un esigenza delle istituzioni ma
soprattutto una richiesta dell’utente comune che cerca di fare
il possibile, nel suo piccolo, per
consegnare alle generazioni future un ambiente più vivibile e
soprattutto sano.
In quest’ottica è nostro dovere informare e sensibilizzare
le nuove generazioni , facendo
capire a tutti cosa significa rispettare la natura, cosa significa non avere energia per vivere
e come fare per ottenerla. Gli
sforzi che facciamo tutti i giorni
non vengono percepiti e i nostri
figli, abituati a tutto e subito,
non capiscono cosa significa
vivere senza comodità e tecnologia.

Il Comune di Milano da qualche anno sponsorizza nelle
scuole un iniziativa che si chiama Energiadi. Le scuole partecipanti hanno a disposizione
una serie di biciclette collegate ad alcuni trasformatori. La
scuola che produce più W/h riceve beni e servizi per un montepremi complessivo di oltre
10.000€ e la corrente elettrica
prodotta verrà utilizzata per
iniziative ed eventi di comunicazione sociale o di promozione del territorio.
Le Energiadi sono una sfida
a mettere in gioco la propria
energia per raggiungere un
obiettivo comune: sensibilizzare i cittadini sulle tematiche
ambientali diffondendo una
nuova cultura dell’energia, fondata sui principi dello sviluppo
sostenibile (efficienza; efficacia; rinnovabilità; riduzione dei
consumi superflui).
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• Citizen Zombie - The Pop Group • Let it happen - Tame Impala
• The right stuff - Noel Gallagher • Cosmogony (serban ghenea mix) - Bjork
• All day - Kanye West • La casalinga di Voghera - Alessandro Centolanza
• The night we called it a day - Bob Dylan • The Dawn feat. Jo Hamilton - Diego Buongiorno
• Web -Thee Oh Sees • Coming home - Leon Bridges
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Tra i principali obiettivi del
progetto:

LE SCHERMATURE SOLARI : RISPARMIO
ENERGETICO E DETRAZIONI FISCALI.
PARTE 2

- aumentare la consapevolezza dei processi di produzione
energetica, rafforzando l’appeal verso i principi dello sviluppo sostenibile (efficienza;
efficacia; rinnovabilità; riduzione dei consumi superflui);

di
* Daniela Petrone

- fornire indicazioni utili a ridurre il proprio impatto energetico quotidiano;
- rafforzare la partecipazione
sociale attraverso la coesione
e la condivisione di gruppo;
- rafforzare e implemetare
le relazioni tra scuola e territorio, fornendo alla scuola
strumenti utili alla partecipazione e all’integrazione comunitaria;
- produrre corrente elettrica
da fonti rinnovabili per contribuire ai costi energetici
durante iniziative di sensibilizzazione.
In questo senso i partecipanti
sono chiamati da una parte a
trasformare l’energia fisica in
corrente elettrica, dall’altra
a stimolare l’energia sociale
per diffondere un messaggio
ambientale e sociale molto
forte.
Le scuole che hanno partecipato sono state molto attive, creando tanti momenti di
condivisione.
La scuola media Toscanini
ha sviluppato, nella giornata
di sabato, attività legate alla
nutrizione e quindi sul tema
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EXPO. Corsi di cucina e di
sperimentazione con diversi
prodotti e alimenti, attività di
approfondimento sulla conoscenza degli alimenti e delle
loro proprietà.
L’evento ha raccolto tantissimi ragazzi e bambini, nonché
genitori e professori che, oltre ha fornire la propria forza
fisica per creare energia, hanno contribuito a condividere
un messaggio contro gli sprechi, siano essi energetici che
alimentari.
Tali iniziative sono importanti anche per fare comprendere meglio ai ragazzi
il fenomeno di produzione e
trasformazione dell’energia:
sperimentare e vivere la fatica
che si fa per arrivare ad accumulare kwatt-ora fa riflettere
su quanto sia preziosa questa
forma di energia e quanto il
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nostro comportamento incida
in maniera sostanziale sul nostro ambiente.

Con qualche giorno di ritardo l’
Enea ha pubblicato on line il sito
dedicato all’invio telematico della documentazione necessaria ad
usufruire delle detrazioni ﬁscali
del 65% per la riqualiﬁcazione
energetica del patrimonio edilizio
esistente (istituite con legge ﬁnanziaria 296/2006), che in seguito
alla pubblicazione (nel Supplemento Ordinario n°99 alla G.U.
n°300 del 29/12/2014) della
Legge 23 dicembre 2014 n°190
(Legge di Stabilità 2015) sono sta-

te prorogate nella misura del 65%
ﬁno al 31 dicembre 2015.
L’Enea si scusa per il ritardo attribuendolo ad alcuni dubbi interpretativi che il testo dell’articolo
1, comma 47, della legge di stabilita’ per l’anno 2015, pone riguardo ai nuovi interventi detraibili
quali caldaie a biomassa e schermature solari. L’Enea dopo pochi
giorni ha provveduto a pubblicare dei vademecum interpretativi
speciﬁci per caldaie a biomasse
e schermature solari, inoltre per

le schermature il vademecum è
stato oggetto di una ulteriore revisione del 16 aprile in cui si è cercato di chiarire quali tipologie di
schermature vanno detratte, quali
caratteristiche devono possedere
e se occorre o meno dimostrarne
il risparmio energetico.
Di seguito si riporta per intero il
contenuto del vademecum a cui
seguono delle considerazioni e dei
suggerimenti che ANIT ha voluto
sottoporre all’attenzione di Enea.

Speriamo che iniziative come
queste vengano promosse
sempre di più e che Comuni,
Provincie e Stato comprendano l’importanza che la scuola
ha nei confronti delle nuove
generazioni e quindi del nostro futuro.
Purtroppo ancora oggi le
scuole pubbliche risentono di
difficoltà enormi , organizzative e economiche, e se non
ci fossero genitori e professori
attenti e molto disponibili, i
nostri figli non potrebbero
sensibilizzarsi a certi temi di
attualità, fondamentali per il
nostro futuro.

Il Presidente ANIT
Ing. Valeria Erba
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CONSIDERAZIONI E
PROBLEMATICHE SULLE
SCHERMATURE SOLARI
PUNTO 1
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
E NORMATIVI
Nel vademecum Enea solleva un
dubbio interpretativo sulla validità del richiamo nell’ambito
della Legge di Stabilità dell’Allegato M del D.Lgs. 192/05, in
quanto abrogato dall’Allegato
B del DM 26/06/09.
A nostro avviso il riferimento
all’Allegato M è in realtà per
richiamarne i contenuti, infatti
nella Legge n.190/14 è scritto “per l’acquisto e la posa in
opera delle schermature solari di cui all’allegato M al Dlgs
311/2006”.
La legge quindi richiama l’Allegato per le norme in esso riportate, e nello specifico per
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quella parte dell’Allegato che
riporta l’elenco delle norme relative alle schermature. Il fatto
che poi quell’Allegato ai fini
di un’altra Legge sia poi stato
abrogato non dovrebbe costituire un problema.

trasmittanza totale e luminosa,
metodo di calcolo sempliﬁcato;
• UNI EN 13363-02 Dispositivi
di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della
trasmittanza totale e luminosa,
metodo di calcolo dettagliato.

L’allegato M è costituito da un
paragrafo dedicato alle schermature solari in cui sono riportate le
seguenti norme :
• UNI EN 13561 Tende esterne
- Requisiti prestazionali compresa
la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE)
• UNI EN 13659 Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE)
• UNI EN 14501 Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classiﬁcazione
• UNI EN 13363-01 Dispositivi
di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della

Le prime due norme costituiscono le norme di prodotto che
hanno introdotto l’obbligatorietà
della marcatura CE.
La UNI EN 13561 deﬁnisce obblighi prestazionali delle tende
esterne quali tende da sole, tende
a rullo, coperture tessili.
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La norma UNI EN 13659 speciﬁca i requisiti prestazionali e di
sicurezza delle seguenti tipologie
di chiusure oscuranti, e prodotti
similari, inserite in ediﬁci:
• tende esterne alla veneziana;
• chiusure oscuranti avvolgibili/a
rullo/tapparelle/persiane avvolgibili;
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• chiusure oscuranti a battente/
persiane/imposte;
• chiusure oscuranti/scuri alla veneziana;
• chiusure oscuranti a sofﬁetto;
• chiusure oscuranti/persiane a
pannelli scorrevoli, aggettanti o
meno verso l’esterno.
Le ultime 3 norme invece definiscono le modalità di calcolo della trasmittanza solare
e luminosa della schermatura
associata al vetro, sono quindi
norme che entrano nel merito
della valutazione delle prestazioni delle schermature solari.
La UNI EN 14501 “Tende e
chiusure oscuranti - Benessere
termico e visivo - Caratteristiche prestazionali e classificazione” si applica a tutti i tipi di
chiusure oscuranti, tendoni e
tende intesi come dispositivi di
protezione solare.
Le UNI EN 13363-01 e UNI
EN 13363-02 definiscono le
formule di calcolo, con metodi semplificati o complessi, del
guadagno solare (fattore g) ottenuto con l’installazione degli
schermi associati alle superfici
vetrate. Le schermature vengono calcolate a seconda della
loro posizione rispetto alla superficie vetrata, se esterna, interna o nel vetrocamera.
PUNTO 2
QUALI SOLUZIONI
SCHERMANTI SONO
DETRAIBILI
Ai fini di una individuazione
univoca ed estesa delle soluzioni tecnologiche schermanti
a cui riconoscere la detrazione
fiscale per le spese di acquisto e
posa, ANIT ritiene che sia fon-

damentale partire dai requisiti
minimi in materia di efficienza
energetica già in vigore e rispetto a questi riconoscere un
incentivo per le soluzioni tecnologiche migliorative.
Il D.P.R. 59/09 “Regolamento
di attuazione dell’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia”, entra nel merito dei requisiti minimi da rispettare sia per
le nuove costruzioni che per le
ristrutturazioni.
Proprio in merito al controllo
delle prestazioni estive il Decreto riporta: per tutte le categorie
di edifici (...), ad eccezione delle categorie E6 ed E8, al fine di
limitare i fabbisogni energetici
per la climatizzazione estiva e
di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso
di edifici di nuova costruzione
e nel caso di ristrutturazione di
edifici esistenti di cui (...) è resa
obbligatoria la presenza di sistemi schermati esterni. (art. 4
comma 19, DPR59/09).
“Qualora si dimostri la non
convenienza in termini tecnico
economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di
superfici con fattore solare minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata
nella relazione tecnica”(art. 4
comma 19, DPR59/09).
In primis l’obbligo previsto dal
D.P.R 59 (decreto attuativo del
192) riguarda la dotazione di
schermature esterne qualora
non fosse fattibile tecnicamente
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la realizzazione prevede il ricorso a sistemi filtranti.
Nell’allegato A del D.Lgs.
192/05 e ss.m. è riportata la
definizione di schermature solari esterne:
“Le schermature solari esterne
sono sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una
modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico-luminosi in risposta
alle sollecitazioni solari.”
Dalla definizione emergono i
punti essenziali circa l’entità e
l’efficacia delle schermature:
• devono essere esterne e sempre riferiti ad una superficie vetrata trasparente
• capaci di modulare in maniera variabile e controllata
(quindi mobili e regolabili) la
componente energetica della
radiazione
• capaci di controllare e modulare anche i parametri ottici e
luminosi
Fatta questa premessa, riferendoci al documento Vademecum
Enea sulle schermature solari
si condividono i seguenti punti
in cui si dettaglia meglio l’interpretazione. Le schermature
devono essere:
• a protezione di una superficie
vetrata;
• applicate in modo solidale
con l’involucro edilizio e non
liberamente montabili e smontabili dall’utente (in queste dovrebbero rientrare anche i gazebo a lamelle orientabili o con
tende mobili purchè aderenti
alla facciata e a protezione di
una superficie vetrata) ;
• applicate, rispetto alla superficie vetrata all’esterno (o su
lato esterno del vetro per le pellicole);
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• in combinazioni con vetrate
(sistemi filtranti) o autonome
(aggettanti e/o sporgenti);
• mobili o fisse solo nel caso di
pellicole solari o sistemi filtranti che dimostrino un effettivo
risparmio di radiazione entrante/uscente calcolato sul bilancio annuale;
• schermature “tecniche” cioè
corredate di scheda tecnica che
dichiari le prestazioni energetiche del sistema schermante e/o
delle sue componenti (es. coefficienti di trasmissione solare e
luminosa del materiale adoperato, fattore solare gtot e classe
della schermatura (con indicazioni del vetro con cui sono stati effettuati i calcoli) ;
• per le chiusure oscuranti quali persiane, scuri o tapparelle
ammesse se capaci di dimostrare l’efficacia energetica ma soprattutto luminosa
• andrebbe sempre escluso l’orientamento a Nord in quanto
interessa la sola componente
diffusa e non diretta dell’irradiazione.
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PUNTO 3
DIMOSTRARE IL
RISPARMIO ENERGETICO
OTTENUTO
La nostra proposta è quella di
non escludere nessuna delle
soluzioni tecnologiche capaci
di garantire un effettivo risparmio energetico ma di chiedere
a quelle soluzioni che non rientrano propriamente nella definizione di schermature solari
una dimostrazione del risparmio energetico conseguibile
con la loro installazione.
Questo ragionamento consente di inserire tra le soluzioni
schermanti anche le pellicole
solari (sistemi filtranti previsti
dal DPR 59 come alternativa
alla schermature), soluzioni a
gazebo poste in aderenza alla
parete e a protezione di una retrostante superficie vetrata…

pianto di climatizzazione estiva basta richiedere il valore di
gtot che deve necessariamente
essere maggiore del valore di
0,5 previsto dall’attuale legislazione vigente anche perché
questo valore dal 1°luglio 2015
si riduce ulteriormente a 0,35.
Si potrebbe proporre una classe
minima di prestazione pari alla
2° classe o comunque escludere
la classe 0.
Si potrebbe anche ragionare
sulla quantità di irradiazione
il cui ingresso viene escluso in
estate e consentito in inverno.
ANIT è disponibile a collaborare ad una più approfondita
definizione dei parametri al
fine di perseguire una correttezza tecnica nella valutazione
prestazionale delle soluzioni
tecnologiche presenti sul mercato.

Per dimostrare il risparmio
energetico ottenuto con la posa
di sistemi schermanti non è necessaria la presenza di un im-
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* Daniela Petrone,
Vice Presidente ANIT
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ECOCÀ GREEN LAB:
EDIFICIO SPERIMENTALE PER LA RICERCA
SCIENTIFICA NELLA PIANURA PADANA.
di
* Roberto Armani, Massimiliano Busnelli

Negli ultimi anni, in Europa, si
è assistito ad una vera e propria
corsa alla riduzione dei consumi energetici, con un crescente interesse alla coibentazione
dell’involucro edilizio ed alla
messa a punto di configurazioni impiantistiche sempre più
efficienti.
Il continuo susseguirsi normativo e l’incessante bombardamento mediatico, accompagnato da un’immensa mole di nuovi
dati e scenari, ha generato un
clima confusionale nei soggetti
coinvolti nel processo edilizio
a partire dal committente fino
all’impresa esecutrice.
Il progetto Ecocà nasce dalla
volontà dell’Associazione Energia di Classe nel contribuire, attraverso le sue attività di studio
e divulgazione, al processo di
penetrazione degli edifici energeticamente efficienti all’interno del contesto edilizio nazionale ed europeo.
Per favorire ciò, il progetto
Ecocà vuole provare a trasferi-
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re alla comunità locali i risultati
del settore della ricerca spesso
confinati all’interno delle università.
Il progetto prevede la costruzione di un laboratorio didattico e
di ricerca per lo studio e la verifica delle effettive condizioni
di funzionamento del sistema
edificio-impianto rispetto alle
definizioni progettuali iniziali.
Tra gli obiettivi a lungo termine c’è lo sviluppo di sistemi
evoluti di controllo dell’impianto e delle soluzioni d’involucro
adattativo. Con il termine di
involucro adattativo si intendono quei componenti dell’edificio (involucro e/o struttura)
che possono cambiare il loro
comportamento e le loro prestazioni nel tempo, adattandole alle esigenze e alle mutuate
condizioni di funzionamento
(interne e esterne). Per far ciò
sarà necessario una corretta
descrizione fisica e predittiva
del comportamento energetico
dell’edificio.
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Tradizionalmente, infatti, progettisti ed installatori hanno
applicato una tecnica del tipo
“trial-error” per ottenere scenari più vicino possibili ai desiderata di progetto.
In questi anni si è sempre ricorso a modelli empirici ed a
valutazioni sperimentali, in
particolar modo nel campo della ventilazione e della taratura
degli impianti. Per ovviare a
questo tipo di approccio è necessario riformulare il problema e risolverlo nell’ambito di
una precisa strategia di ottimizzazione. La logica prevede che
il problema iniziale (determinare le condizioni indoor in uno o
più locali) venga trasformato in
un problema di controllo (imponendo le condizioni volute
nei locali) modificando i parametri d’ingresso in modo da ottenere i risultati desiderati.
In ﬁgura 1 è schematizzato un
esempio di procedura che si prevede di utilizzare:
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Figura 1: esempio di procedura di risoluzione del problema controllato

Per la realizzazione del progetto, l’Associazione Energia di
Classe sta costruendo un edificio con funzione di laboratorio,
denominato come il progetto
stesso (Ecocà appunto), sul quale verrà condotta una pluriennale attività di monitoraggio
strumentale.
Il monitoraggio è stato progettato per misurare i parametri
ambientali interni ed esterni,
i consumi energetici per la ge-
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stione dell’edificio e le temperature dei nodi superficiali ed
interni alle strutture edilizie.
La geometria dell’edificio proviene da un concorso di progettazione che l’Associazione
Energia di Classe rivolse agli
Istituti Tecnici per Geometri
nel A.S. 2010-2011 Agli studenti delle scuole superiori è
stata richiesta la progettazione di un archetipo di modulo
abitativo per anziani in classe
energetica A.
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Assecondando l’intenzione comune di coinvolgere tutti gli
attori chiave nel processo di
avvicinamento agli edifici a
zero energia (progettisti, imprese ma soprattutto cittadini e
scuole), l’Associazione decise di
realizzare Ecocà sulla base del
progetto che vinse il concorso
di progettazione, mantenendo
inalterata la sagoma ma variando la distribuzione interna
degli ambienti e la destinazione
d’uso. [ figura 1; figura 2].
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L’edificio laboratorio sorgerà
nel cuore della Pianura Padana, nel Comune di Soresina in
Provincia di Cremona, e verrà
costruito attraverso il metodo
“do ut des” coinvolgendo aziende del settore ed instaurando
collaborazioni scientifiche con
istituti di ricerca e fondazioni
nazionali.
Ecocà sarà un edificio reale, realizzato con differenti pacchetti
costruttivi e diversi sistemi impiantistici. Questi ultimi funzioneranno alternativamente
accoppiando in n. combinazioni due o più sistemi tecnologici
a loro volta controllati con algoritmi di regolazione costruiti “in house”. Questi algoritmi
saranno necessari per il raggiungimento degli obiettivi del
progetto scientifico.
Un ulteriore valore aggiunto
del progetto è la libertà che viene lasciata alle aziende partner
interessate di utilizzare il progetto Ecocà per lo studio e lo
sviluppo di nuove tecnologie,
contribuendo in questo modo
alle attività di ricerca e sviluppo interne ad ogni singola
azienda.
Ecocà è un progetto in continua
evoluzione, concepito all’interno di un’Associazione non-profit come Energia di Classe, sempre aperto alla partecipazione
ed al coinvolgimento di nuovi
partner, per cercare di ridurre
sempre più il divario tra ricerca
e applicazione in campo e per
infrangere le barriere culturali che ancora oggi ostacolano
l’efficienza energetica in diversi
settori economici.
* Ing. Roberto Armani;
Ing. Massimiliano Busnelli.
Associazione Culturale Energia di Classe
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COMFORT ABITATIVO E
QUALITÀ DEL COSTRUITO
Boniﬁca e collaudo dei requisiti acustici passivi
degli ediﬁci secondo D.P.C.M. 5.12.1997
di
* Michele Cairoli

Figura 2: Planimetria di massima dell’ediﬁcio laboratorio Ecocà
garantire un degno clima acustico indoor.

Il comfort abitativo è indiscutibilmente legato al comfort acustico.
Progettare e realizzare una riqualiﬁcazione dell’esistente che non
tenga conto di questo aspetto è sicuramente un’occasione sprecata.
Non si può abitare “comodamente” in un ambiente caldo d’inverno e fresco d’estate senza umidità e con aria pulita ma pieno di
rumori che disturbano la qualità
della nostra vita.

Figura 3: Sezione di massima dell’ediﬁcio laboratorio Ecocà

Il caso di studio presentato in
seguito riguarda la veriﬁca delle
prestazioni acustiche di un ediﬁcio residenziale esistente, effettuate attraverso la misura dei requisiti acustici passivi, prima e dopo la
riqualiﬁcazione.
Le misure ante operam sono state
utilizzate per la scelta delle soluzioni progettuali per l’isolamento
acustico, e le misure post operam
per il collaudo delle prestazioni a
ﬁne lavori.

Riqualiﬁcare acusticamente l’esistente con ottimi risultati è possibile e ad oggi possiamo contare
su molte tecnologie in grado di

Stato di Fatto
L’intervento in oggetto si riferisce
ad un’unità immobiliare posta
al primo piano di un ediﬁcio di
corte nel centro storico del paese.
Oltre che con l’esterno essa conﬁna con altri appartamenti, alcuni
abitati, altri no, perché in attesa di
una riqualiﬁcazione. L’ediﬁcio si
affaccia inoltre da un lato, su una
strada pubblica che negli orari di
punta diviene un’alternativa alla
strada principale poco distante, e
dall’altro verso il cortile interno,
condiviso attualmente da altre
due famiglie. Le immagini 1 e 2
mostrano l’ediﬁcio dall’esterno

Aziende partner:
1. RSE (Ricerca Sistema Energetico)
2. Comune di Soresina
3. Fondazione Climabita
4. Kyoto Club
5. Infobuild Energia
6. Pellini Industrie
7. Foamglas
8. Hoval
9. Ytong
10. Sto Italia
11. Gruppo Danesi
12. Artigian Edil
13. Idrotermica Soresinese
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14. Armanni S.r.l. Lattoneria
15. Copetti scavi e movimento terra
16. PM Energia
17. Frosi Fratelli
18. Dastel Group
19. Fabrizio Facciocchi designer
20. La Kama
21. ASPM Soresina Servizi
22. Poli cartongessi
23. ARD Racanello
24. Falegnameria Ruggeri
25. Falegnameria Cogrossi
26. Cafferati F.lli S.r.l. Coperture

giugno 2015

Immagine 1 e 2 – ediﬁcio dall’esterno
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PIANO PRIMO

PARETE ESTERNA
muratura mattoni pieni di diversi spessori
(minimo 45 cm)

Immagine 3 – pianta stato di fatto
L’immagine 3 mostra la pianta
dell’appartamento nel suo stato
di fatto, prima della riqualificazione.
La costruzione, che si inserisce
in una zona prevalentemente
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residenziale, risale agli inizi
del novecento e la tecnologia
utilizzata è tipica di quegli
anni, con struttura portante
e di tamponamento costituita
da una muratura in mattoni
pieni, partizioni verticali opa-
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che interne in laterizi di vario
spessore e solai con orditura in
legno.
Nella tabella 1 si riportano descrizioni e foto delle stratigrafie
esistenti:

giugno 2015

SOLAIO SUPERIORE
struttura portante in legno e assito 4 cm con sottofondo monostrato in cls da 8 cm e controsofﬁttatura non isolata da 10 cm. In un intervento precedente il proprietario del piano superiore ha realizzato
una nuova parte strutturate del proprio solaio. Abbiamo quindi due solai, oltre all’”esistente storico”
una nuova partizione con struttura in acciaio ed
elementi di alleggerimento in laterizio, sottofondo
alleggerito, pannello in XPS per impianto radiante, massetto con rete e piastrelle. Questa stratigraﬁa
“doppia” nello stato di fatto già raggiunge ottime
prestazioni di isolamento acustico.

SOLAIO INFERIORE
struttura portante in legno e assito 4 cm
con sottofondo monostrato in cls da 8 cm

SERRAMENTI
Telaio in legno e vetro singolo

Tabella 1 – stato di fatto
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Le immagini 4, 5 e 6 mostrano gli
ambienti coinvolti nelle misure di
potere fonoisolante, livello di calpestio e di facciata.

Tabella 2 – misure fonometriche nello stato di fatto
Misure ante operam
Le misure fonometriche sono
state eseguite in accordo con il
DPCM 5.12.97 e le norme tecniche di riferimento (serie UNI
EN ISO 140 e la recente UNI EN
ISO 16283 parte 1).
In base alla possibilità di accesso
agli appartamenti circostanti, si
sono misurati in opera i seguenti
requisiti:
1. Potere fonoisolante apparente
R’w del solaio di separazione tra
la camera e lo studio dell’unità
abitativa soprastante
2. Livello di isolamento dai rumori
di calpestio L’nw del solaio di separazione tra la camera e lo studio
dell’unità abitativa soprastante
3. Potere fonoisolante apparente
R’w del solaio di separazione tra
il soggiorno e il soggiorno dell’unità abitativa sottostante
4. Livello di isolamento dai rumori
di calpestio L’nw del solaio di separazione tra il soggiorno e il soggiorno dell’unità abitativa sottostante
5. Isolamento acustico di facciata
D2m,nT,w del soggiorno
Nella tabella 2 sono riportati i risultati delle misurazioni e il confronto
con i limiti legislativi attuali, ovvero
prescritti dal DPCM 5.12.97.
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Come già descritto precedentemente, il solaio divisorio con
l’appartamento soprastante ha la
particolarità di essere composto
da due strutture indipendenti, il
solaio originale in legno e il solaio
ex-novo realizzato per la ristrutturazione dell’appartamento soprastante, di conseguenza la sua prestazione d’isolamento acustico è
evidentemente elevata, sia rispetto ai rumori aerei che rispetto ai
rumori di calpestio (anche in assenza di un sistema anticalpestio).
La prestazione invece del solaio
sottostante è insufﬁciente sia rispetto al comfort che ai valori le-

Immagine 6 – misura di isolamento acustico di facciata
gislativi di riferimento, come ci si
poteva aspettare da un solaio con
massa limitata. Tuttavia il livello
di calpestio non supera i 75 dB, a
differenza di un solaio in laterocemento 20+4 che mediamente si

attesta intorno a 85 dB. Il miglior
comportamento dei solai in legno
è spiegato dalla minore rigidezza
che riesce a limitare il passaggio
delle componenti impattive ad
alta frequenza (immagine 7).

Immagine 4 – misure di potere fonoisolante e calpestio

Immagine 5 – misure di potere fonoisolante e calpestio
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Immagine 7 – Livello di calpestio solaio in legno
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Dalla facciata non ci si poteva
aspettare una prestazione migliore di quella attestata vista la
tipologia di serramenti installati,
telaio in legno e vetro singolo, che
inﬂuenzano l’intera prestazione
nonostante il buon comportamento della parte opaca.

giorno e zona notte. Parte del
loggiato esterno viene chiuso e si
ricava la nuova cucina. L’obiettivo della committenza era prevalentemente una riqualiﬁcazione
di tipo energetico, da valutare in
rapporto ai costi delle varie soluzioni impiantistiche eventualmente inseribili dell’involucro.
L’immagine 8 mostra la pianta
dello stato di progetto.

Stato Di Progetto
L’unità immobiliare in progetto,
essendo l’unione di più appartamenti e dovendo mantenere
la posizione di alcune elementi
dell’architettura dell’impianto di
scarico, ha una distribuzione interna degli spazi che non presenta una netta distinzione tra zona

Cogliendo l’opportunità di potere
contestualmente intervenire sul
comfort acustico si è progettato
un intervento che andasse a veriﬁcare almeno il rispetto dei valori di legge dei requisiti acustici

passivi anche su quelle partizioni
che non avrebbero previsto una
modiﬁca delle caratteristiche acustiche originarie (rif. Lombardia
LR 13/2001). Una particolare
attenzione è stata data alla scelta
dei materiali con “scelte biosostenibili”.
Le pareti perimetrali sono state
cappottate internamente con:
- isolante costituito da pannello
arrotolato in lana di vetro, realizzata con un legante brevettato a
base di materie prime rinnovabili
- lastre in gessoﬁbra in grado di
intrappolare in maniera duratura le sostanze nocive presenti
nell’ambiente, migliorando note-

volmente, la indoor air quality.
Gli inquinanti presenti nell’aria
infatti non provengono solo dai
materiali di costruzione degli ediﬁci, ma anche da altri elementi
che normalmente si possono trovare in un’abitazione, come ad es.
mobili nuovi, rivestimenti di pavimenti, tinteggiature o prodotti
per la pulizia.
Per completare la stratigraﬁa lo
strato di rivestimento è realizzato
con un’idropittura silossanica con

essendo però disponibili tavole di
dettaglio dell’opera, come spesso
accade negli ediﬁci esistenti, si
sono fatte delle ipotesi circa tali
elementi, partendo dalle misure
geometriche disponibili e facendo
riferimento ad alcune soluzioni
comunemente utilizzate nell’epoca di costruzione dell’ediﬁcio.

ottima diffusione del vapore.
Dal punto di vista energetico la
riqualiﬁcazione ha rispettato le
aspettative della committenza
con il raggiungimento della classe
A, veriﬁcata con le normative vigenti in regione Lombardia.
Per la progettazione acustica è
stato utilizzato il metodo di calcolo proposto dalla UNI TR
11175, che richiede di conoscere
l’esatta composizione degli elementi tecnici dell’ediﬁcio. Non

Nella tabella 3 si riporta la descrizione degli elementi tecnici “postintervento”.

PARETE ESTERNA
muratura in mattoni pieni di diverso spessore con l’aggiunta di
controparete interna costituita da pannelli in isolante di lana
di vetro da 4 cm posti con continuità lungo la parete esistente
con l’aggiunta di una struttura autoportante metallica (desolidarizzata su quattro lati con nastro in polietilene), pannelli isolanti in lana di vetro interposti (4.5 cm) e rivestimento, verso
l’ambiente abitato, con un singolo strato di lastre in gessoﬁbra
da 12.5 mm;

Struttura metallica
posta dopo isolante

SOLAIO INFERIORE
solaio inferiore con struttura portante in legno e assito 4 cm
con sottofondo monostrato in cls con l’aggiunta di sottofondo
alleggerito (10 cm) con granulato elastico sintetico calibrato
pronto all’uso, miscelato ad acqua e cemento, dalle eccezionali doti di leggerezza e isolamento sia termico che acustico per
la copertura degli impianti, telo barriera al vapore in polietilene pesante, pannello radiante a pavimento in EPS con graﬁte
da 2.6 cm, massetto a secco in gessoﬁbra da 2.5 cm, rivestimento in gres porcellanato o in laminato posato ﬂottante con
particolare materassino insonorizzante a bassissima resistenza
termica (composto da alluminio, minerali di quarzo e PEHD)

Nastro desolidarizzante
in polietilene

SOLAIO SUPERIORE
Il solaio superiore esistente storico, come descritto precedentemente, è stato demolito e
sostituito da una controsofﬁttatura con struttura metallica con interposto isolante in lana
di vetro da 3 cm e lastra in gesso rivestito da 13 mm. Resta quindi la recente partizione
realizzata dal proprietario del secondo piano con l’aggiunta della nuova controsofﬁttatura
isolata. Questo intervento è stato previsto per il raggiungimento delle altezze minime di
legge per le civili abitazioni, visto la decisione di non demolire la partizione inferiore e
quindi di “costruire sopra”, con struttura composta leggera.

Immagine 8 – pianta stato di progetto
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SERRAMENTI
Serramenti in PVC, montati
su falso telaio in OSB posato
su 4 lati, triplo vetro con Rw
di 42 dB. Utilizzo di schiume
elastiche.

Tabella 3 – tecnologie utilizzate
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Tabella 4 - misure fonometriche a ﬁne lavori
La particolarità dell’intervento
sul solaio sottostante è l’assenza
del classico materassino acustico
anticalpestio, ma l’utilizzo di un
sottofondo alleggerito con granuli elastici (come sopra descritto) e
ovviamente la necessaria bandella
laterale.
L’associazione di isolamento acustico di pareti, sofﬁtti e solai inferiori, per ogni locale, creando
una “scatola” chiusa, permette di
ridurre notevolmente le trasmissioni laterali. La soluzione “stanza nella stanza”, è vero che riduce
lo spazio interno disponibile, ma
è l’unica tecnica efﬁcace per una

completa riqualiﬁcazione sia termica che acustica agendo dall’interno.
Collaudo post operam
Le misure fonometriche di collaudo sono state eseguite sulle stesse
partizioni testate prima della riqualiﬁcazione, in modo da confrontare i risultati e valutare l’efﬁcacia delle soluzioni adottate.
La tabella 4 mostra i risultati delle misurazioni e il confronto con i
limiti legislativi (DPCM 5.12.97).
Tutti i requisiti hanno avuto un
miglioramento delle prestazioni,

Tabella 5 – confronto dei requisiti ante e post operam
anche dove la performance era
già ottima. I limiti di legge sono
abbondantemente rispettati. Le
soluzioni scelte hanno rispettato
le ipotesi di progetto soprattutto grazie ad una accurata posa
in opera, senza la quale i risultati sarebbero stati tutt’altro che
scontati. Progettare un intervento
acustico efﬁcace signiﬁca anche
prevedere i dettagli di posa delle
soluzioni scelte afﬁnché non vengano a crearsi dannosi ponti acustici. L’immagine 9 mostra in dettaglio la stratigraﬁa prevista sopra
il solaio in legno e il nodo con la
controparete a secco applicata
alla muratura perimetrale.

Immagine 9 – dettaglio costruttivo stratigraﬁa sopra solaio in legno e controparete
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Conclusione
Nella tabella 5 sono riportati i
risultati ante e post operam ed è
evidenziato il miglioramento ottenuto.
Oltre al confronto degli indici di
valutazione per i requisiti misurati è sicuramente interessante
confrontare le misurazioni ante e
post operam anche in base al loro
comportamento in frequenza.
Le immagini 10, 11, 12, 13, 14
mostrano tali confronti.
La prestazione di potere fonoisolante già ottima del “doppio”
solaio superiore è stata ulteriormente migliorata generalmente a
tutte le frequenze. Il controsofﬁtto
riesce a svolgere ancora più efﬁcacemente il lavoro di isolamento
del solaio in legno originale.
Dal punto di vista del calpestio
la stratigraﬁa iniziale aveva un
comportamento più omogeneo,
mentre la nuova soluzione agisce
meglio ad alcune bande di frequenze. Il risultato ﬁnale migliore
di 1 dB rispetto alla situazione di
partenza, riesce sostanzialmente
a mantenere le già buonissime
prestazioni iniziali anche grazie
soprattutto alla presenza di contropareti su tutte le pareti (anche
quelle interne).
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Immagine 10 - Solaio divisorio studio U.I. P2 vs studio U.I. P1

Immagine 11 – Calpestio studio U.I. P2 vs studio U.I. P1
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Immagine 12 - Solaio divisorio soggiorno U.I. P1 vs soggiorno U.I. PT

Immagine 13 – Calpestio soggiorno U.I. P1 vs soggiorno U.I. PT

Il miglioramento del potere fonoisolante del solaio inferiore
avviene a tutte le frequenze, ad
eccezione alle bande di frequenza più bassa dove è molto difﬁcile
guadagnare in isolamento senza utilizzare soluzioni massive o
molto elastiche.
Anche per il calpestio si ottengono notevoli miglioramenti a tutte
le frequenze, in particolare l’isolamento aumenta all’aumentare
della frequenza. Questo comportamento è caratteristico di una
tecnologia anticalpestio realizzata a regola d’arte ovvero, sempliﬁcando, senza alcun contatto
rigido tra la pavimentazione e le
strutture circostanti, solaio strutturale e pareti.
La prestazione dei serramenti installati rispetto a quelli originali
non è paragonabile, il comportamento è maggiore a tutte le frequenze, grazie al telaio, alla tenuta elevata, alla stratiﬁcazione dei
vetri e, sempre molto importante,
alla corretta posa, che non lascia
punti deboli sul perimetro esterno
in corrispondenza del controtelaio e del falso telaio. Il comfort che
ne consegue è immediatamente
percepibile.
Il collaudo quindi ha avuto esito
positivo e ha confermato che una
corretta progettazione acustica
insieme ad un’attenta realizzazione garantiscono il risultato in
opera, perché la qualità abitativa
per essere vera deve essere misurabile in cantiere.
* Michele Cairoli
Socio ANIT
Perito industriale laureato
Dottore in Ing. Edile
contitolare dello studio professionale
“Studio Tecnico Associato Cairoli” a
Cadorago (CO) - www.studiocairoli.eu

Immagine 14 - Facciata soggiorno U.I. P1
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