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Edilizia 

Efficienza energetica = Tutela dell’ambiente  

• Ridurre i consumi energetici degli edifici è obiettivo essenziale 

per la politica energetica e ambientale europea 

• Il potenziale di miglioramento del settore è il più rilevante sia in 

termini percentuali sia in termini quantitativi. 

Obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO2 

Il contributo dei settori 

% Mtep 
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Il ritardo italiano 

• Il parco edilizio italiano è tra i 
meno efficienti (consumi 
superiori a 150 kWh/m2anno) 

• Il riscaldamento degli edifici è 
responsabile della gran parte 
dei consumi energetici 

• I consumi di energia legati 
alla climatizzazione sono 
determinati in gran parte dalle 
dispersioni termiche 
dell‟involucro  

• La maggior parte degli edifici 
italiani non è isolata 
termicamente o lo è in modo 
insufficiente 

Il potenziale di 
miglioramento dell‟Italia è 
comparabile solo a quello 

di Belgio e Spagna 
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Le materie plastiche per l’isolamento termico  

• Ricoprono un ruolo essenziale sia nell‟edilizia che negli 

isolamenti industriali 

• Tre principali famiglie di prodotti 

 Polistireni espansi (EPS) 

 Polistireni estrusi (XPS) 

 Poliuretani espansi rigidi (PUR/PIR = PU) 

• I plus dei materiali isolanti sintetici 

 Maggiore isolamento termico a parità di spessore 

 Durabilità 

 Resistenza meccanica 

 Leggerezza 

 Lavorabilità 
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Il poliuretano espanso rigido 

• Più di 60 anni di presenza nei 

diversi mercati 

• Polimero versatile impiegato 

con diverse caratteristiche e 

prestazioni in molteplici 

settori 

• Gli espansi rigidi 

rappresentano una quota 

importante dell‟impiego dei 

poliuretani 

• Essenziali, per le loro 

prestazioni isolanti, nella 

catena del freddo e in edilizia 

http://www.chemicals-technology.com/projects/BASF-HPPO/
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Le principali caratteristiche e prestazioni 

• Basso valore di conducibilità 
termica che permette di 
realizzare isolamenti efficienti 
utilizzando spessori contenuti 

• Durabilità 

• Leggerezza 

• Caratteristiche meccaniche 

• Stabilità dimensionale 

• Inerzia ai più comuni agenti 
chimici e biologici 

• Processabilità  

• Sicurezza nell‟impiego 

• Limitato impatto ambientale 
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Il poliuretano espanso rigido negli edifici  

a consumo zero 

• La revisione della EPBD prevede edifici ad impatto “quasi zero”: 

autosufficienza energetica per gli edifici pubblici edificati a partire 

dal 2019, obbligo posticipato al 1 gennaio del 2020 per tutti gli 

altri. 

• Obiettivo da raggiungere con innovative tecnologie di costruzione 

e coibentazione, a cui verranno affiancati impianti fotovoltaici ed a 

biomasse. 

• L‟efficienza dei materiali isolanti sintetici sarà uno dei mezzi per 

raggiungere l‟obiettivo. 
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Gli edifici a basso consumo e passivi 

• L‟edilizia più attenta ha già realizzato edifici passivi a consumo 

“quasi zero” o zero 

• Il maggior numero di realizzazioni nei Paesi del Nord Europa 

• Gli standard energetici per edifici a basso consumo e passivi: 

 Minergie  

 Casa Clima 

 LEED (sviluppato per la valutazione/riduzione degli impatti 

ambientali, ma fortemente premiante per gli edifici a basso consumo) 

 Passivhaus 
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Edifici Passivi e Passivhaus 

• EDIFICI PASSIVI 

Sono in grado di produrre, 

attraverso fonti rinnovabili, 

l‟energia utilizzata.  

Non prelevano energia dalla rete e 

possono, quando ne producono 

più di quella necessaria alla loro 

gestione, immetterla nella rete. 

In questi casi si definiscono anche 

come EDIFICI ATTIVI. 

 

• PASSIVHAUS 
Sono quelli che rispettano lo 
standard Passivhaus che valuta tre 
parametri fondamentali:  
- consumi energetici  
- requisiti di qualità  
- costi ragionevoli 

• I consumi per il riscaldamento 
deve essere inferiore a 15 kWh/m2 
anno. La domanda di energia 
primaria (energia totale necessaria 
per il riscaldamento, l‟acqua calda 
sanitaria e l‟elettricità) non è 
superiore ai 120 kWh/m2 anno. 

• Sono previsti inoltre: 
 Valori limite di trasmittanza 

termica   

 Assenza di ponti termici 

 Sistemi di recupero di calore 

 Resistenza al vento dell‟involucro 

 E altri.. 
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Passivhaus e oltre.. 

l’esempio di Trezzo Tinelle 

• Casa unifamiliare di circa 400 m2 

calpestabili. 

• Edificata sul sito di una 

abitazione, priva di valore storico 

e architettonico, demolita a 

causa di cedimenti strutturali 

• Obiettivi del Commitente e della 

Progettazione 

 Totale indipendenza energetica 

 Zero emissioni di CO2 

 Bassissimo consumo 

energetico: 2kWh/m2anno 

(calcolati col metodo PHPP 

Passive House Planning 

Package) 

Scheda edificio: 

Committente e Impresa Costruttrice : Edilio 

s.r.l. di Dott. Giovanni Cagnoli – Osio Sotto (Bg) 

Progettazione architettonica e energetica: 

Arch. Paolo Corona – Milano 

Calcoli e opere in c.a.: Ing. Giovanni Battista 

Scolari – Curno (Bg)  

Progetto impianto termico, idraulico ed 

elettrico: Advanced Engineering s.r.l. – Milano 

Certificazione energetica PHPP: Ing. Michele 

De Beni per TBZ Centro di Fisica Edile – 

Bolzano - Modena. 
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Progettazione attenta all’involucro 

Tre volumi distinti  

1) Corpo principale in doppia 

muratura con interposto 

isolamento termico.  

 200 mm di poliuretano 

espanso rigido lD=0,024 

W/mK.  

 Trasmittanza della struttura 

opaca = 0,10 W/m2K 

 Eliminazione di tutti i ponti 

termici 

 Buona inerzia termica per 

garantire il massimo comfort 

estivo 
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Progettazione attenta all’involucro 

Tre volumi distinti  

2) Serra bioclimatica con struttura 

in legno e isolamento esterno a 

cappotto 

 250 mm poliuretano espanso 

rigido lD = 0,024 W/mK.  

 Trasmittanza della struttura 

opaca = 0,09 W/m2K 

 Eliminazione di tutti i ponti 

termici 

 Rivestimento esterno in pietra 

delle Langhe 

 Copertura a tetto verde isolata 

con 200 mm di poliuretano 

espanso rigido lD=0,024 W/mK.  
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Progettazione attenta all’involucro 

Tre volumi distinti  

3) Volume per le scale interne 

con struttura metallica e 

facciata continua ventilata 

realizzata a secco 

 Tre strati di pannelli in 

poliuretano espanso rigido 

lD = 0,024 W/mK.  

 Trasmittanza della struttura 

opaca = 0,08 W/m2K 

 Eliminazione di tutti i ponti 

termici 

 Rivestimento esterno in 

legno 
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Altre caratteristiche 

• Superifici vetrate e infissi in legno e alluminio Uw = 0,74 W/m2K 

• Sistema di ventilazione meccanica 

• Riscaldamento e acqua calda sanitaria sono forniti da una piccola 

pompa di calore geotermica accoppiata ad un serbatoio di 0,5 m3 

di acqua calda. Tubi radianti a bassa temperatura per 

riscaldamento a pavimento 

• Esclusa la necessità di impianto di raffrescamento 

• Fonti di energia rinnovabile: 

 Impianto elettrico fotovoltaico installato sulla copertura 

 Turbina eolica ad asse verticale  

• Entrambi i sistemi sono connessi alla rete elettrica nazionale e 

sono dimensionati per soddisfare il fabbisogno energetico di tutti i 

sistemi HVAC. 
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I consumi energetici globali 

• Riscaldamento  2 kWh/m2 anno x 400 m2= 800 Kwh/anno 

• Raffrescamento  0 kWh/m2 anno  

• Globale inclusa acqua calda   

   30 kWh/m2 anno x 400 m2= 12000 Kwh/anno 

• Percentuale di Energia da fonti rinnovabili   

   100% 

• Emissioni di CO2  0 

Edificio convenzionale Classe C  

Consumo 50 - 70 kWh/m2 anno x 400 m2= ca. 24000 

kWh/anno 

Ca. 2400 lt gasolio 

Gasolio costo ca. 1,25 – tot. ca. 3000 €/anno 

1 l gasolio = 2,7 kg CO2 

Emissioni totali CO2  = 6480 kg/anno 
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Isolamento in poliuretano per una scelta sostenibile 

• L„efficienza prestazionale del poliuretano 
espanso rigido (lD = 0,024 W/mK) ha 
consentito di ridurre gli spessori di 
materiale isolante necessari a raggiungere 
i valori di trasmittanza termica delle 
strutture 

• La massa ridotta (36 kg/m3 comprensiva 
del peso dei rivestimenti) ha permesso di 
limitare gli oneri economici e ambientali 
dovuti a strutture portanti, sistemi di 
fissaggio, trasporti e lavorazione 

• Il consumo di risorse ambientali 
determinato dalla produzione del 
poliuretano viene restituito all„ambiente, 
sotto forma di risparmio energetico, già nel 
corso della prima stagione di 
riscaldamento 

• La durabilità degli isolanti termici in 
poliuretano espanso evita costosi e 
impattanti interventi di riparazione o 
sostituzione 

 

 



17 

DO MORE USE LESS 

Materiale Conducibilità 

termica 

dichiarata lD 

Massa 

Volumica 

Volumi 

utilizzati 

Peso 

complessivo 

Consumo risorse* 

GER 

Poliuretano 

espanso rigido 

con rivestimenti 

gastight 

0,024 W/mk 36 kg/ m3 150,23 m3 5408 kg 497536 MJ 

(92 MJ/kgPU) 

Altro materiale 

isolante non 

sintetico 

0,040 W/mK 80 kg/ m3 250,38 m3 20030 kg 801200 MJ 

(ipotizzando 40MJ/kg) 

•Le industrie produttrici di materiali isolanti 

sintetici sono impegnate nella valutazione e 

riduzione degli impatti ambientali dei prodotti. 

•Per molti prodotti sono disponibili sia analisi 

del ciclo di vita (LCA) sia Dichiarazioni 

Ambientali di Prodotto (EPD) validate da Enti 

terzi 
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Grazie per l’attenzione 


