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Sommario  
L’attività di questa ricerca è stata finalizzata alla stesura di una linea guida per la corretta realizzazione degli 
interventi previsti in ambito di riqualificazione energetica globale, con obiettivo lo standard nZEB, degli edifici 
pubblici costruiti fra gli anni ‘60 ed ‘80 del secolo scorso in Italia. In questo documento di report, a partire 
dalla attuale definizione dello standard nZEB fissato dalla normativa nazionale e con riferimento alle tipologie 
costruttive che caratterizzano il patrimonio edilizio italiano di questo periodo, viene presentata una 
panoramica generale dei possibili interventi di riqualificazione necessari ai fini del miglioramento energetico 
dell´esistente e il raggiungimento dello standard prestazionale previsto. Tali interventi interessano 
l´involucro opaco dell´edificio, per il quale vengono descritte le principali soluzioni per l´isolamento termico, 
la risoluzione dei ponti termici e la tenuta all´aria, l´involucro trasparente, con la sostituzione dei serramenti 
esistenti e la possibilità di installazione di nuovi sistemi schermanti, e i sistemi impiantistici. Rispetto agli 
interventi descritti viene fornito un quadro generale sui possibili errori di esecuzione e le criticità che da essi 
possono derivare. Di seguito viene presentato quello che è stato il focus dell´attività di ricerca, ossia 
l´elaborazione di checklist per il controllo in cantiere della corretta esecuzione degli interventi di efficienza 
energetica. In ogni checklist vengono individuati gli aspetti più importanti e critici che è opportuno e 
necessario verificare in fase di realizzazione di quel specifico intervento. Le checklist sono pensate come 
strumento operativo di riferimento per il controllo in cantiere sia nel caso si adottino procedure di verifica 
interna sia nel caso di controlli di parte terza. 



ACCORDO DI PROGRAMMA MSE-ENEA 

6 

1 Introduzione  
Il ruolo esemplare che la Pubblica Amministrazione può assumere grazie alla riqualificazione energetica degli 
edifici di propria competenza rappresenta una delle strategie su cui l’Europa e l’Italia puntano per 
implementare nei prossimi anni anche la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente di 
proprietà privata.  

Tale concetto di esemplarità è introdotto già nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, dove si auspica che gli edifici occupati 
da enti pubblici, e quelli abitualmente frequentati dal pubblico, dovrebbero fungere da esempio dimostrando 
che gli aspetti riguardanti l’ambiente e l’energia sono presi in debita considerazione: per questo dovrebbero 
essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. Viene inoltre richiesto agli Stati Membri 
di includere nei loro piani nazionali misure a favore degli enti pubblici affinché questi possano adottare 
tempestivamente miglioramenti in materia di efficienza energetica e possano svolgere così il loro ruolo 
esemplare. La direttiva prevede inoltre che, a partire dal 31 dicembre 2018 (con due anni di anticipo rispetto 
al resto del costruito), tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di proprietà di questi 
ultimi siano edifici a energia quasi zero. Affida inoltre agli Stati membri il compito di definire politiche e 
adottare misure per incentivare le riqualificazioni con obiettivo l’edificio a energia quasi zero, a partire dal 
settore pubblico che deve fungere da guida. A livello nazionale la direttiva è stata recepita con Decreto legge 
del 4 giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.90, e con Decreto 
interministeriale 26 giugno 2015. 

Ulteriori obiettivi in ambito di riqualificazione energetica degli edifici pubblici sono introdotti con la direttiva 
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica. Nello 
specifico si definisce che, a partire dal 1° gennaio 2014, ogni Stato membro dovrà garantire per gli edifici 
climatizzati di proprietà o occupati dal governo centrale una quota di riqualificazione energetica annua pari 
ad almeno il 3% della superficie coperta totale degli edifici. Tale quota è calcolata sulla superficie coperta 
totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 mq, ridotta a 250 mq a partire dal 
9 luglio 2015. Gli interventi di riqualificazione devono rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione 
energetica definiti a livello nazionale. A livello nazionale la direttiva è stata recepita con D.Lgs. 4 luglio 2014, 
n. 102. L’obiettivo del 3% annuo fissato dalla direttiva europea viene ripreso anche nel decreto nazionale 
dove, come requisito alternativo, viene introdotta anche la possibilità di conseguire con la riqualificazione un 
risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep. Lo stesso decreto stabilisce che 
Regioni ed enti locali introducano all’interno dei loro strumenti di programmazione energetica obiettivi e 
azioni specifiche di risparmio e di efficienza energetica finalizzati a replicare il ruolo esemplare previsto per 
gli edifici di proprietà dello Stato. 

Sulla base di questi obblighi legislativi introdotti a livello europeo e nazionale, degli strumenti di sostegno 
messi in campo per questo specifico ambito (nuovo conto termico, titoli di efficienza energetica, Fondo 
nazionale per l’efficienza energetica, Fondi strutturali ecc.), e tenendo conto della vetustà e delle 
problematiche non solo energetiche del parco immobiliare pubblico esistente, è ipotizzabile (e auspicabile) 
che nei prossimi anni si assisterà ad un’accelerazione nella realizzazione di interventi di riqualificazione 
energetica in ambito di edilizia pubblica. Dato il carattere di esemplarità (best practice) che tali interventi 
dovranno avere, è auspicabile che una parte di essi possa raggiungere livelli prestazionali compatibili con lo 
standard nZEB, quindi con livelli di performance energetica comparabili a quelli previsti per un edificio di 
nuova costruzione.  

Per il raggiungimento dello standard nZEB, nella riqualificazione dell’esistente è necessario sfruttare tutto il 
potenziale di miglioramento possibile in considerazione delle peculiarità dell’edificio e di tutti i vincoli di 
natura tecnica, legislativa e di tutela a cui l’edificio può essere soggetto. L’intervento di riqualificazione 
implica per questo una particolare attenzione non solo nell’analisi dello stato di fatto, nella progettazione 
delle migliori soluzioni di efficienza energetica e nella valutazione della loro fattibilità tecnico-economica, ma 
anche nella complessa e delicata fase di esecuzione degli interventi. Una realizzazione non a regola d’arte 
potrebbe infatti precludere il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di qualità preventivati. 
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L’attività di questa ricerca è stata finalizzata alla stesura di una linea guida per la corretta realizzazione degli 
interventi previsti in ambito di riqualificazione energetica globale degli edifici pubblici con obiettivo lo 
standard nZEB. Le attività si sono in particolare concentrate sulla stesura di procedure e strumenti per il 
monitoraggio in cantiere della corretta esecuzione degli interventi. Il sistema di controllo a checklist 
elaborato durante la ricerca e presentato in questo report rappresenta l’esito più importante ai fini di una 
possibile applicazione pratico/operativa in cantiere in ambito di controllo della qualità esecutiva degli 
interventi di riqualificazione energetica per il conseguimento dello standard nZEB.  

Questa attività di ricerca si inserisce all’interno del Piano Annuale di Realizzazione 2015 Area D “Efficienza 
energetica e risparmio di energia negli usi finali elettrici e interazione con altri vettori energetici”, tema di 
ricerca “D.2 Edifici a energia quasi zero (nZEB)”, progetto D.2.1 “Studi sulla riqualificazione energetica del 
parco esistente di edifici pubblici (scuole, ospedali, uffici della PA centrale e locale) mirata a conseguire il 
raggiungimento della definizione di edifici a energia quasi zero (nZEB).”, obiettivo “c.3 Linee guida per la 
realizzazione degli interventi di riqualificazione nZEB”. 
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2 Premessa generale sulle attività svolte  
La ricerca di seguito presentata affronta il tema della corretta esecuzione degli interventi in ambito di 
riqualificazione energetica nZEB. 

A partire dalla definizione di edificio nZEB e dall’individuazione di un abaco delle tipologie costruttive più 
diffuse nel settore dell’edilizia pubblica costruita in Italia fra gli anni’60 e gli anni’80 del secolo scorso, lo 
studio propone nella prima parte un quadro dei possibili interventi per il miglioramento dell’efficienza 
energetica di questi edifici e il raggiungimento dello standard nZEB, evidenziando le soluzioni tecnologiche 
disponibili e maggiormente diffuse, e dando indicazioni generali per la loro corretta progettazione ed 
esecuzione. Sulla base di studi pubblicati a livello europeo e sulla base dell’esperienza pluriennale maturata 
dall’Agenzia per l’Energia Alto Adige-CasaClima nell’attività di controllo in cantiere della corretta esecuzione 
degli interventi di efficienza energetica, viene fornito poi un quadro generale sui possibili errori di esecuzione 
e le possibili criticità che da essi possono derivare, sia in termini di prestazioni energetiche non raggiunte, ma 
anche di possibili danni per l’edificio e/o l’utente.  

La seconda parte dello studio descrive le procedure che dovrebbero essere adottate per migliorare la qualità 
di esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica, con particolare focus sui controlli tecnici in 
cantiere. Viene qui presentato lo strumento per il controllo dell’esecuzione che è stato elaborato all’interno 
dell’attività di ricerca e che ne rappresenta anche l’esito più importante per una possibile applicazione 
pratico/operativa. Si tratta di un sistema a checklist, con il quale, per ogni componente dell’edificio esistente 
e in funzione della soluzione tecnologica adottata, si individuano quelli che sono gli aspetti più critici da 
verificare durante le diverse fasi di realizzazione degli interventi: questo al fine di escludere errori e difetti 
della costruzione che possono compromettere il raggiungimento dello standard nZEB. Vengono inoltre 
definite le modalità di svolgimento delle verifiche sull’esecuzione degli interventi di efficienza energetica e i 
ruoli da assegnare in questo processo ai diversi attori coinvolti. 

2.1 Riqualificazione con obiettivo NZEB 
Lo studio si focalizza su interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici finalizzati al 
raggiungimento di uno standard nZEB. Lo standard nZEB, ossia “l’edificio a energia quasi zero”, introdotto 
con la direttiva europea 2010/31/UE, recepita in Italia con il Decreto legge del 4 giugno 2013, n.63, convertito 
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.90, è stato meglio definito a livello nazionale per quanto 
concerne i requisiti prestazionali con il Decreto interministeriale 26/06/2015 Allegato 1. 

Nell’Allegato 1 del Decreto 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cosiddetto “Decreto requisiti 
minimi”)” vengono definiti come “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione 
o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:  

1) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti 
dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;  

2) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, 
paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

Sarà quindi considerato “edificio a energia quasi zero” ogni edificio, sia esso di nuova costruzione o esistente, 
che risponderà ai requisiti tecnici di seguito elencati. 

In riferimento al punto 1) di cui sopra tutti i seguenti indici, calcolati secondo i valori dei requisiti minimi 
vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici, risultano 
inferiori ai valori dei corrispondenti indici calcolati per l’edificio di riferimento (edificio virtuale 
geometricamente equivalente a quello di progetto ma dotato dei parametri energetici e delle caratteristiche 
termiche minime vigenti):  

• il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente 
(H’T);  
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• l’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup utile;  

• l’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento (EPH,nd), l’indice di prestazione termica utile 
per il raffrescamento (EPC,nd), compreso l’eventuale controllo dell’umidità, l’indice di prestazione 
energetica globale (EP,gl), espresso in energia primaria, sia totale che non rinnovabile;  

• le efficienze medie dell’impianto di climatizzazione invernale (ηH), di climatizzazione estiva (ηC) e di 
produzione dell’acqua calda sanitaria (ηW).  

In riferimento al punto 2) sono rispettati gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi 
minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Questo significa 
che gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire 
il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da 
fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi 
previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 

Nel caso di edifici esistenti il raggiungimento degli standard previsti per l’edificio nZEB implica 
necessariamente un intervento di riqualificazione globale dell’intero involucro, ossia non limitato a singole 
componenti, e, nella maggior parte dei casi, una completa sostituzione dei sistemi impiantistici per la 
climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria. Questo a fronte sia della riduzione del fabbisogno 
energetico che si viene ad ottenere con gli interventi di efficientamento energetico dell’involucro, che 
rendono sovradimensionati e non più adeguati la maggior parte degli impianti esistenti, sia per la richiesta di 
copertura con fonti energetiche rinnovabili nell’ordine del 50% dei consumi previsti, laddove i vettori 
energetici maggiormente utilizzati nell’esistente risultano essere ancora vettori di tipo fossile (gasolio, 
metano, elettricità da fonti non rinnovabili). 

A titolo di riferimento per gli interventi di riqualificazione energetica con obiettivo nZEB vengono di seguito 
riportati i requisiti definiti nell’Appendice A del Decreto interministeriale 26/06/2015 per l’edificio di 
riferimento al 2019/2021, sia rispetto ai parametri dell’involucro sia per quanto riguarda gli impianti tecnici. 

Tabella 1. Trasmittanze termiche e fattore di trasmissione solare totale 

Zo
n

a 
cl

im
at

ic
a 

Strutture 
opache 
verticali  

verso esterno, 
ambienti non 
climatizzati o 
contro terra 

Strutture 
opache 

orizzontali o 
inclinate di 
copertura 

verso esterno 
e ambienti non 

climatizzati 

Strutture 
opache 

orizzontali di 
pavimento 

verso esterno, 
ambienti non 
climatizzati o 
contro terra 

Chiusure 
tecniche 

trasparenti e 
opache e dei 

cassonetti 
comprensivi 
degli infissi 

verso l’esterno 
e verso 

ambienti non 
climatizzati 

Strutture 
opache 

verticali e 
orizzontali di 
separazione 
tra edifici o 

unità 
immobiliari 

confinati 

Fattore di 
trasmissione 

totale ggl+sh per 
componenti 

finestrati con 
orientamento 
da Est a Ovest 
passando per 

Sud 

U 
[W/m²K] 

U 
[W/m²K] 

U 
[W/m²K] 

U 
[W/m²K] 

U 
[W/m²K] 

ggl+sh 

A/B 0,43 0,35 0,44 3,00 

0,8 0,35 

C 0,34 0,33 0,38 2,20 

D 0,29 0,26 0,29 1,80 

E 0,26 0,22 0,26 1,40 

F 0,24 0,20 0,24 1,10 

Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume come trasmittanza il 
valore della pertinente tabella diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e 
non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare. Nel caso di strutture rivolte verso il 
terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente 
calcolati in base alle UNI EN ISO 13370. 
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Tabella 2. Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T (W/m²K) 

Zona 
climatica 

Rapporto di forma S/V 

S/V ≥ 0,7 0,7 > S/V ≥ 0,4 S/V < 0,4 

A e B 0,58 0,63 0,8 

C 0,55 0,60 0,8 

D 0,53 0,58 0,8 

E 0,50 0,55 0,75 

F 0,48 0,53 0,70 

 

Tabella 3. Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e 
l’area della superficie utile Asol,est/Asup utile 

Categoria edificio Tutte le zone climatiche 

Categoria E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena, 
caserme e categoria E.1 (3) 

≤ 0,030 

Tutti gli altri edifici ≤ 0,040 

 
Tabella 4. Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione dell’edificio di riferimento per i servizi di H 

(climatizzazione invernale), C (climatizzazione estiva), W (acqua calda sanitaria) 

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηu:  
 H C W 

Distribuzione idronica  0,81 0,81 0,70 

Distribuzione aeraulica  0,83 0,83 - 

Distribuzione mista  0,82 0,82 - 
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Tabella 5. Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione dell’edificio di riferimento per la produzione di 
energia termica per i servizi H (climatizzazione invernale), C (climatizzazione estiva), W (acqua calda sanitaria) e per 

la produzione di energia elettrica in situ. 

Sottosistemi  
di  

generazione 
 

Produzione di energia termica Produzione di energia elettrica in 
situ 

H C W 
 

Generatore a combustibile liquido  0,82 - 0,80 - 

Generatore a combustibile 
gassoso  

0,95 - 0,85 - 

Generatore a combustibile solido  0,72 - 0,70 - 

Generatore a biomassa solida  0,72 - 0,65 - 

Generatore a biomassa liquida  0,82 - 0,75 - 

Pompa di calore a compressione 
di vapore con motore elettrico  

3,00 (*) 2,50 - 

Macchina frigorifera a 
compressione di vapore a motore 
elettrico  

- 2,5 - - 

Pompa di calore ad assorbimento  1,20 (*) 1,1 - 

Macchina frigorifera a fiamma 
indiretta  

- 0,60x ηgn 
(**) 

- - 

Macchina frigorifera a fiamma 
diretta  

- 0,60 - - 

Pompa di calore a compressione 
di vapore a motore endotermico  

1,15 1,00 1,05 - 

Cogeneratore  0,55 - 0,55 0,25 

Riscaldamento con resistenza 
elettrica  

1,00 - - - 

Teleriscaldamento  0,97 - - - 

Teleraffrescamento  - 0,97 - - 

Solare termico  0,3 - 0,3 - 

Solare fotovoltaico  - - - 0,1 

Mini eolico e mini idroelettrico  - - - (**) 

(*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento di considera lo stesso valore delle macchine 
frigorifere della stessa tipologia 

(**) Si assume l’efficienza media del sistema installato nell’edificio reale 
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2.2 Tipologie costruttive di riferimento 
L’attività di ricerca ha individuato come target edilizio di riferimento su cui intervenire con interventi di 
riqualificazione nZEB gli edifici pubblici costruiti in Italia fra gli anni ‘60 e gli anni ‘80 del secolo scorso. Si tratta 
quindi in massima parte di edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 373/1976 “Norme per il 
contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”, ossia in assenza di alcun obbligo 
normativo in ambito di efficienza energetica dell’edificio. Riqualificare energeticamente questi edifici 
significa poter avvantaggiarsi non solo in termini di riduzione sensibile dei consumi, in particolare per la 
climatizzazione invernale ed estiva, ma anche in termini di maggior confort per gli utenti e, in considerazione 
dello stato di degrado in cui spesso si trovano, anche di prolungamento della loro durata di vita utile. 

Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive di questi edifici, ai fini dell’individuazione delle possibili 
soluzioni di intervento di riqualificazione dell’involucro opaco, si è selezionato un abaco delle strutture più 
diffuse sul territorio italiano per il periodo di costruzione prescelto, tutte estratte dal rapporto tecnico UNI/TR 
11552:2014 “Abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici - Parametri termofisici”. 

Tabella 6. Abaco di riferimento per le strutture opache dell’involucro. Per la descrizione dettagliata di ogni singolo 
elemento e per le modalità di calcolo del valore U si rimanda al rapporto tecnico UNI/TR 11552:2014  

Descrizione dell’elemento 
 

Trasmittanza termica 
U 

in [W/m²K] 

Indicazione di massima sull’epoca e sulla 
zona di diffusione geografica 

PARETI 

MCV01  
Muratura a cassavuota in laterizio forato 
 

da 0,62 a 1,10 Dal 1960 al 1976, Abruzzo 
Dopo il 1950, Campania, Lombardia 
Dal 1950 al 1980, Liguria 
Dal 1930 al 1975, Piemonte 

MCV02 
Muratura a cassavuota in laterizio forato  
(con intercapedine con isolante) 

da 0,27 a 0,67 Dal 1960 al 1980, Veneto 

MCV03 
Muratura in mattoni pieni con 
intercapedine d’aria 

da 0,87 a 1,30 Dal 1930 al 1975, Piemonte 

MCV04  
Muratura in mattoni pieni con 
intercapedine con polistirolo  

da 0,54 a 0,68 Dal 1930 al 1975, Piemonte 

MCO01  
Muratura mattoni e sassi 

da 0,75 a 1,50 Dal 1900 al 1970, Abruzzo               
Dopo il 1950, Lombardia, Toscana  

MCO02 
Muratura a sacco con riempimento 
debolmente legato 

da 0,95 a 1,19 Dopo il 1950, Lombardia                 
Dal 1950 al 1970, Emilia Romagna  

MCO03  
Muratura in blocchi forati di calcestruzzo 

da 1,22 a 1,61 Dopo il 1950, Lombardia  
Dal 1930 al 1975, Piemonte 

MCO04 
Muratura a cassavuota con blocchi in 
calcestruzzo 

da 1,02 a 1,47 Dal 1955 al 1975, Piemonte 
Dal 1960 al 1970, Veneto  

MLP01 
Muratura in mattoni pieni 

da 0,90 a 2,58 Dopo il 1950, Lombardia, Toscana  
Dal 1950 al 1970, Emilia Romagna  

MLP02  
Muratura in mattoni pieni faccia a vista 

da 0,93 a 2,79  

MLP03 
Muratura in laterizio semipieno 

da 0,90 a 1,18 Dal 1950 al 1975, Piemonte 

MPI01  
Muratura in pietra listata con mattoni 

da 1,07 a 2,82 Dopo il 1950, Lombardia 

MPI02 
Parete in pietra 

da 1,57 a 2,58 Dopo il 1950, Lombardia 
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MPI03 
Muratura in blocchi squadrati di tufo 

da 0,67 a 1,30 Dopo il 1950, Lombardia 

MPF01 
Parete in calcestruzzo 

da 1,43 a 2,80 Dal 1955 al 1975, Piemonte 

MPF03 
Parete prefabbricata in calcestruzzo isolato 

da 0,67 a 0,94 Dal 1975 al 2005, Piemonte 

SOLAI verso esterno o ambienti non climatizzati o climatizzati a diversa temperatura 

SOL01  
Solaio a lastre tralicciate in c.a. con blocchi 
di alleggerimento in polistirene (solaio 
prefabbricato tipo “predalles”)  

da 1,37 a 1,73 
(flusso ascendente) 

da 1,25 a 1,54 
(flusso discendente) 

Dal 1960 al 1980 

SOL02 
Solaio in laterocemento con blocchi 
collaboranti (con massetto in cls. 
alleggerito) 

da 1,34 a 1,92 
(flusso ascendente) 

da 1,23 a 1,69 
(flusso discendente) 

Dal 1930 al 1975, Piemonte 

SOL09 
Solaio in legno (con struttura a vista) 
 

da 2,07 a 3,16 
(flusso ascendente) 

da 1,81 a 2,58 
(flusso discendente) 

Fino al 1975, Piemonte 

SOL10 
Solaio in legno (con struttura rivestita) 
 

da 1,31 a 1,68 
(flusso ascendente) 

da 1,20 a 1,50 
(flusso discendente) 

Fino al 1975, Piemonte 

SOLAI contro terra 

SOL13 
Solaio contro terra in calcestruzzo 
 

da 1,69 a 2,36 
(flusso ascendente) 

da 1,51 a 2,02 
(flusso discendente) 

Fino al 1975, Piemonte 

COPERTURE 

COP01 
Copertura piana non praticabile  
(solaio laterocemento) 
 

da 1,41 a 1,74 
(flusso ascendente) 

da 1,28 a 1,55 
(flusso discendente) 

Dal 1930 al 1975, Piemonte 

COP04 
Copertura piana praticabile 
(solaio laterocemento) 
 

da 1,33 a 1,62 
(flusso ascendente) 

da 1,21 a 1,45 
(flusso discendente) 

Dal 1930 al 1975, Piemonte 

CIN04 
Copertura inclinata (solaio laterocemento) 

da 1,67 a 1,79 
 

Dal 1930 al 1975, Piemonte 

CIN05 
Copertura inclinata in legno 

2,50  
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3 Tecniche generali per il miglioramento dell’efficienza energetica del 
sistema fabbricato-impianto: interventi di riqualificazione 
dell’involucro opaco e trasparente 

Lo studio analizza alcuni dei possibili interventi per la riqualificazione energetica dell’involucro opaco e 
trasparente e le relative soluzioni tecnologiche. Per ognuna delle soluzioni viene fornita una breve 
descrizione e vengono fornite indicazioni generali per la loro corretta progettazione ed esecuzione in 
contesto di riqualificazione nZEB. 

Ai fini del raggiungimento dello standard nZEB è sempre necessario intervenire sull’involucro opaco e 
trasparente dell’edificio esistente per migliorarne le prestazioni energetiche attraverso: 

• isolamento termico delle superficie opache disperdenti 

• sostituzione dei serramenti e installazione di nuovi sistemi schermanti 

• mitigazione dei ponti termici 

• miglioramento della tenuta all’aria  

3.1 Isolamento termico delle superfici opache disperdenti 
Si tratta dell’intervento generalmente più efficace per la riduzione del fabbisogno energetico in quanto va a 
interessare la porzione più significativa della superficie di un immobile a contatto con l’esterno o con 
ambienti non climatizzati, riducendone le perdite di calore per trasmissione. 

L’intervento non ha tuttavia come obiettivo solo la riduzione dei consumi per la climatizzazione invernale ed 
estiva, ma anche un aumento del comfort termico per gli occupanti. Questo è garantito in inverno grazie alle 
temperature superficiali interne omogenee ed elevate e alla conseguente riduzione dei rischi di condensa 
superficiale e formazione di muffe; nella stagione calda l’isolamento termico dell’involucro opaco può 
contribuire a ritardare e smorzare l’onda termica esterna e in combinazione con altre strategie passive 
(schermature solari, massa di accumulo), ad evitare i picchi di calore interno durante le ore più calde. 

L’intervento di isolamento termico prevede la posa di materiali con bassi valori di conducibilità termica λ a 
completamento dell’elemento stratigrafico esistente, in spessori adeguati per il raggiungimento di ridotte 
trasmittanze termiche U come da valori indicativi per edifici nZEB.  

Considerato che l’intervento di isolamento termico modifica sempre il comportamento termo-igrometrico di 
un elemento costruttivo rispetto alla situazione pre-intervento, in fase progettuale, oltre al miglioramento 
della trasmittanza termica, è sempre opportuno valutare anche: 

• il comportamento rispetto alla migrazione del vapore per diffusione all’interno della stratigrafia 
(verifica di condensa); 

• il comportamento rispetto alla distribuzione delle temperature superficiali interne (analisi dei ponti 
termici); 

• la variazione dei parametri estivi (trasmittanza termica periodica, sfasamento, fattore di 
attenuazione); 

• la variazione della capacità di accumulo interno. 

3.1.1 Soluzioni per l’isolamento termico delle pareti esterne 
Per l’isolamento termico delle componenti opache verticali (pareti esterne) si configurano tre modalità 
principali di intervento in funzione della collocazione dello strato isolante rispetto alla stratigrafia esistente: 

• isolamento termico dall’esterno 

• isolamento termico in intercapedine 

• isolamento termico dall’interno 
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3.1.1.1 Isolamento termico dall’esterno 
Si realizza mediante applicazione delle soluzioni di isolamento termico sulla superficie esterna dell’elemento 
costruttivo. Le soluzioni tecnologiche più diffuse e consolidate sono i sistemi a cappotto e i sistemi a facciata 
ventilata. 

Sistema di isolamento termico a cappotto esterno o External Thermal Insulation Composite System (ETICS)  
Si tratta di una tecnologia ormai consolidata, relativamente economica e ampiamente diffusa sia per 
interventi in ambito di nuove costruzioni che di riqualificazione dell’esistente. 

 
Il sistema è costituito da pannelli isolanti rigidi incollati e eventualmente tassellati alla parete esistente e 
rifiniti poi esternamente con un’intonacatura. L’ETAG 004 (Guideline for European Technical Approval of 
ETICS) definisce il sistema a cappotto come un sistema di elementi da applicare sulla superficie esterna della 
parete costituito da diversi componenti specifici: 

• collante 

• materiale isolante in pannelli rigidi 

• tasselli  

• intonaco di fondo 

• rete di armatura  

• intonaco di finitura  

• accessori 

Comportamento fisico-tecnico: i sistemi di isolamento termico a cappotto, grazie alla loro applicazione sul 
lato esterno dell’elemento costruttivo, garantiscono un corretto comportamento termoigrometrico della 
parete, sia nelle condizioni invernali sia estive. Possibili fenomeni di condensazione interstiziale sono poco 
frequenti. Un cappotto termico sul lato esterno protegge inoltre la muratura dagli agenti atmosferici e riduce 
le tensioni e il conseguente possibile degrado della muratura esistente dovuto alle oscillazioni termiche, 
essendo minore il salto termico medio che essa subisce nell’alternarsi delle stagioni. Non viene inoltre 
preclusa la capacità della parete esistente di fungere da accumulo termico e quindi contribuire alla riduzione 
dei picchi di calore interno, a garanzia di un maggior comfort per gli utenti anche nella stagione calda. 

Riduzione dei ponti termici: è quasi sempre possibile risolvere o mitigare in modo semplice i ponti termici 
geometrici o costruttivi. 

Materiali isolanti più utilizzati per i sistemi a cappotto: anche per gli interventi di riqualificazione energetica 
dell’esistente, e non solo nel caso di nuova costruzione, sono ormai disponibili numerosissimi materiali. Il più 
utilizzato è sicuramente il polistirene espanso (anche nella versione additivata con grafite), grazie alla sua 
bassa conducibilità termica e ai costi relativamente contenuti. Anche le fibre minerali, in particolare la fibra 
di roccia, stanno avendo larga diffusione e sono spesso preferite laddove sono richiesti specifici requisiti di 
resistenza al fuoco. Altri materiali, attualmente meno diffusi oppure impiegati solo per specifici ambiti, sono, 
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ad esempio, la fibra di legno, il sughero, il polistirene estruso, le schiume poliuretaniche, i pannelli a base 
minerale (calcestruzzo aerato autoclavato). 

Attenzioni e possibili criticità: 

• si aumenta lo spessore verso l’esterno delle pareti perimetrali con conseguente aumento del volume 
lordo dell’edificio: questo potrebbe essere un problema per il rispetto delle distanze minime tra 
edifici o dal confine; 

• si limita l’ingresso della luce naturale all’interno dell’edificio per la riduzione delle dimensioni del foro 
finestra e per la maggior profondità dell’imbotte rispetto all’esistente;  

• alcuni materiali isolanti utilizzati, data la loro rigidità, potrebbero ridurre le prestazioni acustiche 
della parete; 

• in caso di condizioni atmosferiche estreme esiste la possibilità di formazione di condensa sulla 
superficie dell’intonaco; 

• esiste il rischio di attacco da parte di funghi e alghe, in particolare per le superfici particolarmente 
esposte agli agenti atmosferici;  

• l’utilizzo di colori scuri per lo strato di finitura potrebbe portare alla formazione di crepe e alla 
desquamazione dell’intonaco per le forti tensioni innescate dalle elevate temperature superficiali 
causa irraggiamento solare; 

• i sistemi di isolamento a cappotto termico devono essere dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA: 
European Technical Approval) e di apposita marcatura CE; 

• la messa in opera del sistema deve seguire sempre le indicazioni specifiche indicate dal produttore; 

• va sempre eseguita una verifica preliminare dell’idoneità del supporto; 

• se lo strato di finitura è troppo sottile e/o la posa della rete di armatura non avviene correttamente 
la resistenza agli urti può essere insoddisfacente. 

Requisiti del supporto: è sempre necessario verificare che il supporto esistente sia compatibile con 
l’incollaggio e il fissaggio dei pannelli isolanti. In particolare vanno verificate: 

• capacità portante 

• planarità 

• assenza di umidità 

• assenza di efflorescenze saline 

• assenza di polvere, grasso, materiale incoerente, residui di vecchie pitture 

Dopo aver eseguito esami e prove di idoneità, vanno eventualmente previsti dei trattamenti preliminari di 
preparazione del supporto. Eventuali problemi di umidità del supporto vanno sempre risolti andando a 
eliminare le cause del fenomeno. 

Nel caso di supporto non idoneo all’incollaggio o in assenza di planarità dello stesso è possibile utilizzare 
sistemi di isolamento termico a cappotto con ancoraggio meccanico dei pannelli. Si tratta, ad esempio, di 
sistemi che prevedono il fissaggio dei pannelli ad incastro su guide orizzontali in PVC (con incollaggio 
supplementare dei pannelli) o il solo fissaggio meccanico del pannello mediante tasselli a vite regolabili in 
profondità e quindi in grado di adattarsi a supporti non perfettamente piani.  
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Sistema di isolamento termico con facciata ventilata 
Si tratta di una tecnologia meno diffusa rispetto al sistema di isolamento a cappotto, anche perché più 
costosa. La soluzione con facciata ventilata è spesso scelta laddove si desidera un completo restyling 
dell’edificio esistente o dove le facciate sono particolarmente sollecitate dagli agenti atmosferici, con lo 
scopo di aumentarne la durabilità. 

 
I principali componenti di questo sistema sono: 

• struttura di sostegno e ancoraggio 

• materiale isolante 

• paramento esterno 

I pannelli isolanti sono applicati direttamente alla parete esistente ma separati dallo strato di rivestimento 
esterno da un’intercapedine ventilata con spessore non inferiore ai 2-3 cm. Il paramento che delimita verso 
l’esterno l’intercapedine, oltre ad una funzione estetica, ha il compito di proteggere la struttura dell’edificio 
dagli agenti atmosferici. Il paramento è collegato alla muratura esistente attraverso una struttura di 
sostegno, generalmente in alluminio o acciaio, fissata con ancoraggi puntuali. 

Il sistema con facciata ventilata è facilmente smontabile per eventuali riparazioni e a fine vita è possibile il 
recupero di gran parte dei materiali utilizzati. 

Comportamento fisico-tecnico: il sistema di isolamento termico con facciata ventilata rappresenta una 
soluzione ottimale dal punto di vista del comportamento termoigrometrico della parete. Particolare 
importanza per il corretto funzionamento della tecnologia riveste l’intercapedine d’aria ventilata: essa riduce 
il carico termico dovuto all’irraggiamento solare e permette di eliminare facilmente eventuale umidità 
proveniente dall’interno dell’edificio attraverso la parete o dall’esterno attraverso il paramento. 
L’intercapedine deve essere aperta in basso e in alto per consentire una efficace ventilazione per effetto 
camino, e non deve presentare interruzioni. 

Il materiale isolante, se fibroso, va sempre protetto con una membrana traspirante impermeabile con 
funzione di tenuta al vento per impedire che l’aria fredda esterna penetri all’interno del materiale 
riducendone le proprietà isolanti. Nel caso di paramento esterno non continuo la membrana funge anche da 
elemento di protezione dalla pioggia battente. 

Riduzione dei ponti termici: come per i sistemi a cappotto anche in questo caso è quasi sempre possibile 
risolvere o mitigare in modo semplice i ponti termici geometrici o costruttivi. Per limitare possibili ponti 
termici puntuali in corrispondenza dei collegamenti degli elementi di ancoraggio alla struttura portante, 
questi dovrebbero essere a taglio termico. 

Materiali isolanti più utilizzati per facciate ventilate: i materiali isolanti più utilizzati sono le fibre minerali 
(fibra di roccia, fibra di vetro). In alcune situazioni si utilizzano anche pannelli in polistirene, in fibra di legno 
o pannelli in sughero. Possono essere utilizzati pannelli rigidi o semirigidi ma anche materassini. Il fissaggio 
può avvenire mediante incollaggio o molto più frequentemente mediante solo ancoraggio meccanico. 
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Attenzioni e possibili criticità: 

• si aumenta in maniera significativa lo spessore verso l’esterno delle pareti perimetrali con 
conseguente aumento del volume lordo dell’edificio: questo potrebbe essere un problema per il 
rispetto delle distanze minime tra edifici o dal confine; 

• si limita l’ingresso della luce naturale all’interno dell’edificio per la riduzione delle dimensioni del foro 
finestra e per la maggior profondità dell’imbotte rispetto all’esistente; 

• vanno sempre scelti materiali e prodotti la cui compatibilità sia comprovata e certificata dal fornitore; 

• data la presenza dell’intercapedine ventilata, che a causa dell’effetto camino facilita la propagazione 
del fuoco in caso di incendio, andrebbero sempre utilizzati materiali isolanti con requisiti di reazione 
al fuoco particolarmente performanti o comunque protetti con rivestimenti performanti (es. finitura 
ad intonaco); 

• anche nel caso di paramento esterno continuo è sempre opportuno proteggere il materiale isolante 
con uno strato funzionale impermeabile all’acqua e al vento, ma aperto alla diffusione del vapore; 

• va sempre eseguita una verifica preliminare della capacità portante della parete a cui deve essere 
ancorata la struttura di facciata; 

• va posta particolare cura nella posa del materiale isolante in corrispondenza dei sistemi di ancoraggio 
puntuale: questo per evitare ponti termici e problemi di tenuta all’acqua e al vento. 

Requisiti del supporto: il supporto deve essere in grado di reggere il peso dell’isolamento termico ma anche 
del paramento esterno e della struttura di sostegno e di ancoraggio. Nel caso di facciata ventilata non è 
necessaria una perfetta planarità del supporto. La parete esistente non deve presentare in ogni caso problemi 
di umidità. 

3.1.1.2 Isolamento termico in intercapedine  
Si tratta di una modalità di intervento che, nel caso di riqualificazione dell’esistente, si può realizzare solo 
laddove siano presenti murature a doppio strato con intercapedine d’aria interposta (es. murature a cassa 
vuota). La soluzione tecnologica applicabile in questi casi può essere quella che prevede il riempimento 
dell’intercapedine vuota con materiale isolante sfuso mediante la tecnica dell’insufflaggio.  

 

L’insufflaggio di materiale isolante sfuso avviene mediante appositi macchinari attraverso fori che si possono 
realizzare sia sul lato interno che sul lato esterno della muratura esistente. Questa soluzione permette di 
mantenere inalterati gli spessori della muratura esistente: rimangono così invariate sia le dimensioni interne 
dei vani sia le caratteristiche estetiche della facciata. L'inserimento di materiale isolante nell'intercapedine 
di murature di edifici esistenti è inoltre un intervento che spesso può essere realizzato dall'interno 
dell'edificio, quindi con minori costi di realizzazione rispetto ad un intervento dall’esterno. Può essere 
realizzato anche solo sulle porzioni di involucro che effettivamente necessitano di interventi migliorativi; in 
ogni caso rimane una soluzione che deve essere attentamente valutata in funzione della situazione specifica, 
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vista la difficoltà di risoluzione dei ponti termici. Gli spessori a volte limitati dell’intercapedine esistente 
rendono inoltre difficile in alcuni casi il raggiungimento di valori di trasmittanza termica della parete 
compatibili con lo standard prestazionale di un edificio nZEB. 

Comportamento fisico-tecnico: il comportamento termoigrometrico va attentamente valutato in quanto 
esiste la possibilità di formazione di condensa interstiziale. Per il corretto comportamento termoigrometrico 
della parete deve essere inoltre sempre attentamente verificato che gli strati più esterni non rappresentino 
un ostacolo alla diffusione del vapore (es. presenza di superficie piastrellata di rivestimento sul lato esterno).  

Riduzione dei ponti termici: la riduzione o mitigazione dei ponti termici è generalmente difficile in quanto la 
muratura a cassa vuota non è mai continua per la presenza della struttura portante in c.a. (pilastri - solai) e 
per la presenza di altri elementi di interruzione quali finestre, camini, balconi ecc. I ponti termici in 
corrispondenza di questi elementi possono essere mitigati solo con soluzioni di isolamento dall’interno o 
dall’esterno. Risulta tuttavia sempre difficile (e oneroso) garantire la continuità fra isolamento in 
intercapedine e isolamento interno o esterno.  

Materiali isolanti più utilizzati per insufflaggio in intercapedine: i materiali più frequentemente utilizzati a 
questo scopo, in interventi di riqualificazione di pareti esistenti, sono la perlite espansa, l’argilla espansa, il 
granulato di fibre minerali, il granulato di vetro cellulare, le perle di EPS idrofobizzato, i granuli di sughero. 
Possono essere utilizzate anche schiume poliuretaniche espanse o resine ureiche espanse preparate 
direttamente in loco e iniettate in parete mediante appositi macchinari. I materiali isolanti utilizzati per 
insufflaggio o iniezione in intercapedine devono avere proprietà idrofughe in modo da evitare che eventuale 
umidità proveniente dall’esterno possa essere trasferita alla muratura interna. 

Attenzioni e possibili criticità: 

• l’ispezione completa dell’intercapedine è spesso difficoltosa;  

• lo spessore dell’isolamento termico è sempre vincolato dallo spessore dell’intercapedine; 

• va sempre evitato l’intervento qualora l’intercapedine non sia completamente libera;  

• per verificare che il materiale isolante sia stato insufflato senza interruzioni in tutta la cavità e che 
non abbia subito assestamenti successivi può essere utile un’indagine termografica; 

• nel caso di ingresso di umidità accidentale (es. per rottura di tubazioni, per ingresso dall’esterno ecc.) 
si può avere una riduzione delle prestazioni termiche del materiale isolante ed è possibile la 
formazione di muffe; in questi casi una sostituzione del materiale isolante è sempre difficile e 
onerosa; 

• se nella parete si aprono successivamente dei fori per la posa di nuovi serramenti va impedita la 
fuoriuscita di materiale sfuso. 

Requisiti dell’intercapedine: è sempre necessaria un’ispezione visiva dell’intercapedine con endoscopio per 
verificare: 

• lo spessore effettivo; 

• l’assenza di interruzioni o riduzioni di sezione da pavimento a soffitto (resti di malta, collegamenti 
strutturali per legare i due strati di muratura, calcinacci, tubazioni, canali ecc.); 

• l’assenza di umidità (di risalita, per pioggia battente ecc.); 

• l’assenza di collegamenti con altre camere di ventilazione (es. tetto ventilato). 

In un intervento con insufflaggio di materiale isolante in intercapedine va inoltre sempre evitata la possibilità 
di ingresso di umidità dall’esterno per capillarità della superficie esistente o per presenza di crepe o buchi. 
Per questo, in fase preliminare, potrebbero essere necessari trattamenti idrofobizzanti della superficie 
esterna o il ripristino delle crepe o dei giunti (ad es. in presenza di una muratura facciavista). Il trattamento 
della superficie esterna non deve in ogni caso compromettere le caratteristiche di permeabilità al vapore 
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della muratura. In fase di analisi dell’esistente è inoltre importante verificare la tenuta all’aria/vento della 
muratura interna/esterna. 

3.1.1.3 Isolamento termico dall’interno 
Si tratta di un sistema di coibentazione applicato sul lato interno della parete esistente: è quindi un intervento 
che permette di mantenere inalterate le caratteristiche estetico-architettoniche e dimensionali delle 
facciate.  

 

L’isolamento dall’interno è tuttavia una soluzione da prendere in considerazione solo qualora altre soluzioni 
non siano perseguibili. Data la difficoltà di avere spessori significativi di isolamento termico, a causa della 
possibile formazione di condensa interstiziale ma anche per la significativa riduzione delle dimensioni interne 
dei locali, risulta difficile raggiungere gli obiettivi prestazionali nZEB con un isolamento dall’interno, per lo 
meno nelle zone climatiche più fredde. Per questo, nel caso di interventi di riqualificazione che mirano a 
raggiungere tale standard, l’intervento con isolamento termico dall’interno dovrebbe essere previsto solo 
per ambiti limitati o in situazioni particolari, ove non sia possibile intervenire tecnicamente con altre soluzioni 
(ad es. nel caso di edifici che presentino caratteristiche architettoniche o estetiche della facciata esistente 
tali da precludere un intervento dall’esterno). Può essere inoltre una soluzione interessante per spazi che 
vengono riscaldati in modo non continuativo, in quanto la ridotta capacità di accumulo termico interno degli 
elementi così isolati permette un veloce riscaldamento/raffrescamento dei locali. 

Comportamento fisico-tecnico: dal punto di vista termoigrometrico la soluzione con isolamento termico 
dall’interno presenta sempre delle criticità per l’elevato rischio di formazione di condensa interstiziale 
sull’interfaccia fra isolante e parete esistente. La muratura esistente rimane inoltre soggetta agli sbalzi termici 
esterni e quindi può degradarsi molto velocemente. 

Riduzione dei ponti termici: la riduzione o mitigazione dei ponti termici risulta più complessa e onerosa 
rispetto agli interventi con sistemi di isolamento dall’esterno e non sempre fattibile. Per l’attenuazione dei 
ponti termici è infatti sempre necessario proseguire con l’isolamento interno anche su parte degli elementi 
costruttivi interni (pareti, solai) in modo da evitare punti critici con temperature superficiali a rischio 
condensa/muffa. 

Attenzioni e possibili criticità: 

• vengono sempre ridotte le dimensioni interne dei vani; 

• viene ridotta la capacità di accumulo termico interno; 

• potrebbero esserci problemi di gelo per le tubazioni idriche posizionate all’interno della muratura 
esistente; 

• il sistema richiede molta attenzione in fase di esecuzione in quanto la tolleranza agli errori è ridotta 
rispetto all’isolamento termico dall’esterno: la possibilità di danni per formazione di condensa 
interstiziale è generalmente maggiore; 
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• la realizzazione di una tenuta all’aria efficace e duratura è fondamentale per impedire passaggi di 
umidità per convezione sul lato freddo dell’isolante ed escludere conseguenti fenomeni di 
condensazione interstiziale. 

Requisiti del supporto: indipendentemente dalla soluzione tecnologica adottata è sempre necessario 
migliorare la protezione dall’acqua battente della parete esistente (protezione mediante sporti di gronda, 
utilizzo di prodotti idrofobizzanti specifici ecc.) poiché con un isolamento interno diventa difficile 
l’asciugatura verso l’interno di eventuale umidità presente nella parete. È inoltre sempre necessario risolvere 
eventuali problemi di umidità di risalita ed eventuali efflorescenze saline presenti. 

Per i sistemi che prevedono l’incollaggio del pannello il supporto deve inoltre rispondere ai requisiti già visti 
nel caso di sistemi di isolamento termico a cappotto esterno.  

Soluzioni tecnologiche: come soluzioni tecnologiche per l’isolamento termico dall’interno si distingue 
generalmente fra sistemi con freno/ barriera al vapore e sistemi “attivi capillarmente”. 

Sistemi con freno/barriera al vapore 
Si tratta di sistemi che per garantire un corretto comportamento termoigrometrico della parete bloccano o 
riducono il passaggio del vapore dall’interno verso l’esterno. Questa funzione è demandata generalmente ad 
uno schermo con funzione di freno/barriera vapore, o a materiali di rivestimento interno con freno/barriera 
vapore incorporata. Alcuni materiali isolanti o di rivestimento presentano caratteristiche tali da fungere essi 
stessi da freno/barriera vapore e quindi vengono posati senza schermo (es. pannelli in polistirene estruso, 
pannelli in vetro cellulare, pannelli OSB). Lo strato con funzione di freno/barriera vapore è collocato sempre 
sul lato caldo dell’isolante. Il materiale isolante può essere fissato alla parete esistente con sistemi a secco o 
mediante incollaggio. Un sistema a secco prevede in genere le seguenti componenti: 

• sottostruttura portante in profili metallici o in legno 

• materiale isolante 

• schermo con funzione di freno/barriera vapore e tenuta all’aria 

• paramento interno 

Materiali isolanti più utilizzati: nei sistemi a secco vengono normalmente utilizzati materiali isolanti fibrosi 
sia di origine minerale (fibra di roccia, fibra di vetro), sia di origine vegetale (fibra di legno, di canapa, di lino 
ecc.) in abbinamento con schermi vapore. Diffuso è anche l’utilizzo di pannelli in sughero, pannelli in 
polistirene estruso/espanso e di pannelli in vetro cellulare. Questi sono generalmente posati mediante 
incollaggio e senza freno/barriera vapore. 

Attenzioni e possibili criticità: per questi sistemi è richiesta sempre una grande attenzione nella messa in 
opera dei diversi componenti del sistema (pannelli isolanti, barriera/freno vapore, paramento interno) in 
modo da evitare ponti termici e possibili infiltrazioni d’aria all’interno della stratigrafia con conseguente 
rischio di formazione di condensa interstiziale. Si deve in particolare evitare che possano esserci flussi d’aria 
calda interna sul lato freddo dell’isolante, ma anche infiltrazioni non controllate nei punti di discontinuità fra 
freno/barriera vapore e elementi a contatto privi di freno/barriera vapore (es. solai o pareti interne). L’uso 
di freni vapore igrovariabili, ossia in grado di variare la loro resistenza alla diffusione del vapore (valore Sd) 
in funzione dell’umidità relativa circostante, può essere particolarmente indicato nel caso di isolamento 
dall’interno. In condizioni invernali questi schermi sono meno permeabili al passaggio del vapore e 
proteggono così la parete dall’ingresso di umidità proveniente dagli ambienti interni, in estate sono invece 
più aperti alla diffusione e consentono così l’asciugatura verso l’interno di eventuale umidità presente nella 
stratigrafia. 

Sistemi attivi capillarmente  
Questi sistemi utilizzano materiali isolanti con particolari proprietà igroscopiche che consentono il passaggio 
per diffusione del vapore ma anche in grado, grazie alle loro capacità di assorbimento capillare, di accumulare 
e distribuire al loro interno eventuale condensa interstiziale che si può formare nell’interfaccia con la parete 
esistente, per poi trasferirla sulla superficie interna calda dove può velocemente evaporare. 
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I principali componenti di questo tipo di soluzione sono: 

• collante 

• materiale isolante in pannelli rigidi 

• intonaco di fondo 

• rete di armatura  

• intonaco di finitura interno 

Materiali isolanti più utilizzati: generalmente si utilizzano pannelli minerali a base di idrati di silicato di calcio, 
pannelli di perlite espansa con leganti, pannelli in calcio-silicato.  

Attenzioni e possibili criticità: per un funzionamento ottimale del meccanismo di trasporto dell’umidità 
sopra descritto è sempre necessario affidarsi a sistemi in grado di garantire la totale compatibilità fra le 
diverse componenti. In cantiere bisogna inoltre sempre fare attenzione che non ci siano contaminazioni con 
altre sostanze. Per il corretto funzionamento del sistema è inoltre sempre necessario rimuovere eventuali 
intonaci o finiture esistenti che assorbono molto l’umidità (ad esempio intonaci a base di solfato di calcio).  

Anche nel caso dei sistemi attivi capillarmente, come per i sistemi con freno/barriera vapore, si deve sempre 
evitare il passaggio di umidità per convenzione all’interno della stratigrafia, va quindi sempre garantita una 
perfetta tenuta all’aria: la quantità di condensa interstiziale che si potrebbe formare può essere significativa 
e per questo difficilmente smaltibile con i meccanismi sopra descritti.  

3.1.2 Soluzioni per l’isolamento termico delle coperture 
La copertura è l’elemento costruttivo con i requisiti di trasmittanza termica più stringenti ai fini del 
raggiungimento dello standard nZEB, ma anche la componente che spesso negli edifici esistenti presenta i 
valori di trasmittanza termica più elevati. Anche in questo caso l’intervento di isolamento termico può 
prevedere un’applicazione del materiale coibente sul lato esterno o sul lato interno dell’elemento costruttivo 
esistente e, nel caso della copertura in legno, anche la possibilità di inserimento fra gli elementi portanti.  

3.1.2.1 Soluzioni di isolamento termico per copertura piana praticabile o non praticabile in laterocemento 
Nel caso di copertura piana in laterocemento l’intervento di riqualificazione energetica più semplice è quello 
che prevede la posa dell’isolamento termico sul lato esterno del solaio. Se la copertura necessita di un 
completo rifacimento dell’impermeabilizzazione in quanto essa ha raggiunto il suo fine vita (20-30 anni), una 
volta rimossa, si può procedere in analogia con gli interventi previsti per la nuova costruzione. Dopo aver 
posato il materiale isolante resistente a compressione direttamente sul solaio esistente si prosegue con la 
posa della guaina impermeabile e degli strati di protezione e finitura (ad esempio massetto e pavimentazione 
in caso di copertura praticabile, strato di ghiaia nel caso di copertura non praticabile) 

Nel caso in cui l’impermeabilizzazione sia stata da poco rifatta o sia in buone condizioni, con ancora 10-20 
anni di vita utile, anche nel caso sia già presente uno strato di isolamento termico, seppur con spessori ridotti, 
è possibile intervenire posando un nuovo strato isolante sopra l’impermeabilizzazione (“tetto rovescio”). In 
questo modo si può anche proteggere la guaina impermeabile dagli stress termici e meccanici. 
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Attenzioni e possibili criticità (nel caso di “tetto rovescio”): 

• è sempre necessaria un’attenta verifica termoigrometrica per escludere la possibile formazione di 
condensa interstiziale; 

• il materiale isolante utilizzato deve essere resistente all’acqua e al gelo; 

• il materiale isolante deve essere resistente a compressione;  

• lo strato isolante deve essere protetto da un possibile sollevamento a causa del vento mediante 
strato di sabbia o rivestimento in lastre. 

3.1.2.2 Soluzioni di isolamento termico per copertura inclinata in latero-cemento 
In questi casi è opportuno rimuovere il rivestimento di copertura esistente, compresa eventuale guaina 
impermeabile, fino al livello del solaio in latero-cemento. Sull’estradosso del solaio si va quindi a posare il 
materiale coibente. Normalmente non è necessario un freno vapore sul lato caldo dell’isolante ma va sempre 
prevista una membrana con funzione di tenuta al vento e all’acqua sul lato freddo. Per il corretto 
funzionamento termoigrometrico della stratigrafia tale membrana deve essere aperta alla diffusione del 
vapore. Il manto di copertura va inoltre posato su sottostruttura ventilata in modo che eventuale umidità 
proveniente dall’interno della struttura possa essere smaltita facilmente.  
 
3.1.2.3 Soluzioni di isolamento termico per copertura inclinata in legno 
Nel caso di copertura inclinata in legno le possibilità di intervento per il miglioramento delle prestazioni 
termiche possono essere molteplici. Se la struttura in legno è ammalorata o non più adeguata dal punto di 
vista strutturale, o nei casi in cui si prevede una sopraelevazione dell’edificio, è sempre opportuno procedere 
con una sua completa sostituzione. Se la struttura è ancora integra e adeguata dal punto di vista strutturale 
sono possibili diverse soluzioni per l’efficientamento energetico di questa componente, come di seguito 
elencate. Per un corretto funzionamento termoigrometrico della soluzione, si consiglia sempre, laddove 
possibile, la completa rimozione di tutta la copertura esistente, ad esclusione delle strutture portanti.  

Soluzione con isolamento termico sopra i travetti: questa soluzione prevede la rimozione completa della 
copertura ad esclusione della struttura portante in legno (travi e travetti). In alcuni casi è possibile mantenere 
anche lo strato di chiusura verso l’interno (ad esempio il tavolato in legno o il rivestimento in cartongesso), a 
patto che questo sia in buono stato e in grado di sostenere il peso dei materiali soprastanti e degli operatori 
che devono intervenire.  
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A partire dal rivestimento interno si procede con la posa di uno schermo con funzione di freno vapore e di 
strato di tenuta all’aria e successivamente con la posa dell’isolamento termico costituito da pannelli rigidi 
resistenti a compressione. L’isolamento termico viene poi chiuso superiormente con membrana traspirante 
con funzione di tenuta all’acqua e al vento. Trattandosi di una stratigrafia aperta alla diffusione del vapore il 
manto di copertura deve essere sempre posato su sottostruttura ventilata, in modo da facilitare un’eventuale 
smaltimento verso l’esterno dell’umidità presente all’interno della stratigrafia.    

Soluzione con isolamento termico tra i travetti: in questo caso è possibile intervenire sia da sopra, 
rimuovendo la copertura esistente, oppure da sotto. Nel primo caso la difficoltà maggiore riguarda la posa 
dello schermo di tenuta all’aria/freno vapore.  

 

Esso può essere fissato da sotto in modo continuo solo nel caso in cui non si mantenga il rivestimento interno. 
In caso contrario, invece, esso dovrebbe essere posato da sopra fra i travetti e fatto rigirare su questi prima 
dell’inserimento del materiale isolante. Lo strato di tenuta all’aria/freno vapore si verrebbe però così a 
trovare, in corrispondenza di ogni singolo travetto, sul lato freddo della stratigrafia, con rischio quindi di 
formazione di condensa. Per questo laddove venga scelta tale soluzione è sempre opportuno prevedere una 
combinazione con un isolamento termico anche sopra i travetti. 

L’inserimento del materiale isolante dall’interno, senza rimozione del manto di copertura, potrebbe essere 
problematico in quanto non è possibile l’inserimento di una membrana per la tenuta al vento/all’acqua 
laddove non presente, quindi, se il manto di copertura non è completamente a tenuta, ci possono essere 
rischi di ingresso di umidità dall’esterno. Se invece è già presente uno stato di tenuta all’acqua, il più delle 
volte esso è costituito da una guaina non traspirante che impedisce il corretto funzionamento 
termoigrometrico della copertura, ostacolando la fuoriuscita di eventuale umidità proveniente dall’interno. 
In questi casi l’inserimento di una ulteriore barriera al vapore sul lato interno non sempre risulta la soluzione 
più appropriata, meglio un freno a vapore igrovariabile che impedisce l’ingresso di troppa umidità nella 
stratigrafia durante la stagione fredda, ma permette contemporaneamente un’asciugatura dell’elemento 
verso l’interno nella stagione più calda. Per le soluzioni di isolamento fra travetti si utilizzano generalmente 
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materiali isolanti in pannelli semirigidi o in materassini. Esiste però anche la possibilità di utilizzare materiali 
sfusi da inserire con insufflaggio, qualora fra i travetti venga creata un’intercapedine completamente chiusa. 

Soluzione con isolamento termico sotto i travetti: generalmente tale soluzione viene scelta quando non si 
intende rimuovere il manto di copertura esterno, per questo presenta le stesse problematiche già viste nel 
caso di isolamento tra i travetti con posa del materiale isolante dall’interno. 

Combinazione di più soluzioni: la combinazione di due o di tutte e tre le soluzioni viste sopra permette di 
ottimizzare l’intervento di riqualificazione energetica della copertura in legno, sia rispetto allo spessore di 
materiale isolante inseribile e quindi ai valori di trasmittanza termica ottenibili, sia rispetto al funzionamento 
termoigrometrico dell’elemento e alla riduzione di eventuali ponti termici. Per il corretto funzionamento 
termoigrometrico di una copertura in legno è importante una costruzione aperta alla diffusione del vapore 
verso l’esterno. Una stratigrafia ottimale sotto questo punto di vista prevede la presenza di un freno vapore 
sul lato interno, la posa di materiali via via più aperti alla diffusione del vapore dall’interno verso l’esterno, 
una membrana traspirante e uno strato di ventilazione sotto il manto di copertura. 

 

3.1.3 Soluzioni per l’isolamento termico del solaio verso sottotetto non climatizzato 
Nei casi in cui gli spazi del sottotetto non siano abitati/climatizzati in alternativa alla coibentazione della 
copertura è preferibile l’isolamento termico dell’ultimo solaio in quanto generalmente si tratta di un 
intervento più semplice, meno costoso e più efficace dal punto di vista dell’efficienza energetica. Anche in 
questi casi si interviene normalmente posando il materiale isolante sul lato esterno (superiore) del solaio. 
Nel caso questo non fosse possibile e si dovesse intervenire sul lato interno le problematiche e le attenzioni 
sono le stesse viste per l’isolamento dall’interno delle pareti. 

Soluzione con isolamento termico sul lato superiore: a seconda che il sottotetto sia praticabile o meno può 
variare la scelta del tipo di materiale isolante. Nel caso di sottotetto non praticabile possono essere utilizzati 
pannelli rigidi, meglio se a incastro o posati a strati incrociati, ma anche materassini morbidi o materiali sfusi. 
Nel caso di sottotetto praticabile il materiale isolante deve essere resistente a compressione o in alternativa 
deve essere posato fra una struttura portante e deve essere completato sul lato superiore con la posa di un 
pannello calpestabile (pannello OSB, pannello in fibrogesso ecc.), possibilmente nastrato per la tenuta.  
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Attenzioni e possibili criticità: 

• è sempre necessario porre attenzione alla risoluzione dei ponti termici in corrispondenza di elementi 
passanti o di pareti;  

• va verificato se sia necessaria la posa di uno schermo freno vapore sul lato caldo dell’isolante (in 
particolare nel caso di solai in legno);  

• si devono sempre verificare possibili interferenze con le quote di porte e scale: la posa dello strato di 
isolamento termico sopra il solaio esistente modifica infatti la quota del piano di calpestio. 

3.1.4 Soluzioni per l’isolamento termico del solaio verso ambienti non climatizzati (cantine, garage, 
depositi) 

Il primo solaio rappresenta l’elemento costruttivo, assieme al solaio contro terreno, sul quale risulta più 
difficile intervenire con la posa di un isolamento termico, sia per la mancanza di spazio (altezza non 
derogabile dei locali abitati o non abitati, quote del pavimento non modificabili), sia per la presenza, in molti 
casi, di numerosi elementi (pilastri e pareti portanti, tubazioni idrauliche, installazioni elettriche) che vanno 
a interrompere la continuità dell’elemento e quindi rendono difficoltosa la posa di un isolamento termico 
ininterrotto. Nel caso del solaio verso ambienti non climatizzati è possibile intervenire sia con un isolamento 
dall’interno (lato superiore) che dall’esterno (lato inferiore). Va inoltre ricordato che, isolando termicamente 
il primo solaio, c’è il rischio di un aumento dell’umidità relativa nei locali sottostanti: in mancanza di adeguata 
ventilazione in questi locali potrebbe quindi aumentare anche il rischio di formazione di condense e muffe. 

Soluzione con isolamento termico sul lato inferiore: si tratta generalmente della soluzione meno costosa e 
risulta vantaggiosa laddove non si intervenga sui pavimenti interni. La scelta dei materiali isolanti è ampia, 
ma può essere condizionata da esigenze di protezione al fuoco. In questo caso sono preferibili materiali come 
le fibre minerali o i pannelli a base minerale. I pannelli vengono generalmente incollati e/o ancorati 
meccanicamente al soffitto. La finitura può essere ad intonaco o con rivestimento in lastre di cartongesso. 

 

 Attenzioni e possibili criticità: 

• per l’attenuazione dei ponti termici è sempre necessario far proseguire l’isolamento termico lungo i 
pilastri e le pareti interne ed esterne dei locali non climatizzati;  

• la possibile interferenza dell’isolamento termico con installazioni impiantistiche già presenti deve 
essere valutata e risolta caso per caso; se sono previste nuove installazioni è sempre opportuno 
procedere prima con l’isolamento termico del solaio; 

• nella definizione dell’intervento di isolamento termico bisogna sempre considerare l’altezza utile dei 
locali e si deve fare attenzione a non interferire con l’altezza di porte o finestre esistenti. 

Soluzione con isolamento termico sul lato superiore: tale soluzione prevede il rifacimento completo della 
pavimentazione esistente. Spesso non risulta fattibile, se non in spessori molto ridotti, per mancanza di 
spazio: la quota del pavimento finito dovrebbe infatti il più delle volte rimanere invariata per non dover 
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intervenire su porte, scale, quota dei davanzali delle finestre ecc. Come materiali isolanti si utilizzano sia 
pannelli rigidi resistenti a compressione, sia materiali isolanti sfusi posati a secco o con leganti (sottofondo 
alleggerito). 

3.1.5 Soluzioni per l’isolamento termico del solaio contro terreno 
Difficilmente in un intervento di riqualificazione si va a rimuovere l’intero solaio a contatto con il terreno, per 
questo l’isolamento termico viene generalmente realizzato sul lato interno. Nella maggior parte dei casi c’è 
una variazione della quota del piano di calpestio, quindi si modificano le altezze utili interne e bisogna 
conseguentemente intervenire anche su quote e altezze di eventuali aperture. Per limitare la risalita di 
umidità dal terreno è sempre necessaria la posa di una guaina impermeabile sul lato freddo dell’isolante. La 
posa delle tubazioni impiantistiche dovrebbe sempre avvenire sopra lo strato isolante per evitare, nelle zone 
climatiche più fredde, possibili problemi di gelo. 

 
 
 

3.2 Sostituzione dei serramenti e installazione di nuovi sistemi schermanti 
Il serramento è generalmente l’elemento più debole dell’involucro dal punto di vista termico. Ai fini della 
riqualificazione nZEB è sempre consigliabile la sostituzione dell’intero elemento compreso controtelaio ed 
eventuale cassonetto. In questo modo possono essere garantite prestazioni termiche e di tenuta all’acqua, 
all’aria e al vento adeguate, soddisfacenti prestazioni acustiche e risulta più facile l’integrazione di sistemi 
schermanti mobili per la riduzione degli apporti solari nella stagione estiva. Anche i vecchi cassonetti per 
l’alloggiamento degli avvolgibili andrebbero sempre sostituiti in quanto poco o per nulla coibentati e quasi 
mai in grado di garantire una buona tenuta all’aria. Solo in casi molto limitati può avere senso mantenere i 
serramenti esistenti: quando sono stati sostituti di recente, non presentano difetti costruttivi e la situazione 
costruttiva permette di intervenire con dei miglioramenti (ad es. per quanto riguarda la tenuta all’aria), se 
necessari.  

Le opzioni di intervento prese in considerazione in questa ricerca riguardano la sostituzione del serramento 
compreso il controtelaio o con mantenimento del controtelaio esistente e la possibilità di integrazione di 
nuovi cassonetti per l’alloggiamento di sistemi schermanti mobili. 

Nella scelta dei nuovi serramenti vanno valutate, ai fini dell’efficienza energetica, sia le prestazioni di 
isolamento termico dell’intero elemento composto da telaio, vetro isolante e distanziale (trasmittanza 
termica Uw), sia la capacità del vetro di favorire o meno l’ingresso dell’energia solare (fattore solare g). Non 
devono inoltre mancare considerazioni sotto il profilo del comfort visivo (trasmissione luminosa τ della 
vetratura) e delle prestazioni acustiche (potere fonoisolante Rw). Con la sostituzione del serramento si 
dovrebbe inoltre sempre sostituire il cassonetto esistente, se presente, o valutare la possibilità di 
inserimento, compatibilmente con lo spazio disponibile, anche di un mini-cassonetto coibentato per 
veneziane o tende esterne dove prima non esisteva. Si possono migliorare così anche le prestazioni estive 
dell’edificio nZEB. 
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Con la sostituzione del serramento è preferibile, laddove tecnicamente e architettonicamente possibile, 
portare il piano di posa del serramento il più possibile complanare con il piano dell’isolante: si evita così di 
dover isolare l’imbotte dell’apertura e si garantisce una migliore continuità termica fra i due elementi e quindi 
una riduzione dei ponti termici. Il controtelaio esistente o nuovo deve fungere da riferimento per la 
successiva posa dell’isolamento termico, che deve possibilmente sormontare anche parte del telaio.  

I giunti fra muratura e controtelaio (nodo primario) e fra controtelaio e telaio fisso (nodo secondario) devono 
essere progettati e realizzati in modo da garantire nel tempo l’impermeabilità all’aria, cioè devono essere 
utilizzati materiali di sigillatura che rimangono elastici nel tempo e le fughe devono essere riempite 
completamente con materiale isolante adeguato. 

 

 

La sigillatura va sempre realizzata a tre livelli: 

• Livello 1 - livello di sigillatura interna: tenuta all’aria 

• Livello 2 - livello di sigillatura centrale: isolamento termico e acustico 

• Livello 3 - livello di sigillatura esterna: protezione dall’acqua, possibilità di fuoriuscita di eventuale 
umidità all'esterno 

La sigillatura deve essere meno permeabile alla diffusione del vapore sul lato interno, mentre deve essere 
più permeabile sul lato verso esterno. 

Soglie e davanzali esistenti passanti tra interno – esterno vanno sempre rimossi in modo da poter realizzare 
un taglio termico sul lato inferiore del serramento: questo evita possibili ponti termici e temperature 
superficiali interne del nodo a rischio condensa o muffa. Il davanzale e i relativi punti di raccordo con il 
serramento e la muratura devono essere realizzati in modo da impedire in modo duraturo l’ingresso 
dell’acqua nella costruzione. Il davanzale, in virtù di un’adeguata pendenza e sporgenza, deve facilitare 
l’allontanamento dell’acqua piovana dalla finestra e dalla facciata e quindi evitare possibili ristagni. 

Attenzioni e possibili criticità:  

• la sostituzione dei serramenti con nuovi serramenti ad alta efficienza comporta spesso dei telai con 
spessori maggiori rispetto all’esistente e valori di trasmissione luminosa del vetro più bassi: a parità 
di luce architettonica si possono avere quindi riduzioni dei livelli di illuminamento naturale degli 
ambienti interni; 

• la sostituzione dei serramenti senza interventi di isolamento termico dell’involucro va sempre 
attentamente valutata: se la ventilazione dei locali non è regolare ed efficace si possono avere infatti 
problemi di formazione di muffa e di condensa sulle superfici opache interne più fredde.  
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3.3 Mitigazione dei ponti termici 
I ponti termici possono essere definiti come punti o aree dell’involucro limitati localmente che, rispetto alle 
zone adiacenti, presentano una variazione significativa nell’andamento del flusso termico con aumento delle 
dispersioni e una conseguente riduzione delle temperature superficiali interne. Questo avviene 
generalmente in corrispondenza di:  

• compenetrazione totale o parziale di materiali con conduttività termica diversa 

• differenze tra area della superficie disperdente sul lato interno rispetto a quella sul lato esterno 
(ponti termici geometrici) 

• variazione nello spessore della costruzione 

La diminuzione della temperatura superficiale interna rispetto alle superfici circostanti può innescare 
facilmente fenomeni di condensa superficiale e formazione di muffe. L’influenza dei ponti termici sulle 
dispersioni termiche complessive dell’involucro può raggiungere inoltre percentuali elevate e diventa tanto 
più significativa quanto maggiore è il grado di isolamento dello stesso. Le conseguenze di un ponte termico 
non risolto in un edificio ben coibentato possono essere quindi più importanti e preoccupanti che in un 
edificio poco isolato dal punto di vista termico. 

Per quanto riguarda l’edilizia oggetto di analisi, ossia gli edifici pubblici costruiti in Italia fra gli anni ‘60 e gli 
anni’80 del secolo scorso, molti sono i punti di discontinuità termica dell’involucro, anche per la scelta 
figurativa di privilegiare in molti casi l’evidenza e la sincerità della costruzione. Molti edifici mettono a nudo 
la materia di cui sono composti, in primo luogo la struttura a telaio in calcestruzzo armato. Pilastri, travi, 
cordoli, balconi, cornicioni, pensiline, architravi e cornici di porte e finestre, velette dei cassonetti, realizzati 
generalmente in calcestruzzo, se non rivestiti, sono superfici privilegiate di dispersione per l’edificio e anche 
i punti in cui più facilmente si innescano fenomeni di degrado. Per l’edilizia con elementi prefabbricati in 
calcestruzzo particolarmente critici risultano in molte soluzioni le giunzioni fra pannelli dove spesso c’è 
un’interruzione dell’isolante. Riconoscere i punti di discontinuità termica di un involucro in fase di analisi 
dell’esistente è fondamentale per progettare al meglio l’intervento di riqualificazione che, sia esso con 
isolamento dall’interno, in intercapedine o dall’esterno, non potrà comunque prescindere da una corretta 
risoluzione di questi punti critici. 

Per la risoluzione dei ponti termici la strategia più importante è quella di garantire la completa continuità e 
uniformità dello strato isolante su tutte le superfici disperdenti dell’involucro: in questo modo è possibile 
raggiungere valori di trasmittanza termica molto simile fra zona di possibile ponte termico (pilastro, trave 
ecc.) ed elemento continuo. Laddove invece questo non sia fattibile, come nel caso dell’isolamento 
dall’interno, l’attenuazione del ponte termico può essere realizzata applicando il concetto di sovrapposizione, 
ossia andando a prolungare la posa dell’isolamento termico sui due lati dello stesso elemento costruttivo in 
modo da allungare il percorso di fuoriuscita del flusso di calore. 

L’obbiettivo principale di un intervento di risoluzione o mitigazione dei ponti termici deve essere in primo 
luogo quello di evitare temperature superficiali interne critiche, e solo in seconda battuta quello di ridurre le 
perdite energetiche. La maggior criticità collegata ad un ponte termico è infatti l’elevato rischio di condensa 
e di formazione di muffa sulle superfici interne più fredde, con conseguenti possibili ricadute sulla salute degli 
occupanti. Per questo, in alcune particolari situazioni, dove non è in alcun modo possibile intervenire con 
soluzioni passive, possono essere utili anche soluzioni attive, come l’utilizzo di cavi scaldanti elettrici o di 
pavimenti radianti. 

A seconda del tipo di intervento (isolamento dall’esterno, isolamento dall’interno) si analizzano di seguito in 
modo schematico le possibili soluzioni per la riduzione dei ponti termici in corrispondenza dei nodi costruttivi 
ritenuti più significativi. 
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3.3.1 Pareti con isolamento termico dall’esterno 
I nodi costruttivi che generalmente si presentano come più critici sono quelli in corrispondenza di aggetti o 
rientranze di facciata che interrompono la continuità dello strato isolante e i nodi parete-primo solaio, 
parete-serramento, parete-copertura. 

3.3.1.1 Nodo parete esterna - solaio contro terra con isolamento termico dall’interno 
Il ponte termico può essere attenuato, ma non completamente risolto, facendo proseguire l’isolamento della 
parete esterna il più possibile sotto il livello del solaio interno e/o facendo proseguire per una certa altezza 
l’isolamento interno del solaio anche sul lato interno della parete esterna. 
 

 

 

 

3.3.1.2 Nodo parete esterna - solaio verso ambienti non climatizzati con isolamento termico sul lato 
inferiore 

Il ponte termico può essere attenuato, ma non completamente risolto, facendo proseguire lungo i due lati 
della parete esterna sia l’isolamento termico esterno di facciata sia l’isolamento termico del solaio.  
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3.3.1.3 Nodo parete esterna - balcone o aggetti 
Questo nodo può essere risolto, sia dal punto di vista delle perdite di calore che delle temperature superficiali 
interne, solo con “l’impacchettamento” del balcone (compresi eventuali parapetti in muratura) o dell’aggetto 
con materiale isolante su tutti i lati o in alternativa la rimozione dell’elemento e la sua nuova realizzazione 
mediante struttura portante agganciata solo puntualmente e mediante taglio termico alla muratura. 
Soluzioni di isolamento termico parziali (solo sopra o solo sotto l’elemento) devono essere attentamente 
valutate rispetto alle temperature superficiali interne critiche per la formazione di muffa/condensa che si 
potrebbero comunque avere. 
 

 

 

3.3.1.4 Nodo parete esterna - serramento 
Deve essere sempre previsto l’isolamento delle spallette e del lato superiore (anche con spessori ridotti di 
materiale isolante) e la battuta dell’isolante sul telaio. Il davanzale passante deve essere rimosso e deve 
essere sempre inserito un pannello isolante sotto il nuovo bancale per garantire la continuità termica anche 
sul quarto lato dell’apertura. Nel caso di completa sostituzione del serramento comprensivo di controtelaio 
è possibile utilizzare sistemi monoblocco prefabbricati già coibentati. 
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3.3.1.5 Nodo parete esterna - solaio verso sottotetto non climatizzato con isolamento termico sul lato 
superiore 

Il ponte termico dovuto al cornicione/trave di bordo può essere attenuato facendo proseguire l’isolamento 
termico del solaio anche lungo la trave di bordo oppure intervenendo con un isolamento termico sul lato 
interno del solaio e della parete in corrispondenza dell’angolo. 
 

 

3.3.1.6 Nodo parete esterna - copertura inclinata con isolamento termico sul lato esterno 
Va garantita la continuità fra isolamento termico della parete e isolamento termico della copertura tramite 
coibentazione del cornicione/trave di bordo. 

 
 
3.3.1.7 Nodo parete esterna - copertura piana con isolamento termico sul lato esterno 
Per mitigare il ponte termico l’isolamento termico deve essere continuo lungo tutti i lati del cordolo 
perimetrale o, nel caso del parapetto, prolungato il più possibile in altezza lungo ambedue i lati. 
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3.3.2 Pareti con isolamento termico dall’interno 
In questo tipo di intervento i nodi più critici sono in genere quelli involucro esterno - elementi di partizione 
verticali o orizzontali interni. 

3.3.2.1 Nodo parete esterna - solaio contro terra o solaio verso ambienti non climatizzati (primo solaio) 
L’isolamento termico dall’interno del primo solaio deve essere realizzato in continuità con l’isolamento 
interno delle pareti esterne. Nel caso di isolamento termico del solaio verso ambienti non climatizzati, per 
agevolare la mitigazione dei ponti termici è sempre meglio intervenire dall’interno, se possibile. Se 
l’isolamento termico viene posato invece sul lato inferiore del solaio è opportuno prevedere comunque uno 
spessore minimo anche sul lato superiore interno. 
 

 

 
 
3.3.2.2  Nodo parete esterna - solaio interno 
In questi casi per mitigare il ponte termico è possibile far proseguire l’isolamento lungo ambedue i lati 
dell’elemento di partizione interno orizzontale, anche mediante elementi a cuneo, in modo da prolungare il 
percorso di fuoriuscita del calore.  
 

 
 

 

3.3.2.3 Nodo parete esterna - parete interna 
Anche in questi casi si procede facendo proseguire l’isolamento lungo l’elemento di partizione verticale. Nel 
caso di pareti non portanti, un’alternativa potrebbe essere quella di tagliare l’elemento di partizione in 
corrispondenza dell’aggancio con la parete esterna per permettere la posa dell’isolante in continuità con 
quello della parete esterna. 
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3.3.2.4  Nodo parete esterna - serramento 

Anche nel caso di isolamento interno è sempre opportuno risvoltare la coibentazione interna su tutti e 
quattro i lati dell’imbotte per poi raccordarla con il telaio. L’intervento potrebbe essere tuttavia difficoltoso 
per il ridotto spazio a disposizione: in questo caso, oltre alla rimozione degli intonaci è sempre possibile 
l’utilizzo di materiali con valori di conducibilità termica molto bassi o di materiali, come le lastre in calcio 
silicato, in grado di rispondere meglio al rischio muffa grazie all’elevato valore di PH.   
                                           

 

 

3.3.2.5 Nodo parete esterna - copertura piana/ultimo solaio con isolamento sul lato superiore 
In questi casi per la risoluzione termica del nodo è necessario intervenire con il risvolto dell’isolamento 
interno anche sul soffitto. 
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3.4 Miglioramento della tenuta all’aria  
Migliorare la tenuta all’aria significa impedire il passaggio di aria attraverso fughe e fessure dell’edificio 
dall’interno verso l’esterno. Questo limita le perdite energetiche ma soprattutto evita che nella stagione 
fredda l’aria calda umida presente all’interno dell’edificio possa infiltrarsi nelle strutture e condensare negli 
strati più freddi con cui viene in contatto. Per essere efficace la tenuta all’aria deve essere sempre realizzata 
sul lato caldo dell’isolante, meglio se sul lato più interno dell’elemento costruttivo. 

Una efficace e duratura tenuta all’aria dell’involucro è necessaria non solo per ridurre possibili danni alle 
strutture dovuti alla formazione di condensa interstiziale, ma anche per migliorare il comfort termico e 
acustico e per ridurre le perdite energetiche. I vantaggi di una buona tenuta all’aria dell’involucro possono 
essere così riassunti: 

• prevenire danni alle strutture dovute alla formazione di condensa interstiziale 

• prevenire discomfort termico dovuto agli spifferi di aria fredda 

• prevenire le perdite di calore non volute 

• aumentare le prestazioni di isolamento acustico 

• migliorare la qualità dell’aria (evitare l’ingresso di batteri, sostanze nocive, radon) 

• permettere un funzionamento ottimale della ventilazione meccanica controllata 

La tenuta all’aria deve essere ben progettata e accuratamente realizzata e controllata non solo per quanto 
riguarda le superfici continue, ma soprattutto in corrispondenza delle connessioni fra superfici e in 
corrispondenza dei collegamenti con elementi che penetrano lo strato di tenuta. Deve esserci infatti sempre 
un unico e ininterrotto strato di tenuta all’aria che corre lungo tutto l’involucro disperdente dell’edificio. Il 
concetto per la tenuta all’aria non può essere lasciato all’improvvisazione, per questo deve essere elaborato 
già a livello di progetto. Nel progetto esecutivo vanno precisate anche le diverse soluzioni a livello di dettaglio. 
In fase di realizzazione si devono invece discutere con gli esecutori i diversi nodi e le diverse responsabilità, 
si deve controllare la corretta esecuzione prima che il dettaglio venga nascosto e si deve fare in modo che 
successive lavorazioni o fattori climatici non vadano ad inficiare la continuità dello strato di tenuta all’aria già 
realizzato e quindi a comprometterne la durabilità. 

Per quanto riguarda le superfici continue la tenuta all’aria può essere realizzata con materiali e modalità 
diverse. Se lo strato di tenuta all’aria è realizzato mediante l’intonaco interno, come spesso avviene nel caso 
della riqualificazione di edifici esistenti con intervento di isolamento dall’esterno o in intercapedine, è sempre 
opportuno verificare che: 

• non ci siano fessure, fori o fughe soprattutto in corrispondenza degli angoli; 

• le scatole elettriche siano ben sigillate; 

• siano sigillati i passaggi di eventuali tubazioni; 

• sia garantita la tenuta all’aria nel collegamento serramento – muratura.  

Se invece lo strato di tenuta all’aria viene realizzato mediante un telo con funzione anche di schermo 
freno/barriera vapore, come spesso avviene nel caso di isolamento interno con sistemi a secco, è necessario 
accertarsi che: 

• i teli siano opportunamente sovrapposti e incollati/sigillati tra di loro; 

• non vengano assolutamente bucati o fessurati durante la posa o con lavorazioni successive; 

• siano raccordati in modo efficace con i serramenti;  

• il passaggio di elementi puntuali come tubazioni, travi ecc. sia sempre ben sigillato; nel caso di travi 
o di elementi strutturali l’elemento di tenuta all’aria deve potersi adattare alle possibili 
deformazioni/movimenti della struttura. 
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Lo strato di tenuta all’aria può essere realizzato anche con materiali di rivestimento, come ad esempio i 
pannelli OSB. Essi devono essere tuttavia sempre sigillati con apposite pellicole adesive in corrispondenza dei 
giunti. Per i raccordi tra elementi possono essere utilizzate pellicole adesive, nastri autoespandenti, sigillanti 
o soluzioni specifiche. Nella scelta di questi prodotti è sempre necessario verificare la compatibilità con il 
supporto su cui devono essere fissati. È inoltre fondamentale rimuovere eventuale polvere o residui di 
cantiere che si possono essere depositati sui supporti. 

3.5 Interventi di riqualificazione parziale dell’involucro  
Se un intervento globale sull’intero involucro (e sugli impianti) permette di bilanciare e definire in modo 
ottimale le diverse misure sia in fase di progettazione che di esecuzione, maggiori sono le problematiche che 
possono insorgere nel caso di interventi parziali.  Questo tuttavia non impedisce che, laddove non sia 
possibile un unico intervento globale, ad esempio per mancanza dei necessari finanziamenti, non possa 
comunque essere interessante, ai fini della riduzione dei consumi energetici, intervenire con interventi 
parziali da attuare in step temporali successivi. Gli interventi parziali devono essere progettati e realizzati 
tenendo conto dei possibili rischi a cui si va incontro: a chi progetta l’intervento e anche a chi lo realizza deve 
essere sempre chiaro che ogni misura può avere delle ripercussioni anche negative sull’edificio. Se si 
sostituiscono i serramenti senza intervenire sull’involucro opaco si può, ad esempio, andare incontro a 
problematiche di formazione di muffa sulle superfici opache più fredde, soprattutto laddove la ventilazione 
degli ambienti risulta insufficiente.  

Le possibili ripercussioni negative dipendono dalla scelta, dalla combinazione, dalla sequenza delle misure e 
dalla scelta dei materiali e sistemi. Affinchè non siano origine di danni o problematiche per l’edificio e per gli 
occupanti esse devono essere conosciute, valutate e regolate.  In particolare risultano fondamentali: 

• un’attenta analisi dello stato di fatto 

• la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere con i diversi step di riqualificazione 

• la progettazione degli interventi e della loro successione temporale 

• l’accompagnamento delle misure in fase di realizzazione  

• la verifica degli obiettivi in base allo stato di fatto raggiunto con i diversi interventi 

• un programma di gestione e monitoraggio dell’edificio riqualificato parzialmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

4 Tecniche generali per il miglioramento dell’efficienza energetica del 
sistema fabbricato-impianto: interventi sugli impianti tecnici 

La riqualificazione dell’involucro determina una considerevole riduzione del fabbisogno energetico per 
riscaldamento e raffrescamento e delle relative potenze richieste per la sua copertura. Ne deriva che anche 
i sistemi impiantistici dell’edificio devono essere verificati e modificati alla luce di questa nuova situazione.  

4.1 Sostituzione e installazione di nuovi sistemi impiantistici 
In passato la tendenza era di installare caldaie di grande potenza, quasi sempre sovradimensionate, e 
terminali di emissione calcolati in funzione della superficie della stanza e non dell’effettivo fabbisogno. A 
fronte di fabbisogni energetici per la climatizzazione post-riqualificazione molto bassi, il concetto 
impiantistico necessita quindi di essere completamente e complessivamente rivisto. Per questo l’intervento 
più opportuno, nei casi di riqualificazione globale con obiettivo lo standard energetico nZEB, è la completa 
sostituzione degli impianti. Questa soluzione migliora l’efficienza energetica complessiva, riduce i costi in fase 
di utilizzo, aumenta il comfort interno e consente infine il raggiungimento della quota di copertura con fonti 
rinnovabili prevista dalla normativa vigente. Inoltre consente di ridurre considerevolmente le potenze 
installate e permette una semplificazione notevole, quindi maggiore facilità di gestione, del sistema. Di 
seguito vengono presentati quelli che si ritengono gli interventi più opportuni in ambito impiantistico in caso 
di riqualificazione con obiettivo nZEB di un edificio ad uso pubblico. 

4.1.1 Sostituzione del generatore 
La sostituzione permette l’installazione di un generatore della giusta potenza, dimensionato sulle effettive 
esigenze, con possibilità di sfruttare al massimo le fonti rinnovabili disponibili in loco (es. integrazione con 
solare termico o pompa di calore). Consente inoltre di installare generatori con più funzioni (ad es. pompa di 
calore per riscaldamento e raffrescamento), riducendo il numero dei generatori e semplificando l’impianto. 
In questo modo si sfrutta al massimo il potenziale del generatore stesso, massimizzando il rendimento 
globale medio stagionale. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo nZEB la sostituzione del vecchio 
generatore di calore può avvenire installando: 

• caldaie modulanti a condensazione  

• cogeneratori (dimensionati sul fabbisogno termico dell’edificio) 

• pompe di calore modulanti ad inverter, per solo riscaldamento o per riscaldamento e 
condizionamento, per la produzione di acqua calda sanitaria 

• sistemi ibridi (es. caldaia a condensazione + pompa di calore, aggregati compatti ventilazione 
meccanica controllata + pompa di calore) 

• sistemi ad aria calda (per fabbisogni energetici molto contenuti) 

Va inoltre sempre verificata la possibilità di allacciamento al teleriscaldamento come specificato nell’Allegato 
1, paragrafo 3.2, del Decreto interministeriale 26 giugno 2015: “Nel caso della presenza, a una distanza 
inferiore a metri 1.000 dall’edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, 
ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori, in 
presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie 
e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti”. 

4.1.2 Sostituzione del vettore energetico fossile con un vettore non fossile 
Questo intervento permette di ridurre sensibilmente le emissioni di gas serra, ad esempio nel caso di 
sostituzione della caldaia a gasolio esistente con un impianto a biomassa. In questo specifico caso occorre 
tuttavia prestare grande attenzione alla manutenzione nel corso della vita utile, per mantenere il sistema 
efficiente e ridurre al minimo le emissioni di polveri in atmosfera. 

4.1.3 Installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici 
A seguito di attenta valutazione progettuale e di un’analisi costi/benefici (sia in termini economici che 
energetici), potrebbe essere opportuna l’installazione di pannelli solari termici per la sola produzione di 
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acqua calda sanitaria o di acqua calda sanitaria ed integrazione riscaldamento o l’installazione di pannelli 
fotovoltaici. Tali sistemi potrebbero portare grandi benefici sotto il profilo del risparmio energetico, 
pensiamo, ad esempio, ad una pompa di calore supportata da un solare fotovoltaico. Si raccomanda 
comunque un’installazione integrata, in completa sinergia con gli altri impianti installati nell’edificio: è 
purtroppo pratica comune “aggiungere” pannelli solari per raggiungere la quota minima di produzione di 
energia da fonti rinnovabili imposta per legge, con aggravio dei costi e senza integrazione. Tale pratica va 
assolutamente evitata. 

4.1.4 Sostituzione del sistema di distribuzione 
Sostituire le tubazioni esistenti permette di ottimizzare il rendimento di distribuzione, riducendo le perdite 
di calore incontrollate (sia in ambiente interno che esterno) e convogliando il calore nel modo corretto a tutti 
i terminali di emissione. Fanno parte del sistema di distribuzione anche le pompe di circolazione: esse vanno 
sempre sostituite con pompe ad alta efficienza energetica con indice di efficienza energetica IEE<0,23 come 
prescrive la Direttiva 2005/32/CE ErP per circolatori a rotore bagnato immessi in commercio dal 1 agosto 
2015. Questo tipo di pompa, oltre a consentire la distribuzione ottimale del fluido in funzione del fabbisogno, 
consente anche notevoli risparmi di energia elettrica.  

4.1.5 Sostituzione del sistema di regolazione 
La sostituzione (o l’installazione ex novo) del sistema di regolazione permette di ottenere una puntuale ed 
efficace erogazione del calore, correlata agli effettivi fabbisogni di ogni zona o ambiente, con i giusti tempi di 
reazione in merito alla variazione dei carichi, sia interni (affollamento e carichi elettrici) che esterni (variazioni 
di temperatura ed irraggiamento solare). Una regolazione corretta e puntuale, oltre a produrre un risparmio 
energetico, è sempre auspicabile per massimizzare il comfort interno. Avere un sistema di controllo 
automatico permette inoltre, se vi sono più generatori, ad esempio una pompa di calore ed una caldaia a gas, 
di sfruttare al massimo il vettore energetico con minori emissioni di CO2. 

4.1.6 Sostituzione del sistema di emissione 
Il corretto dimensionamento, installazione e regolazione dei terminali di emissione permette di erogare il 
calore nella giusta quantità, a bassa temperatura di mandata, così da consentire l’abbinamento con 
generatori a fonti rinnovabili, con conseguente maggior risparmio energetico e riduzione delle emissioni di 
gas serra.  

4.1.7 Produzione di acqua calda sanitaria 
La produzione e la distribuzione di acqua calda sanitaria va attentamente valutata. Se le utenze sono poche 
e dislocate in punti lontani tra di loro va valutato se è più dispendioso, dal punto di vista energetico, avere 
un solo generatore centralizzato, con distribuzione e ricircolo, considerando anche i rischi sanitari correlati 
(legionella nelle tubazioni), oppure se sia più opportuno installare più generatori di acqua calda 
decentralizzati, in pompa di calore, raggruppando tra loro utenze vicine. 

4.1.8 Ventilazione meccanica controllata/Unità di Trattamento Aria 
L’obiettivo di raggiungere con la riqualificazione energetica elevati standard di efficienza deve far riflettere 
anche sulle modalità più opportune di ventilazione dell’edificio. L’intervento per la riduzione delle perdite 
per trasmissione attraverso l’involucro opaco e trasparente attraverso misure di isolamento termico può 
essere ulteriormente ottimizzato con la riduzione delle perdite per ventilazione, grazie all’installazione di un 
sistema di ventilazione meccanica con recupero del calore. Tale soluzione risulta particolarmente opportuna 
nel caso di edifici con elevati requisiti di qualità dell’aria interna o con elevato affollamento, per i quali è 
richiesto un elevato numero di ricambi igienici orari. In questo senso gli edifici pubblici rappresentano un 
target privilegiato. L’installazione di una ventilazione meccanica controllata, oltre a ridurre la concentrazione 
di sostanze inquinanti negli ambienti interni (CO2, formaldeide, VOC, polveri, ecc.), permette di tenere sotto 
controllo anche l’umidità interna: per questo dovrebbe essere sempre prevista laddove si intervenga con un 
isolamento dall’interno per evitare possibili problemi di condensazione e formazione di muffe sulle superfici 
più fredde. 

Un sistema di ventilazione meccanica con recupero di calore offre significativi vantaggi rispetto alla sola 
ventilazione naturale mediante apertura delle finestre in quanto: 



 

39 

 

• permette ricambi d’aria controllati ed automatici indipendentemente dal comportamento degli 
utenti; 

• riduce le perdite di ventilazione in quanto una parte del calore dell’aria in uscita viene ceduto tramite 
lo scambiatore all’aria in ingresso; 

• evita discomfort termico per gli utenti nella stagione fredda in quanto l’aria in ingresso ha 
temperature molto vicine alla temperatura dell’aria interna; 

• permette una filtrazione dell’aria in ingresso per la riduzione di eventuali contaminanti;  

• permette di regolare automaticamente le portate in funzione dell’occupazione e dell’uso dei locali; 

• permette di immettere aria trattata (riscaldata, raffrescata, deumidificata) come integrazione al 
sistema di riscaldamento e raffrescamento dell’edificio; 

• permette di immettere aria trattata (riscaldata, raffrescata, deumidificata) come unico sistema di 
riscaldamento e raffrescamento dell’edificio (in questi casi l’acqua calda sanitaria verrà prodotta con 
sistemi autonomi, preferibilmente in pompa di calore); 

• permette il free cooling quando necessario. 

La nuova installazione di un sistema di ricambio aria con recupero di calore è legata principalmente agli spazi 
installativi necessari: in primo luogo quello per la macchina di ventilazione, installata internamente o 
esternamente a seconda della tipologia e della portata, poi gli spazi necessari per alloggiare i canali in 
ambiente riscaldato, le griglie di distribuzione, eventuali silenziatori, regolatori di portata e serrande 
tagliafuoco che devono essere accessibili. Inoltre va prestata particolare attenzione al ripristino (tenuta 
all’aria, all’acqua e isolamento termico) di tutti i fori necessari al passaggio dei canali tra ambiente riscaldato 
e ambiente non riscaldato o esterno. 

Si raccomanda sempre l’installazione di un sistema di regolazione automatico della VMC/UTA, possibilmente 
integrato con gli altri impianti presenti, con sonde di temperatura, umidità e CO2 qualora l’utilizzo degli 
ambienti lo rendessero necessario (es. locali con grande affollamento saltuario, tipo aula magna o sale 
riunioni). Ai fini del mantenimento delle prestazioni previste è necessario redigere un manuale d’uso e 
manutenzione dell’impianto e stipulare un piano di interventi periodici programmati.  

4.2 Interventi di sostituzione parziale degli impianti tecnici 
Un intervento globale sull’intero impianto permette di dimensionare in modo ottimale tutte le componenti, 
di interfacciarle nel modo più opportuno, di sfruttare al massimo le fonti rinnovabili utilizzabili in loco. Inoltre 
è spesso più semplice e meno costoso progettare ed installare ex novo tutto il sistema, piuttosto che 
conservarne alcune parti. Ne giova l’efficienza energetica complessiva del sistema edificio-impianto, si 
otterranno un maggiore risparmio energetico e massimo comfort interno. Un intervento parziale, al 
contrario, presenta alcune criticità, da analizzare e risolvere attentamente; se si opera prevedendo la 
sostituzione degli impianti per step successivi, per esempio per mancanza di finanziamenti, si dovranno 
analizzare le diverse e successive configurazioni del sistema. Per ogni misura intrapresa andranno valutate le 
possibili ripercussioni negative sull’edificio, sui nuovi impianti appena installati, sugli impianti esistenti 
riutilizzati. Si deve perciò agire dopo attenta analisi di ogni passaggio successivo, sia in termini di interazione 
tra gli impianti che di comfort interno. Vanno evitate il più possibile situazioni di discomfort interno: a fronte 
della riqualificazione dell’involucro, lasciando l’impianto sovradimensionato esistente, si avrà un 
surriscaldamento degli ambienti che porterà l’utente ad un comportamento scorretto: aprire le finestre per 
introdurre aria fresca dall’esterno. Questo inficerà del tutto o in buona parte il risparmio energetico (ed 
economico) ottenibile con la riqualificazione dell’involucro.  

Vanno poi analizzate le interazioni tra i nuovi impianti e le componenti esistenti. Ad esempio una pompa di 
calore o una caldaia a condensazione nuova, collegata a tubazioni e a terminali esistenti potrebbe subire 
danni a causa di sporcizia o impurità presenti nell’impianto, oppure potrebbe fornire calore in modo 
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disomogeneo tra un’ambiente e un altro a causa del dimensionamento non corretto dei terminali di 
emissione esistenti. 

Un discorso analogo vale per la regolazione: a step parziali è molto più complesso indirizzare il calore nella 
giusta direzione. Una dimostrazione evidente la troviamo in quegli edifici in cui tubazioni nude corrono a vista 
negli ambienti interni: esse erogano calore in modo incontrollato ed incontrollabile, da un lato creando un 
surriscaldamento negli ambienti in cui transitano, dall’altro “negando” calore ai terminali degli ambienti 
successivi. Tale situazione non è risolvibile se non vengono sostituite le tubazioni con altre correttamente 
isolate. 

È necessario analizzare anche la compatibilità tra diversi materiali, considerando il fatto che le tubazioni 
posate tra gli anni 1960 e 1980 sono metalliche: se sono state oggetto di interventi di riparazione o 
sostituzione parziale nel corso della vita utile dell’edificio possono essere anche di metalli diversi. Questo può 
portare alla corrosione del metallo meno nobile, con conseguente presenza di particelle in sospensione libere 
nelle tubazioni e possibilità di guasti e perdite. 

Da ultimo, ma non meno importante, l’intervento per step deve considerare la logistica dei vari impianti: 
percorsi, sovrapposizioni ed interferenze. Questo deve essere attentamente considerato per evitare sovra 
costi derivanti da nodi non risolti o dalla necessità di smontare e riposizionare un impianto appena montato. 

4.3 Interventi di miglioramento energetico degli impianti tecnici esistenti 
In alcuni casi particolari potrebbe essere necessario intervenire mantenendo gli impianti tecnici esistenti, o 
per lo meno alcune parti.  In questo caso è richiesta un’attenta verifica dello stato di fatto e devono essere 
comunque previsti interventi di miglioramento, se tecnicamente fattibili. Deve inoltre esserci consapevolezza 
sui limiti che il mantenimento di tali impianti ha in riferimento all’efficienza energetica ottenibile, quindi al 
raggiungimento o meno dei requisiti prestazionali previsti per l’edificio nZEB, e sul grado di comfort termico 
che si può garantire agli utenti. 

4.3.1 Sistema di generazione 
Le caldaie esistenti sono spesso sovradimensionate rispetto al fabbisogno energetico dell’edificio non 
riqualificato, a causa di mancanza di calcoli termotecnici accurati e di installazioni troppo cautelative rispetto 
alle effettive esigenze. Esse hanno valori di rendimento ottimale (comunque basso) quando funzionano al 
massimo della potenza, sono rilevanti le perdite di calore al mantello ed al camino, sia a bruciatore spento 
che a bruciatore acceso, dovute alle alte temperature dei gas di scarico; spesso hanno un funzionamento di 
tipo on/off monostadio con mandata a temperatura costante, con bassi rendimenti di combustione. In caso 
di riqualificazione energetica dell’involucro si abbassa radicalmente la potenza di picco necessaria, il che 
porta la caldaia esistente a funzionare a potenze intermedie e con continui cicli di accensione e spegnimento, 
due elementi che abbassano ulteriormente il rendimento. Inoltre è alle volte impossibile l’integrazione con 
fonti energetiche rinnovabili.  

4.3.2 Sistema di distribuzione 
Sostituire le tubazioni esistenti evita perdite di distribuzione incontrollate, come avviene quando tubazioni 
senza isolamento corrono a vista nell’ambiente riscaldato, o in traccia poco al di sotto dello strato di intonaco. 
Tale pratica, frequente negli edifici esistenti, causa emissioni di calore non regolabili la cui conseguenza è, da 
un lato, il surriscaldamento dell’ambiente che ospita la tubazione, dall’altro la carenza di calore nei terminali 
a valle. Ancora peggiore, dal punto di vista dell’efficienza energetica, risulta il caso in cui la distribuzione non 
isolata corra in ambiente non riscaldato o all’esterno.  

Merita attenzione anche lo stato delle tubazioni esistenti, in termini di sporcamento e deterioramento. Nel 
primo caso occorre svuotare, lavare attentamente con prodotti opportuni e riempire di nuovo l’impianto con 
acqua addolcita e trattamento protettivo, al fine di eliminare depositi, incrostazioni, fanghi e microorganismi 
e massimizzare l’efficienza di trasporto del calore. Nel secondo caso, se le tubazioni non sono accessibili ed 
ispezionabili, occorre valutare attentamente il pregresso di rotture e manutenzioni per valutare l’effettiva 
possibilità ed economicità di riutilizzo dell’esistente. Nel fare questo, si deve considerare che effettuare 
trattamenti di pulizia e rimessa in funzione di tubazioni metalliche in avanzato stato di corrosione e 
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deterioramento può essere la soluzione meno opportuna, in quanto restano possibili e probabili rotture 
improvvise con conseguenti danni alla struttura, disagi e aggravio notevole dei costi. 

Occorre valutare attentamente anche il sistema di distribuzione dell’acqua potabile, sia essa fredda, calda o 
di ricircolo, sia dal punto di vista energetico che sanitario. Dal punto di vista energetico, le stesse 
considerazioni effettuate per le tubazioni del riscaldamento valgono per le tubazioni di acqua calda e 
ricircolo. Dal punto di vista sanitario, è assolutamente necessario che il calore non passi da tubazioni calde 
alla tubazione dell’acqua fredda, per evitare lo sviluppo del batterio della legionella. Andranno fatte attente 
valutazioni in merito alle temperature dell’acqua sanitaria e all’opportunità di un intervento per sanare 
situazioni potenzialmente pericolose. 

Di seguito alcune possibili operazioni di efficientamento energetico su tubazioni esistenti: 

• coibentazione di tutte le tubazioni in vista con gli spessori previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 
412/93), consigliata anche per le tubazioni dell’acqua calda sanitaria; 

• verifica di compatibilità tra i metalli presenti, al fine di evitare corrosioni;  

• verifica di funzionamento di tutti gli organi di intercettazione, regolazione e controllo, ed eventuale 
installazione di componenti aggiuntivi (ad esempio valvole di bilanciamento); 

• svuotamento e lavaggio completo, con prodotti appositi;  

• verifica di tenuta, assenza di perdite, depositi, incrostazioni e formazioni biologiche (dopo il 
trattamento); 

• eventuale sostituzione di tratti di tubazioni, raccordi, organi di intercettazione non funzionanti, 
corrosi, con depositi, incrostazioni o biofilm non rimuovibile o non rimosso con altri trattamenti; 

• riempimento con acqua addolcita e condizionante chimico di protezione; 

• le pompe di circolazione presenti vanno sostituite con pompe ad alta efficienza con IEE< 0,23;  

• l’eventuale pompa di ricircolo per acqua calda sanitaria va temporizzata in funzione delle esigenze di 
occupazione. 

4.3.3 Sistema di regolazione 
Deve essere previsto un sistema di regolazione di tipo climatico, di zona ed eventualmente di ambiente 
efficiente, al fine di evitare il surriscaldamento e gli sprechi energetici. Se fosse già presente un sistema di 
regolazione, esso deve essere completamente integrato con quanto di nuovo verrà installato. 

4.3.4 Sistema di emissione 
I terminali di emissione dovrebbero essere cambiati e dimensionati a bassa temperatura. Qualora si 
decidesse di conservare gli impianti esistenti, si dovrebbero eseguire alcune operazioni di efficientamento 
energetico quali: 

• verifica puntuale, ambiente per ambiente, del corretto dimensionamento del terminale; 

• eventuale spostamento dei terminali che si trovano in posizione non opportuna (es. i radiatori in 
nicchia vanno posizionati fuori dalla nicchia stessa, che verrà chiusa ed eventualmente isolata); 

• smontaggio, lavaggio e pulizia interna ed esterna dei terminali; 

• verifica del corretto funzionamento (es. parti di terminale che non scaldano, prova di tenuta ecc.); 

• montaggio con opportuno sistema di regolazione; 

• riempimento dei terminali e del sistema di distribuzione con acqua addolcita e con condizionante 
opportuno. 
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Si sottolinea l’importanza, ai fini dell’efficienza energetica, di installare filtri, addolcitori e condizionamento 
in funzione delle caratteristiche dell’acqua in ingresso dall’acquedotto, come previsto dalla normativa 
vigente (UNI 8065 - DPR 59/09). 

4.3.5 Sistemi di accumulo 
I sistemi di accumulo presenti vanno attentamente esaminati, per capire se possono essere utilizzati per le 
nuove esigenze dell’edificio: questo vuol dire compatibilità di funzioni e di volume di stoccaggio alle 
temperature richieste dal nuovo impianto. Nel caso, essi vanno svuotati, puliti, disincrostati e trattati con un 
trattamento di disinfezione. Devono inoltre sempre essere opportunamente coibentati. Nel caso di nuova 
installazione vanno sempre installati in ambiente riscaldato o in centrale termica (a meno che non si tratti di 
sistemi accoppiati “pannello solare termico-bollitore”). 
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5 Criticità e possibili difetti derivanti da un’esecuzione non a regola d’arte 
In Germania e in Austria, dove l’esperienza con le costruzioni ad elevata efficienza energetica è più 
consolidata, esistono già numerosi studi [21] [22] [24] che dimostrano come i difetti di costruzione legati ad 
errori nella progettazione ed esecuzione di misure di efficientamento energetico degli edifici siano in 
costante crescita in termini di frequenza per singolo progetto, ma anche di costi per ovviare ai guasti da essi 
derivanti.  

L’incremento degli errori in ambito di interventi di efficienza energetica può essere ricondotto a molteplici 
fattori: 

• complessità via via crescente del processo edilizio; 

• presenza di molti diversi attori e deficit di coordinazione e comunicazione; 

• esecuzione più complicata per i sempre più elevati standard energetici e per i nuovi prodotti, 
materiali e tecniche innovative che vengono introdotti sul mercato; 

• carenza di personale specializzato; 

• mancanza di procedure di controllo mirato. 

Le conseguenze degli errori costruttivi in ambito di interventi di efficienza energetica possono essere 
molteplici: 

• aumento del fabbisogno preventivato di energia e delle emissioni di CO2; 

• diminuzione del risparmio economico atteso causa più elevato consumo; 

• danni alla costruzione (crepe e fessure, infiltrazioni d’acqua, formazione di condensa, formazione di 
muffe ecc.) e conseguenti costi per la loro risoluzione;  

• impossibilità di garantire il rispetto dei contratti stipulati; 

• impossibilità di raggiungere le prestazioni energetiche richieste dalla normativa vigente; 

• mancato soddisfacimento dei requisiti di comfort e benessere previsti; 

• perdita di valore dell’edificio. 

L’incremento degli interventi previsti nei prossimi anni in ambito di riqualificazione energetica degli edifici ci 
pone dunque di fronte alla sfida di garantire una maggiore qualità del costruire, per non ritrovarci a dover 
affrontare un aumento significativo dei difetti costruttivi e dei costi ad essi correlati. Questa esigenza diventa 
particolarmente stringente quanto più ambiziosi sono gli obiettivi di efficienza energetica definiti per 
l’edificio: è questo sicuramente il caso delle riqualificazioni che hanno come obiettivo lo standard nZEB. 
Maggiori sono gli standard energetici che si vogliono raggiungere, maggiori dovranno essere i requisiti 
specifici per il controllo della qualità della costruzione e dell’impiantistica. Questo in considerazione anche 
dei tempi di payback generalmente lunghi che gli interventi di riqualificazione con standard nZEB hanno. Per 
non avere un rapporto costi/benefici negativo degli interventi è fondamentale garantire un’elevata 
robustezza e resilienza all’edificio e quindi è necessario agire sul concetto di durabilità.  

Garantire il raggiungimento degli standard prestazionali previsti, ma anche una duratura idoneità all’uso di 
un immobile, non dipende solo da una progettazione senza errori degli interventi di riqualificazione, ma 
molto spesso da una loro corretta esecuzione secondo le regole dell’arte. Anche un’attenta gestione e una 
regolare manutenzione contribuiscono a limitare la possibile insorgenza di guasti che si ripercuotono in un 
aumento non preventivato degli oneri per il mantenimento dell’immobile. Anche se il difetto ha origine il più 
delle volte da un errore o da una carenza di progettazione, e molto più spesso da errori in fase di esecuzione, 
esso viene riscontrato il più delle volte solo in fase di esercizio. La non tempestività nel riconoscimento dei 
difetti, fa sì che i costi per la loro riparazione, una volta che il danno si è manifestato, siano molte volte più 
elevati del costo che sarebbe stato necessario per risolvere o meglio ancora prevenire gli errori già in fase 
realizzativa. Ecco perché è importante una procedura attenta di controllo in tutte le fasi di realizzazione da 
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cui, nel momento in cui siano accertate delle difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali o dei vizi rispetto 
all’applicazione delle regole dell’arte, possano derivare tempestivi interventi correttivi. 

Accanto ai controlli di qualità, che dovrebbero essere estesi a tutte le fasi del processo edilizio, non solo a 
quella esecutiva, risulta sempre importante attuare misure che permettano di prevenire la possibilità di 
incorrere in errori, e quindi riducano i possibili rischi.  A questo fine può essere utile:  

• far acquisire a tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio una maggior consapevolezza della 
problematica della qualità attraverso una qualificata informazione e formazione; 

• migliorare la coordinazione e la comunicazione fra tutti gli attori a tutti i livelli; 

• favorire l’adozione di sistemi di gestione della qualità da parte degli esecutori. 

5.1 Involucro opaco e trasparente: criticità e possibili difetti derivanti da un’esecuzione non 
a regola d’arte 

Molteplici sono gli errori in cui si può incorrere nella progettazione e realizzazione di un intervento di 
riqualificazione energetica di un edificio. Di seguito si è cercato di riassumere quelli che sono gli errori più 
frequenti con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro illustrati nel capitolo 3 di 
questo studio. Come tipici errori che caratterizzano la fase di progettazione si possono elencare: 

• la mancanza o insufficiente analisi dello stato di fatto (es. analisi non approfondita delle strutture 
esistenti, in particolare rispetto ai materiali utilizzati e relativi spessori; mancanza di un rilievo dei 
danni o delle problematiche presenti); 

• calcoli energetici o verifiche termoigrometriche non corrette (es. dimensionamento non corretto 
degli spessori di isolamento termico);  

• mancanza di una progettazione di dettaglio; 

• scelta di materiali non idonei per un determinato utilizzo o non compatibili tra di loro (es. mancanza 
di conformità del sistema di isolamento scelto); 

• mancanza di un concetto e di soluzioni di dettaglio per la tenuta all’aria. 

Nella fase di esecuzione degli interventi di efficienza energetica gli errori più comuni riguardano invece: 

• mancata verifica dell’idoneità del supporto; 

• non eliminazione/non risoluzione di problematiche già presenti (es. umidità di risalita); 

• errori nella realizzazione dello strato di tenuta all’aria e al vento o nella protezione dall’acqua (es. 
collegamento non a tenuta tra elementi diversi, errori nella posa dei serramenti, danneggiamento 
dello strato di tenuta per lavorazioni successive); 

• errori nella posa del sistema di isolamento termico (es. incollaggio/ancoraggio meccanico dei pannelli 
non conforme alle indicazioni del produttore, fessure o vuoti non coibentati tra i pannelli, isolamento 
mancante o con spessori non omogenei, spessore dell’intonaco di finitura non idoneo). 

Le conseguenze di una non corretta esecuzione degli interventi di efficienza energetica che riguardano 
l’involucro possono spesso rivelarsi sotto forma di difetti o danni all’integrità dell’edificio quali: 

• formazione di macchie o bolle sulle superfici di finitura  

• formazione di crepe o cavillature negli intonaci 

• irregolarità, non planarità delle superfici coibentate 

• formazione di condensa sia superficiale che interstiziale 

• formazione di muffe sia in superficie che dietro i pannelli isolanti 

• distacco dei pannelli isolanti per insufficiente aderenza 
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• sgretolamento e distacco dell’intonaco/delle pitture di finitura 

• formazione di alghe e licheni  

• infiltrazioni d’acqua/umidità negli elementi strutturali e nei materiali isolanti 

Nella stesura delle checklist per il controllo in cantiere della corretta realizzazione degli interventi di 
efficientamento dell’involucro opaco e trasparente (presentate nel successivo cap.6), si sono individuate 
quattro fasi di controllo in funzione dei principali ambiti di possibile criticità che si possono avere nella fase 
di esecuzione: 

A. Fase controllo materiali 

B. Fase controllo preparazione  

C. Fase controllo posa in opera 

D. Fase controllo finale 

5.1.1 Fase controllo materiali 
Oggetto di questa verifica è la corrispondenza fra materiali/prodotti previsti da progetto e 
capitolato/contratti di fornitura e quelli effettivamente consegnati e utilizzati in cantiere (vedi nelle checklist: 
Fase descrittiva 0 - Materiali utilizzati) e il loro corretto stoccaggio prima della posa in opera.  

Il materiale/prodotto deve essere integro e correttamente imballato. Deve inoltre essere dotato di marcatura 
CE e accompagnato da DOP, laddove previsto da normativa vigente. Nel caso di sistemi di isolamento termico 
omologati, deve essere controllato che tutti i prodotti forniti siano conformi al sistema. Nel caso di materiali 
che si deteriorano con il tempo (ad es. i nastri autoespandenti) deve essere verificata anche la data di 
scadenza riportata sul prodotto. 

Lo stoccaggio in cantiere deve avvenire in modo tale da garantire l’integrità dei materiali/prodotti, in accordo 
con le indicazioni del produttore anche per quanto riguarda la protezione dagli agenti atmosferici. Tutti i 
materiali isolanti, ad esempio, dovrebbero in particolare essere sempre protetti dall’umidità e dalla luce 
diretta. 

5.1.2 Fase controllo preparazione 
In questa fase si controllano l’idoneità del supporto e le operazioni di preparazione ai fini della posa del 
sistema di isolamento termico o del montaggio dei serramenti. 

Nella posa dei serramenti vanno invece sempre analizzate le condizioni di idoneità del vano murario su cui si 
interviene, sia rispetto alla rimozione dei vecchi serramenti e dei davanzali/soglie passanti, sia rispetto 
all’adeguata preparazione del vano per il successivo montaggio dei nuovi prodotti.  Nella posa dei sistemi di 
isolamento termico, prima dell’avvio delle lavorazioni previste, deve essere indagato lo stato del supporto 
esistente per verificarne capacità di carico, capacità di assorbimento, planarità, eventuale umidità presente, 
compatibilità con eventuale incollaggio del sistema isolante. In particolare va sempre verificata l’assenza di 
danni o problematiche che potrebbero inficiare la funzionalità del sistema che si va a posare. Le azioni da 
intraprendere in questi casi prevedono di analizzare il tipo di degrado/criticità presente, di individuarne le 
possibili cause, di procedere dove possibile e se necessario con la loro rimozione e infine di ripristinare i danni 
con interventi di preparazione che rendano il supporto idoneo all’applicazione del sistema.  

Fra le possibili cause di degrado del supporto si possono elencare: 

• cedimenti e lesioni strutturali 

• umidità di risalita, acqua battente, umidità accidentale, umidità da condensazione 

• gelo 

• sollecitazioni termiche 

• vento 
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• reazioni tra i componenti dei materiali e l’atmosfera (sostanze inquinanti) 

• radici di piante 

• deposito di guano d’uccelli 

• batteri, muffe, alghe, licheni 

I possibili interventi di ripristino del danno e/o di preparazione del supporto, nel caso di posa di un sistema 
di isolamento termico, possono ad esempio riguardare: 

• supporto in mattoni facciavista: stilatura dei conci, rimozione dello strato superficiale se in fase di 
distacco, ripristino della planarità di facciata se fuori piombo o bombata; 

• supporti intonacati: rimozione dell’intonaco non aderente e ripristino, rimozione tramite 
spazzolatura e lavaggio con acqua a pressione delle pitture esfoliate o non coese; 

• supporti fessurati: consolidamento della muratura, se necessario, stuccatura dell’intonaco; 

• supporti in calcestruzzo facciavista: pulizia superficiale per rimuovere tutto il materiale incoerente, 
nel caso di calcestruzzo degradato serve un intervento di ripristino. 

Per migliorare l’adesione dell’incollaggio al supporto possono essere necessari anche trattamenti di tipo 
chimico. In caso di presenza di umidità di risalita e di efflorescenze saline è sempre necessario intervenire 
per risolvere tali problematiche prima di procedere con la posa di un isolamento termico. Le conseguenze di 
una mancata verifica e preparazione del supporto possono essere più o meno gravi a seconda del sistema di 
isolamento termico impiegato. Nel caso di sistemi incollati, ad esempio, si può avere una non corretta 
adesione del pannello al supporto: questo può determinare fessurazioni dell’intonaco, distacchi dell’intonaco 
e degli stessi pannelli, riduzione delle prestazioni di isolamento termico del sistema. 

5.1.3 Fase controllo posa in opera 
In questo ambito di controllo è necessario verificare che tutte le fasi di lavorazione previste avvengano in 
conformità alle indicazioni specifiche fornite dal produttore nella scheda tecnica di posa/montaggio, al 
manuale di posa, se disponibile, ed in accordo con la documentazione di progetto (dettagli costruttivi, voci 
di capitolato) e con la normativa tecnica vigente. 

Rientrano in questo ambito di verifica anche le possibili criticità relative alla corretta esecuzione della tenuta 
all’aria e dei nodi ai fini della riduzione/mitigazione dei ponti termici. Va inoltre sempre verificato il rispetto 
delle condizioni climatiche previste per la specifica lavorazione. Alcune lavorazioni possono infatti risentire 
negativamente di particolari condizioni climatiche/atmosferiche (es. temperature troppo basse o troppo 
elevate, pioggia, vento, irraggiamento diretto, mancanza di ventilazione). Per questo è sempre opportuno 
seguire le indicazioni del produttore, utilizzando ad esempio, dove possibile, schermature o protezioni per 
ripararsi dagli agenti atmosferici o evitando talune lavorazioni quando le condizioni climatiche non sono 
idonee.  

Le maggiori criticità in fase di posa di un sistema di isolamento termico o di montaggio di un serramento 
riguardano in particolare la realizzazione dei raccordi con altri elementi costruttivi (nodi costruttivi, elementi 
puntuali passanti ecc.) e la corretta esecuzione della tenuta all’aria e all’acqua. 

5.1.4 Fase controllo finale 
Una volta conclusa la fase di posa/montaggio è opportuno prevedere dei controlli finali, per verificare, prima 
della consegna del cantiere, che i sistemi installati siano effettivamente conformi a quanto previsto, siano 
correttamente funzionanti (nel caso dei serramenti) e non presentino criticità in essere. Nel caso siano state 
accertate delle non conformità in fase di realizzazione è consigliata, oltre al controllo visivo finale, 
l’esecuzione di prove strumentali non invasive, come ad esempio la termografia o il Blower Door Test, che 
possono essere un utile ausilio nell’identificazione di possibili criticità.   
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5.2 Impianti tecnici: criticità e possibili difetti derivanti da un’esecuzione non a regola 
d’arte 

Anche nella progettazione ed esecuzione degli interventi previsti nel cap. 4.1 relativamente alla sostituzione 
o nuova installazione di sistemi impiantistici le possibilità di errore sono molteplici. 

In fase di progettazione si può incorrere nelle seguenti criticità: 

• non corretto dimensionamento del generatore, del sistema di distribuzione o di emissione, dei gruppi 
di pompaggio; 

• mancata o carente progettazione del sistema di regolazione e controllo; 

• errato posizionamento e carenze di indicazioni sull’isolamento delle tubazioni; 

• errori nella distribuzione del fluido vettore (circuito di riscaldamento e di raffrescamento, acqua ad 
uso sanitario, canali ad aria); 

• errato posizionamento dei terminali di emissione; 

• errato posizionamento o mancanza di indicazioni sul posizionamento delle sonde di temperatura, 
umidità, ecc.; 

• mancata risoluzione delle interferenze tra elementi architettonici, strutturali ed impianti o tra le varie 
tipologie di impianti (es. idraulico ed elettrico, idraulico ed aeraulico, ecc.); 

• scarsa comunicazione tra progettisti degli impianti e progettisti architettonici (e relative conseguenze 
quali, ad esempio, mancata progettazione dei cavedi, dei passaggi impiantistici, ecc.); 

• carenze o incoerenza tra progetto, relazione tecnica, specifiche tecniche, capitolato, computo 
metrico; 

• carenza o assenza di rispetto delle normative antincendio, o mancanza di coordinazione tra 
impiantista e progettista antincendio. 

Fra i possibili errori in fase di esecuzione degli interventi si possono citare: 

• mancata verifica dell’idoneità dei supporti (es. verifica della capacità portante del tetto nella posa 
dei pannelli solari, verifica della capacità portante del soffitto nella pendinatura di impianti e 
tubazioni ecc.); 

• uso di materiali non conformi al progetto o con caratteristiche diverse (es. stessa tubazione ma di 
diametro diverso o con diversa coibentazione); 

• posa delle installazioni con percorsi diversi da quelli previsti in progetto (creazione di interferenze 
non previste, fisiche o energetiche); 

• posa in modo non conforme al progetto;  

• errato o mancato ripristino della tenuta all’aria e all’acqua o dell’isolamento termico; 

• errata o mancata attenzione alle caratteristiche acustiche (es. tracce o nicchie passanti tra diversi 
ambienti); 

• errata o mancata attenzione ai requisiti antincendio (es. mancanza di ripristino delle 
compartimentazioni REI). 

Nella stesura delle checklist per il controllo della corretta posa degli impianti, si sono individuate, in analogia 
con le checklist relative all’involucro opaco e trasparente, le seguenti fasi di verifica in funzione degli ambiti 
di possibile criticità che si possono avere nell’esecuzione degli interventi: 

A. Fase controllo materiali 

B. Fase controllo preparazione  
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C. Fase controllo posa in opera 

D. Fase controllo finale 

5.2.1 Fase controllo materiali 
In questa fase va sempre verificato che il materiale consegnato corrisponda a quanto previsto in progetto, 
da capitolato e contratti di fornitura. Il materiale deve essere integro, deve essere correttamente imballato, 
deve essere dotato di etichetta e marcatura CE oppure dotato di marchio con la corrispondenza alle norme 
UNI/CTI/CEI di riferimento.  
Lo stoccaggio in cantiere deve avvenire in modo da garantirne l’integrità, in accordo con le indicazioni del 
produttore. Tutte le apparecchiature (generatori di calore, quadri elettrici, pannelli solari, sistemi di 
emissione ecc.) devono essere stoccate in modo da assicurarne il corretto funzionamento una volta installate, 
quindi devono essere protette da pioggia, umidità, polvere, sole battente, danni accidentali ecc. Le tubazioni 
devono essere stoccate chiuse da appositi tappi per impedire che al loro interno entrino polvere o altri 
materiali; se preisolate vanno stoccate in ambiente protetto per impedire il deterioramento dell’isolante 
stesso. Analogo discorso vale per eventuali coppelle di materiale isolante, di cui vanno garantite integrità e 
prestazioni. 

5.2.2  Fase controllo preparazione 
Prima dell’inizio delle lavorazioni previste devono essere attuate tutte le operazioni necessarie per la messa 
in sicurezza del luogo di lavoro installando, ad esempio, dispositivi anti caduta in caso di lavori in quota, 
oppure assicurando la corretta movimentazione dei carichi. Il luogo di installazione va controllato per 
verificarne l’idoneità all’alloggiamento delle macchine e delle installazioni previste. Deve essere 
accuratamente indagato anche lo stato del supporto su cui si vanno a fissare le installazioni impiantistiche 
per verificarne la capacità di carico, la capacità di resistenza a strappo, la planarità, lo stato delle stratigrafie 
esistenti (per un pannello solare, ad esempio, deve essere verificato lo stato di integrità 
dell’impermeabilizzazione prima di procedere con l’installazione del pannello), la compatibilità con 
l’ancoraggio dell’elemento.  

In questa fase risulta inoltre importante controllare l’assenza di problematiche che potrebbero inficiare la 
funzionalità dell’intervento, quali ad esempio la vicinanza/interferenza con altri impianti o elementi di cui è 
necessario tenere conto (es. ombre di comignoli su pannelli solari, presenza di esalazioni vicino alle prese 
d’aria esterne dell’UTA, ecc.)  

Di seguito sono elencate alcune azioni di preparazione che possono essere necessarie per interventi relativi 
all’impiantistica (l’elenco è esemplificativo ma non esaustivo, per le verifiche in dettaglio si rimanda alle 
relative checklist): 

• pannello fotovoltaico in copertura: verifica di tenuta dello strato di impermeabilizzazione, verifica 
dell’incombustibilità del supporto, stesura della guaina incombustibile ed impermeabilizzazione, 
verifica della capacità portante del supporto e della resistenza di tenuta a strappo dei tasselli di 
ancoraggio; 

• installazione di cogeneratore: verifica della capacità portante del solaio inferiore, verifica 
dell’idoneità della centrale termica; se tali requisiti non sono verificati è necessario intervenire, ad 
esempio, con rinforzo statico del solaio, adeguamento della centrale termica ai requisiti di 
prevenzione incendi ecc.; 

• installazione di caldaia (biomassa o gas): verifica dell’idoneità della centrale termica, verifica della 
presenza degli spazi impiantistici necessari (distanze di manutenzione), verifica dispositivi e sicurezze 
antincendio presenti/assenti, conseguente adeguamento della centrale termica stessa; 

• installazione di ventilconvettore pendinato a controsoffitto: verifica della capacità di resistenza a 
strappo dei tasselli e della capacità portante del solaio; se tale requisito non è verificato è necessario 
intervenire per rinforzare staticamente il solaio, se questo non possibile va studiato uno staffaggio a 
parete. 
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Le conseguenze che si possono avere se si interviene su un supporto non idoneo possono essere numerose, 
fra queste si possono citare il pericolo di incendio, di danni a cose e persone, il pericolo di caduta delle 
installazioni impiantistiche, la possibilità di infiltrazioni di acqua piovana nelle strutture, la possibilità di 
cedimenti strutturali. 

5.2.3 Fase controllo posa in opera 
L’installazione del sistema impiantistico deve avvenire in conformità al progetto e alle regole dell’arte.  

Per i sistemi di generazione occorre rispettare quanto indicato dal manuale di installazione, la centrale 
termica deve essere resa conforme ai requisiti di prevenzione incendi, così come eventuali sistemi di 
stoccaggio combustibile (liquido, solido o gassoso che sia). I sistemi di scarico fumi e i sistemi di alimentazione 
combustibile devono essere eseguiti conformemente alle norme UNI di riferimento.  

I sistemi di distribuzione devono essere installati secondo le norme UNI di riferimento, curando comunque 
l’integrità delle tubazioni e dei canali, poiché danni accidentali possono inficiare il buon funzionamento 
dell’intero impianto. Inoltre va rispettato quanto indicato in progetto rispetto a dimensioni, percorsi, 
staffaggi, sistemi di collegamento ed isolamento termico. 

I sistemi di emissione vanno installati conformemente alle indicazioni del costruttore, al progetto ed alle 
norme UNI di riferimento. Analogamente i sistemi di controllo e regolazione. 

5.2.4 Fase controllo finale 
A conclusione della fase di installazione è necessario procedere con il controllo del corretto ripristino del 
supporto, con le prove di tenuta impianto, le prove di corretto funzionamento, la taratura, la 
programmazione, il collaudo tecnico e amministrativo, il rilascio dei certificati di conformità e avviamento. 
Ove necessario, per destinazione d’uso dei locali, conformità dell’edificio, tipologia delle centrali termiche, 
dei depositi combustibile, delle attività adiacenti deve essere richiesto il C.P.I. (o variazione del C.P.I. 
esistente) al Comando locale dei Vigili del Fuoco.  

Deve essere effettuato l’avviamento da una ditta specializzata, che deve redigere apposito verbale e rilasciare 
la garanzia di sua competenza e deve inoltre sempre essere eseguito un collaudo degli impianti, con rilascio 
di apposito verbale. Al termine dell’installazione, l’impresa deve emettere la Dichiarazione di Conformità 
dell’impianto (termico, idraulico, evacuazione fumi, adduzione gas, ecc.), compilata in tutte le sue parti e 
firmata dal titolare o legale rappresentante, da consegnare: 

• in assenza di agibilità, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori al SUAP per ottenere l’agibilità ed 
al Distributore entro 30 giorni dalla nuova fornitura; 

• in presenza di agibilità, al Distributore in caso di nuova fornitura; 

• altri casi: al proprietario, che la deve conservare in caso di controlli. 

Al momento dell’avviamento, per impianti di potenza superiore ai 35 kW e temperatura del fluido non 
superiore ai 110°C, deve essere presentata denuncia all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro), ex ISPESL, che provvede ad eseguire l’esame progetto e la verifica degli impianti, a 
seguito della quale, se positiva, viene rilasciato il libretto di impianto. Per generatori di calore non rientranti 
nel campo di competenza, come generatori facenti parte di insiemi certificati CE/PED, o generatori alimentati 
a gas rientranti nella direttiva 2009/142/CE, si provvederà a seguire i relativi iter autorizzativi. 

È opportuno che sia sempre presente un manuale di uso e manutenzione dell’edificio e degli impianti e si 
raccomanda l’assunzione di una o più imprese che si occupino di eseguire gli interventi di manutenzione 
programmata nei tempi previsti, così da conservare il più a lungo possibile la massima efficienza del sistema 
fabbricato - impianto. 
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6 Il controllo della qualità esecutiva: strumenti e procedure 

“La qualità non è mai un caso, è sempre il risultato di uno sforzo intelligente” John Ruskin 

Anche nel mondo del costruire e della riqualificazione energetica la qualità non può essere lasciata al caso, 
ma deve essere frutto di un processo finalizzato sin dall’inizio al raggiungimento di tale obiettivo. La qualità 
di un prodotto è determinata infatti in modo significativo dalla qualità dei processi che accompagnano la sua 
realizzazione. Questo vale anche per l’edificio: esso non è semplicemente il risultato della somma di singole 
prestazioni tecniche, ma un’opera unitaria in cui tutte le prestazioni si integrano tra di loro e che per questo 
richiede non solo elevate competenze specifiche da parte di tutti gli attori coinvolti, ma anche un’efficace 
attività di coordinamento, comunicazione e controllo dei processi. Il processo edilizio va conseguentemente 
inteso come una sequenza coordinata di fasi che, partendo dalla programmazione generale e dalla 
progettazione degli interventi, porta all’attuazione dei medesimi e si conclude con la gestione dell’edificio 
una volta che questo è stato realizzato o riqualificato. Un processo edilizio di qualità permette di ridurre le 
possibilità di errori e conseguentemente di migliorare le prestazioni finali dell’edificio e la sua durata di vita 
utile a parità di costi. Affinché questo possa avvenire con successo il concetto di qualità deve essere 
introdotto fin dall’inizio del processo decisionale, deve accompagnare le fasi di progettazione e realizzazione 
e dovrebbe proseguire anche nelle fasi di gestione e manutenzione dell’edificio. 

Quali sono le strategie più efficaci per implementare un processo di qualità nelle diverse fasi della 
riqualificazione energetica di un edificio con obiettivo nZEB? Data la complessità del processo di 
riqualificazione energetica di un edificio, per la presenza di una pluralità di fasi e di soggetti coinvolti e delle 
relative interfacce, il primo presupposto per assicurare la qualità è di sensibilizzare tutti coloro che sono 
coinvolti a vario titolo nel processo sull’importanza di questa tematica. Essi dovrebbero essere resi 
consapevoli del fatto che una maggior collaborazione e una migliore integrazione delle specifiche e diverse 
competenze tecniche possono contribuire significativamente, nelle diverse fasi del processo edilizio, alla 
riduzione della probabilità di difetti o vizi dell’intervento. La coordinazione dei diversi attori e i controlli di 
qualità nelle diverse fasi sono altrettanto importanti aspetti chiave per l’esito finale degli interventi. È inoltre 
sempre necessaria una formazione-qualificazione continua degli operatori (progettisti, esecutori e anche 
controllori) sulle soluzioni tecnologiche, i prodotti e le innovazioni che vengono introdotte sul mercato per 
l’applicazione in ambito di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.  

Ai fini dell’innalzamento della qualità del processo, agli attori coinvolti nelle diverse fasi sono richiesti in 
particolare i seguenti contributi: 

• in fase di progettazione è compito dei progettisti identificare i possibili rischi e sviluppare strategie 
preventive per la loro riduzione e il loro controllo. Questo è possibile solo con una progettazione 
dettagliata, che non rimanda le decisioni e le soluzioni alla fase di esecuzione. In questa fase si deve 
impostare anche il processo di comunicazione e di trasferimento delle informazioni ai diversi attori 
coinvolti nel processo edilizio; 

• in fase di realizzazione il progetto deve essere trasmesso tempestivamente ai responsabili 
dell’esecuzione, devono essere definiti ruoli e ambiti di responsabilità degli esecutori e deve essere 
controllato che ciò che viene fornito e realizzato corrisponda ai requisiti richiesti; la presenza di 
personale qualificato per le diverse lavorazioni ma anche in grado di riconoscere, comunicare e 
risolvere i problemi di interfaccia con altri operatori/lavorazioni è in questo contesto fondamentale; 

• in fase di utilizzo deve essere definita per tempo la necessità di manutenzione, per questo devono 
essere redatti piani di manutenzione e ispezione e devono essere rispettati gli intervalli previsti nel 
piano per le diverse operazioni.  
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6.1 I controlli di qualità in fase esecutiva  
I controlli di qualità in fase di realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici hanno come 
obiettivo quello di verificare che l’esecuzione delle diverse lavorazioni previste corrisponda a quanto definito 
dal progetto esecutivo e dal capitolato prestazionale e rispetti le norme tecniche vigenti e le regole di buona 
pratica esecutiva. Le regole di buona pratica esecutiva possono essere esplicitate nelle schede tecniche che 
accompagnano il prodotto/sistema utilizzato, in documenti tecnici specifici come i manuali di posa che singoli 
produttori o consorzi di produttori rendono disponibili o in linee guida specifiche redatte da enti terzi di 
controllo o certificazione della qualità (es. RAL).  

Per essere efficace il controllo dell’esecuzione deve essere programmato possibilmente sin dalle fasi iniziali 
del processo decisionale e deve essere reso operativo mediante un piano dei controlli in cui dovrebbero 
essere definiti: 

• l’oggetto dei controlli 

• i momenti più opportuni per la verifica 

• la frequenza dei controlli 

• la responsabilità dei controlli  

• gli strumenti e i report di controllo (checklist, prove in situ ecc.) 

L’attività di questa ricerca ha riguardato la definizione di una prassi operativa e l’elaborazione di uno 
strumento per l’esecuzione dei controlli in cantiere e il report dei risultati. Prassi operativa e checklist 
possono diventare parte integrante di un piano dei controlli, così come sopra delineato, non solo nel caso di 
interventi di riqualificazione energetica con obiettivo nZEB, ma anche per interventi di efficientamento 
energetico in generale. 

6.2 Le checklist di controllo  
L’esame della corretta esecuzione degli interventi di efficienza energetica avviene attraverso sopralluoghi in 
cantiere durante i quali si esaminano visivamente le diverse operazioni. Per facilitare il controllo 
dell’esecuzione ed individuare gli aspetti più critici nelle diverse fasi, ma anche come report di conformità o 
non conformità, è stato elaborato uno strumento di controllo a checklist. 

Le checklist di controllo nascono con l’obbiettivo di aiutare il progettista, il direttore lavori, il verificatore 
(soggetto terzo rispetto alle figure coinvolte nella realizzazione dell’opera), a svolgere al meglio la propria 
attività di controllo durante la fase di realizzazione. Possono altresì essere utilizzate anche da altri operatori, 
quali installatori, carpentieri, operatori edili o altri, come strumento interno di verifica del proprio operato. 

Gli interventi presi in considerazione sono quelli presentati in questo report nel capitolo 3 (interventi di 
isolamento termico dell’involucro opaco e sostituzione dei serramenti) e nel capitolo 4.1 (interventi di 
sostituzione e nuova installazione dei sistemi impiantistici). 

Le voci di controllo inserite nelle checklist devono ritenersi indicative per la specifica tipologia di intervento, 
ma in ogni caso mai esaustive.  

6.2.1 La struttura delle checklist di controllo 
Le checklist di controllo elaborate in questa attività di ricerca sono suddivise in: 

• checklist per il controllo dell’esecuzione di interventi di isolamento termico dell’involucro opaco 

• checklist per il controllo dell’esecuzione di interventi di sostituzione dei serramenti (con 
mantenimento o sostituzione del controtelaio esistente) 

• checklist per il controllo dell’esecuzione di interventi di sostituzione e installazione di nuovi impianti 
tecnici 

Ogni checklist si riferisce ad un specifico elemento dell’involucro opaco o trasparente (es. parete XY, 
copertura XY, tipologia di serramento ecc.) o del sistema impiantistico (es. pompa di calore, pannelli radianti, 
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sistema di regolazione ecc.) e ad una specifica tipologia di intervento (es. isolamento termico con sistema a 
cappotto con pannelli incollati, installazione pompa di calore, sostituzione finestre ecc.). 

Ogni checklist è strutturata in 5 sezioni (0-A-B-C-D) e ogni sezione descrive una o più attività, che possono 
essere di tipo descrittivo o di controllo. 

• Attività descrittive: 

- 0 - soggetti 

- 0 - elenco elaborati  

- 0 - materiali utilizzati 

- 0 – stato di fatto (e elenco finestre - porte - portefinestre) 

• Attività di controllo: 

- A - materiali 

- B - preparazione 

- C - posa in opera 

- D - controllo finale 

 
Di seguito sarà presentato un esempio di checklist relativo all’intervento di isolamento termico con sistema 
a cappotto esterno a pannelli incollati della parete identificata con il codice MCV01 secondo la UNI/TR 11552. 
Saranno inoltre descritti e analizzati i contenuti di ogni campo della checklist presa ad esempio. 
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Fase descrittiva 0: SOGGETTI 
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Fase descrittiva 0: ELENCO ELABORATI 
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Fase descrittiva 0: MATERIALI UTILIZZATI 
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Fase descrittiva 0: STATO DI FATTO 
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Fase controllo A: MATERIALI 

 



ACCORDO DI PROGRAMMA MSE-ENEA 

58 

Fase controllo B: PREPARAZIONE 
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Fase controllo C: POSA IN OPERA 
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Fase controllo D: CONTROLLO FINALE 
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Descrizione di dettaglio dei campi 

 

1. Nome descrittivo assegnato dal compilatore, ossia da colui che predispone le checklist per il controllo in 
cantiere. 

2. Numero assegnato ad ogni checklist dal compilatore: definisce una sequenza progressiva delle diverse 
checklist per i diversi elementi/sistemi impiantistici su cui si interviene. 

3. Specifica l’edificio oggetto dell’intervento. 

4. Specifica l’indirizzo di ubicazione dell’edificio. 

5. Specifica nome e recapiti dell’impresa esecutrice. 

6. Specifica titolo, nome e recapiti del Direttore Lavori. 

7. Specifica nome e recapiti dell’applicatore o dell’installatore, qualora non coincidesse con l’impresa 
esecutrice. 

8. Specifica titolo, nome e recapiti del compilatore, cioè del soggetto che predispone e compila le voci delle 
checklist. 

9. Specifica nome e recapiti del verificatore, cioè del soggetto che esegue i controlli in cantiere. 
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10. In questi campi, a conclusione di tutte le operazioni di verifica, il verificatore deve dichiarare la conformità 
o non conformità complessiva dell’intervento descritto nella checklist. Una sola voce non conforme 
(esclusi i campi non pertinenti, da lasciare in bianco) comporta la non conformità dell’intera checklist. 

11. Questo campo è presente a conclusione di ogni pagina della checklist per eventuali note da parte del 
verificatore. 

 

Nell’intestazione di ogni pagina della checklist successiva alla prima troviamo in alto diversi campi che 
identificano il tipo di intervento e la fase descrittiva o di controllo a cui si fa riferimento: 

 
 

 

12. Disegno schematico che rappresenta il tipo di intervento. 

13. Identificazione del tipo di intervento (anche mediante codice). 

14. Fase descrittiva o di controllo a cui ci si riferisce.  

15. Il codice identificativo rappresenta il numero che individua quel dato elemento/apparecchio/soluzione 
ecc. nell’ambito del progetto architettonico/tecnico/meccanico/impiantistico/ecc. La scelta è a cura di 
colui che predispone le schede per il cantiere.  
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16. A cura del compilatore ad ogni elaborato di riferimento viene assegnato specifico codice che sarà poi 

ripreso nelle singole voci delle fasi di controllo nei campi “Codice rif.” per indicare la conformità. Per il 
codice di riferimento utilizzare, a titolo esemplificativo, le sigle: 

• PR - conforme al progetto (indicare lo specifico numero di tavola di progetto) 

• CA - conforme al capitolato (indicare le relative voci di capitolato) 

• NR - conforme alla normativa vigente  

• ST - conforme alla scheda tecnica di posa/installazione (indicare la relativa scheda tecnica di 
posa/installazione) 

• MP - conforme al manuale di posa/installazione (indicare il relativo manuale di posa/installazione) 

• AA - altra condizione indicata dal progettista/direttore lavori 

17. A cura del compilatore vanno qui elencati tutti gli elaborati a cui il verificatore deve far riferimento per il 
controllo della conformità (es. numero identificativo tavola di progetto, titolo elaborato, manuale, linee 
guida ecc.). 

18. Ogni pagina della checklist successiva alla prima sarà firmata dal compilatore e dal verificatore per i propri 
ambiti di competenza. 
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19. A cura del compilatore vengono elencati tutti i materiali previsti da capitolato per il tipo di intervento 
descritto nella checklist. 

20. A cura del compilatore vengono indicati i nomi commerciali dei materiali/prodotti previsti da capitolato/ 
contratto di fornitura. 

21. In questo campi il verificatore indica se il materiale utilizzato in cantiere corrisponde o meno a quanto 
previsto e presente nell’elenco. Con NV (non verificato/non verificabile) vengono segnalate le situazioni 
in cui il controllo non è stato eseguito o la verifica di corrispondenza risulta impossibile: in questi casi è 
di fondamentale importanza fare una nota che ne spiega il motivo.  
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22. Viene qui indicato il tipo di elemento a cui si sta facendo riferimento p.e.: parete esterna xx/generatore 
zz. Tale campo è sempre a cura del compilatore. 

23. In questo campo, a cura del compilatore (nel caso in cui sia già stato fatto un rilievo) o a cura del 
verificatore, si deve descrivere lo stato di fatto dell’elemento/spazio di installazione preso in 
considerazione (es. nel caso di una parete devono essere elencate le stratigrafie presenti). 

24. Qui viene indicata la data in cui è stato eseguito il rilievo. Nel caso in cui la descrizione sia compilata dal 
compilatore, le caselle di check consentono di segnalare se ci sia corrispondenza tra la descrizione e ciò 
che si riscontra in cantiere. 

 
 
25. In questo spazio è possibile eseguire un piccolo schizzo dell’elemento/spazio di installazione in oggetto. 

È possibile inserire anche delle note.  

26. Si prega di eseguire lo schizzo di elementi planimetrici facendo attenzione all’orientamento degli stessi.  

27. Check per indicazione dell’orientamento dell’elemento costruttivo/dello spazio.  
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La tabella di cui sopra non è presente nelle checklist “Serramenti”. In queste è invece sempre l’elenco 
finestre/ portefinestre/porte sotto riportato. 

 

 

 
28. A cura del compilatore viene qui inserito codice di identificazione del serramento mediante numero 

identificativo da abaco 

29. A cura del verificatore viene rilevata la dimensione del foro 

30. In questi spazi si identifica la posizione di installazione del serramento (a cura del verificatore) 

31. Va sempre indicata la presenza o meno di cassonetto (a cura del verificatore) 
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32. Qui viene lasciata la possibilità di indicare il numero progressivo di ogni voce del controllo (opzionale). 

33. A cura del compilatore deve essere specificato a quale elaborato si deve far riferimento per la verifica di 
conformità di ogni singola voce.  Per i codici rif. vedi anche punto 16. 

34. Questi sono campi definiti a priori. Essi rappresentano l’elenco dei possibili ambiti criticità da verificare.  

35. In questi campi si elencano le diverse criticità da controllare. Nello specifico il campo descrive il controllo 
che deve essere svolto. Tutte le voci sono predisposte dal compilatore prima dell’avvio dei controlli. 

36. Questi campi raccolgono le check di controllo relative alle voci di criticità elencate e sono a cura del 
verificatore. Deve essere sempre indicata la data in cui si svolge il sopralluogo per i controlli. Nei check è 
possibile indicare: 

• C: conforme (c’è corrispondenza tra quanto indicato nella voce e quanto realizzato) 

• NC: non conforme (non c’è corrispondenza tra quanto indicato nella voce e quanto realizzato) 

• NV: non verificato/non verificabile. Questo vale quando ciò che viene descritto nella voce non è 
visibile o non è presente. Le cause possono essere diverse: p.e. lavorazione già eseguita e quindi 
chiusa dagli elementi successivi di copertura, operazione non ancora eseguita, attività che non 
rientra in quel particolare progetto, ecc. È necessario spiegare la non verificabilità in una nota. 

37. In questo campo si entra nella gestione della non conformità. Se nella specifica fase anche solo una delle 
voci elencate risulta non conforme, allora tutta la fase risulterà non conforme e sarà necessario svolgere 
un ulteriore controllo. Quando la fase risulta non conforme diventa di fondamentale importanza che il 
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verificatore faccia una nota nello spazio a fondo pagina spiegandone in modo più preciso le possibili 
cause. 

38. La gestione della non conformità prevede al massimo due sopralluoghi ulteriori, nel caso in cui il primo 
abbia prodotto un esito negativo. 

 
 
 

39. In fondo ad ogni scheda si trovano una breve guida alla compilazione e una legenda di spiegazione dei 
simboli. 

40. Dopo la guida alla compilazione è inserita una raccolta dei principali riferimenti normativi e bibliografici 
relativi alla soluzione tecnologica oggetto della checklist. 
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6.2.2 Checklist per il controllo dell’esecuzione di interventi di isolamento termico dell´involucro opaco 
 

Per il controllo dell’esecuzione di interventi relativi al miglioramento energetico dell’involucro opaco, sono 
state predisposte 24 checklist tipo (evidenziate nello schema seguente con campitura in grigio) che vanno a 
coprire tutti i possibili interventi che si possono realizzare sugli elementi esistenti presi in considerazione 
(elementi esistenti secondo la Uni 11552: 2014). 

 
Schema riassuntivo delle schede relative all’involucro opaco 
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6.2.3 Checklist per il controllo dell’esecuzione di interventi di sostituzione dei serramenti 
 
Per il controllo dell’esecuzione di interventi relativi alla sostituzione dei serramenti esistenti (compresa la 
posa di cassonetti per l´alloggiamento di nuovi sistemi schermanti) sono state predisposte 6 checklist tipo 
così suddivise: 

 Posa nuovi serramenti su nuovi controtelai: sostituzione finestra – sostituzione portafinestra – 
sostituzione porta 

 Posa nuovi serramenti con ancoraggio su controtelai esistenti: sostituzione finestra – sostituzione 
portafinestra – sostituzione porta 
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6.2.4 Checklist per il controllo dell’esecuzione di interventi di installazione di nuovi impianti tecnici 
 

Per il controllo dell’esecuzione di interventi relativi alla sostituzione o nuova installazione di impianti tecnici, 
sono state predisposte 13 checklist tipo così suddivise: 

 Sistemi di generazione: caldaia ad alta efficienza, micro cogeneratore, pompa di calore aria/aria, 
pompa di calore aria/acqua, pompa di calore terreno/acqua, impianto di ricambio aria (Ventilazione 
Meccanica Controllata o Unità di Trattamento Aria), solare termico e solare fotovoltaico 

 Sistema di regolazione 

 Sistema di distribuzione 

 Sistema di emissione: radiatori, sistemi radianti (pavimento, parete, soffitto), ventilconvettori 
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6.3 Le procedure di controllo 
Affinché il controllo in fase esecutiva sia efficace come strumento per prevenire possibili errori, quindi ridurre 
il rischio di futuri danni, non solo deve poter avvalersi di strumenti operativi come le checklist per 
l’individuazione dei possibili aspetti di criticità, ma deve essere inserito in un processo strutturato, in cui siano 
chiaramente definiti gli aspetti procedurali e operativi e i compiti e le responsabilità da affidare ai diversi 
soggetti coinvolti. L’attività di controllo della corretta esecuzione degli interventi di efficienza energetica non 
deve inoltre sovrapporsi o entrare in conflitto con i controlli (obbligatori o non) già previsti nell’ambito delle 
costruzioni, ma deve diventarne parte integrante interagendo con essi per incrementare ulteriormente la 
qualità dei risultati.  

Uno degli obiettivi della ricerca è stato quello di suggerire possibili procedure per l’attività di controllo in 
cantiere dell’esecuzione degli interventi di riqualificazione nZEB e di individuare per ogni attività le figure 
responsabili.  

Nella proposta si sono prese in considerazione le seguenti ipotesi: 

1. le attività di controllo dell’esecuzione degli interventi di efficienza energetica sono assegnate agli 
stessi soggetti che partecipano al processo di riqualificazione (verifica interna)  

2. le attività di controllo dell’esecuzione degli interventi di efficienza energetica sono affidate in parte 
o in toto ad un soggetto terzo o ad un organismo terzo di ispezione (verifica esterna) 

Sulla base di queste due ipotesi nelle seguenti tabelle vengono schematizzate tre possibili diverse procedure 
per la gestione dei controlli in fase esecutiva con indicazione dei soggetti responsabili per le diverse attività 

e delle figure coinvolte nel processo edilizio con cui questi devono interfacciarsi. 

Nel caso di verifica interna (vedi Tabella 7) il ruolo di compilatore delle checklist e di verificatore in cantiere 
può essere affidato anche allo stesso soggetto, ossia alla Direzione dei Lavori. In ogni caso tutta l´attività di 
controllo è affidata a soggetti che sono già parte integrante del processo edilizio in questione.  

Nel caso di verifica esterna può essere affidato ad un soggetto o ente terzo non coinvolto nel processo edilizio 
il solo compito di esecuzione dei controlli in cantiere e relativo report di conformità mediante checklist (vedi 
Tabella 8) o in alternativa si può ipotizzare che tutta l’attività di controllo relativa alla corretta esecuzione 
degli interventi di efficienza energetica sia affidata all´esterno (vedi Tabella 9). In questo caso al verificatore 
esterno incaricato dalla committenza spetterà anche il compito di redigere il piano dei controlli e predisporre 
le diverse voci delle checklist di controllo sulla base dei documenti di progetto e del capitolato che gli saranno 
messi a disposizione. 

 
Tabella 7. Procedure per la gestione dei controlli in fase esecutiva limitatamente agli interventi di efficienza 

energetica e definizione dei soggetti responsabili e delle interazioni nel caso di verifica interna 

 Procedura Responsabilità Interazioni 

1 Redazione di un piano dei controlli  Progettista incaricato e/o 
Direzione dei Lavori 

Committenza, imprese 
esecutrici 

2 Predisposizione/compilazione delle 
checklist di controllo sulla base dei 
documenti di progetto e del capitolato 

Compilatore: 
Progettista esecutivo e/o 
Direzione dei Lavori 

Imprese esecutrici, fornitori 

3 Esecuzione dei controlli in cantiere  Verificatore: 
Direzione dei Lavori anche 
tramite ispettore di cantiere 

Imprese esecutrici 

4 Attività informativa Direzione dei Lavori Imprese esecutrici, 
committenza 
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Tabella 8. Procedure per la gestione dei controlli in fase esecutiva limitatamente agli interventi di efficienza 

energetica e definizione dei soggetti responsabili nel caso di affidamento esterno della sola attività di controllo in 

cantiere 

 Procedura Responsabilità Interazioni 

1 Affidamento a soggetto terzo 
dell’incarico per lo svolgimento 
dell´attività di controllo in cantiere della 
corretta esecuzione degli interventi di 
efficienza energetica 

Committenza o soggetto da essa 
incaricato 

Verificatore esterno 

2 Redazione di un piano dei controlli  Progettista incaricato e/o 
Direzione dei Lavori 

Committenza, imprese 
esecutrici 

3 Predisposizione/compilazione delle 
checklist di controllo sulla base dei 
documenti di progetto e del capitolato 

Compilatore: 
Progettista esecutivo e/o 
Direzione dei Lavori 

Imprese esecutrici, fornitori, 
verificatore esterno 

4 Esecuzione dei controlli in cantiere  Verificatore: 
Verificatore esterno 

Direzione dei Lavori, imprese 
esecutrici 

5 Attività informativa Verificatore esterno Committenza 

 
 

Tabella 9. Procedure per la gestione dei controlli in fase esecutiva limitatamente agli interventi di efficienza 

energetica e definizione dei soggetti responsabili nel caso di affidamento esterno di tutte le attività relative al 

controllo. 

 Procedura Responsabilità Interazioni 

1 Affidamento a soggetto terzo 
dell’incarico per lo svolgimento di tutte 
le attività di verifica e controllo della 
corretta esecuzione degli interventi di 
efficienza energetica 

Committenza o soggetto da essa 
incaricato 

Verificatore esterno 

2 Redazione di un piano dei controlli  Verificatore esterno Committenza, Direzione dei 
Lavori, imprese esecutrici 

3 Predisposizione/compilazione delle 
checklist di controllo sulla base dei 
documenti di progetto e del capitolato 

Compilatore: 
Verificatore esterno 

Progettista esecutivo, Direzione 
dei Lavori imprese esecutrici, 
fornitori 

4 Esecuzione dei controlli in cantiere  Verificatore: 
Verificatore esterno 

Direzione dei Lavori, imprese 
esecutrici 

5 Attività informativa Verificatore esterno Committenza 
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7 Conclusioni 
Il raggiungimento dello standard nZEB nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare 
quello costituito dagli edifici pubblici costruiti in Italia nel secondo dopoguerra, rappresenta un obiettivo 
ambizioso che per portare a risultati di successo necessita non solo di adeguati investimenti in termini 
economici, ma richiede anche di introdurre necessarie innovazioni nel processo edilizio in tutte le sue fasi. 

La ricerca qui presentata ha cercato di delineare possibili procedure e strumenti di controllo per quella che 
spesso risulta la fase più critica del processo di riqualificazione energetica di un edificio, ossia l´esecuzione 
degli interventi in cantiere. Un´esecuzione non corretta può inficiare in maniera determinante i risultati di un 
intervento finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica, anche a fronte di una progettazione molto 
accurata e precisa e di investimenti spesso non trascurabili. 

Le checklist per il controllo in cantiere elaborate nella ricerca, seppur non esaustive di tutte le situazioni che 
si possono avere in una riqualificazione energetica finalizzata ad elevati standard prestazionali, vogliono 
rappresentare un primo aiuto e un possibile riferimento per implementare in cantiere una “cultura” della 
qualità dell´esecuzione degli interventi con obiettivo lo standard nZEB. 

Tale cultura deve chiaramente affermarsi non solo attraverso una maggior pervasività ed efficacia dei 
controlli, per individuare per tempo errori che possono generare possibili criticità nel tempo, ma anche 
attraverso una maggior consapevolezza e conoscenza delle problematiche da parte di tutti gli operatori 
coinvolti nel processo edilizio. In questo senso le checklist possono diventare vere e proprie linee guida a cui 
progettisti, direzione lavori ma anche esecutori possono riferirsi nel loro operare. 

L´auspicio come Agenzia che da ormai più di un decennio si occupa di efficienza energetica, anche attraverso 
controlli in fase di esecuzione su tutti gli edifici certificati, è che queste linee guida possano diventare uno 
strumento preminentemente operativo e le checklist, anche grazie alla loro intrinseca flessibilità e possibilità 
di ulteriori sviluppi, possano essere utilizzate in modo ampio e diffuso nei cantieri, per primi quelli pubblici, 
che si spera prendano avvio numerosi nei prossimi anni in ambito di riqualificazione energetica degli edifici.   
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Appendice 
L´Agenzia per l´Energia Alto Adige – CasaClima è un ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano 
per la certificazione energetica ed ambientale degli edifici. I principali settori di attività riguardano la 
certificazione di edifici, aziende e comuni, la formazione degli operatori del settore edilizio, lo sviluppo e la 
ricerca, anche in ambito di progetti europei, la comunicazione e la collaborazione con altre istituzioni 
nazionali e internazionali. Attualmente l´Agenzia impiega oltre 30 collaboratori e certifica ogni anno oltre 800 
edifici di nuova costruzione e più di 500 edifici sottoposti a riqualificazione globale su tutto il territorio 
nazionale. 
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