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02

Casa Manetti

Bironico –Ticino (Svizzera)

485,80

Latitudine: 46° 60' 00" N Longitudine: 8°55'48" E

m2

Indirizzo:

Via Cantonale, Bironico
CH-6804 Lugano (Svizzera)
Anno costruzione:
1600
Progetto originario:
Proprietà:
privata

1600
1500

ENBAU Project Annex 2

1970
2000

Tipologia d’edificio

Edilizia civile
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a.

COGNITIVE AND DESCRIPTIVE ANALYSIS

a.1

HISTORICAL VALUE SURVEY

Historical, artistic, cultural, aesthetical, social and
scientific value analysis.

a.2

STATUS QUO BUILDING DIAGNOSIS

Building diagnosis that define building construction
current state to determine critical aspects.

a.3

C L I M A A ND S I T E A N A L Y S I S

Site and place area studies by considering the whole
aspects associated to site, surroundings or climate.

a.4

I N I T I A L E N E R G Y BA L A N C E

Assess the actual performances to quantify and
define the best measure to be considered.
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02

Casa Manetti

a.1.HV.01

Bironico –Ticino (Svizzera)
Latitudine:
Longitudine:

Sintesi - Indagine anagrafica

46° 60' 00" N
8° 55' 48" E

Indirizzo:

Via Cantonale, Bironico
CH-6804 Lugano (Svizzera)
Anno costruzione:
1600
Progetto originario:
Proprietà:
privata

1600
1500

1970

Tipologia d’edificio

2000

Edilizia civile

NOTIZIE GENERALI SULL’UBICAZIONE DEL FABBRICATO E SULL’EDIFICIO
1.1 Codice identificativo

Sistema informativo dei beni culturali (SIBC):
Bene culturale tutelato: Casa Manetti (A3452)
Tutela LBC 1997: cantonale
Ubicazione: Via Cantonale, Bironico 6804 (Lugano)
Numero fondo: 230
Comune-Sezione Monteceneri-Bironico
Ultimo aggiornamento: 01.05.2012
Inventario PBC, Protezione Beni Culturali:
Categoria Oggetto B, oggetto d'importanza regionale
x 715.365 – y 107.795

1.2 Proprietà dell’edificio

Privata

1.3 Tipologia dell’edificio

Villa indipendente

1.4 Uso dell’edificio

-Anno di costruzione
Altri

Abitazione

1600

Osteria /Studio
veterinario/Uffici

1.5 Presenza di collezioni e oggetti di valore
1.5 Morfologia architettonica

Edificio singolo

1.6 Trasformazioni

Ampliamento
Restauro integrale
Manutenzione straordinaria

1970

1.7 Superficie costruita (m2)

c. 1’365

Superficie Utile (m2)

1.8 Altezza dell’edifico totale (m)

c. 16.0

Numero di piani

3

1.9 Volume dell’edificio riscaldato (m3)

c. 4’900

rapporto Ath/AE

1.07
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c. 1’100
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02

Casa Manetti

a.1.HV.01

Sintesi - Indagine anagrafica

Bironico –Ticino (Svizzera)
Latitudine:
Longitudine:

46° 60' 00" N
8° 55' 48" E

Foto/Grafiche

RASSEGNA STORICA
Casa Manetti [6] (Antica Osteria Manetti), sulla via cantonale, è un massiccio edificio a pianta rettangolare
con ampio tetto in lastre di beola, databile forse al secolo XVII. Se ne conosce l'esistenza già a partire dal
1600 e un tempo ospitava l'ultimo cambio dei cavalli della diligenza del San Gottardo ristorando i viandanti
che transitavano sulla via delle Genti. In direzione nord il prossimo cambio era ubicato ad Ambrì, mentre in
direzione sud i viandanti potevano nuovamente riposarsi a Como oppure a Milano. In epoche remote,
questo edificio ha ospitato anche funzioni importanti per la regione. Una si queste è stata, per esempio,
l'amministrazione della giustizia. L'edificio è stato completamente restaurato nel 1979.
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02

Casa Manetti

a.1.HV.01

Bironico –Ticino (Svizzera)

Indagine anagrafica – Allegati

HISTORICAL VALUE

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DI USO DELL’EDIFICIO
2.1 Proprietà dell’edificio

Confederazione
Cantone
Comune
Altro ente
Pubblico
Religioso
Società o privati

Privati

OSSERVAZIONI

2.2 Utilizzazione dell’edificio

Parziale
Totale

2.3 Altre destinazione di uso

Uffici
Abitazioni private
Laboratori, officine
Museo
Istituzionale
Altro

2.4 Locali ad uso comune

Osteria /Studio
veterinario

Ingressi / Atrio
Scale
Ascensore
Servizi igienici
Locali tecnici
Altri

OSSERVAZIONI
L’edificio è utilizzato tutto l’anno. Al piano terreno vi è l’osteria mentre il resto della casa è adibita a ufficio
privato e abitazione.

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
3.1 Altezza edificio totale (m)

16

3.2 Superficie costruita (m2)
3.3 Volume dell’edificio (m3)

c. 1’365
c. 4’900

3.4 Dimensioni complessive dell’edificio
Piano interrato
Piano terra
Piano rialzato
Piano primo
Piano 1° rialzato
Piano secondo

ENBAU Project Annex 2

Numero di piani

3

Piani esterni

Superficie Utile (m2)
rapporto Ath/AE

3
c. 1’100
1.07

Quota m

m2

Hlorda

0

455

3.75

3.75

455

3.60

7.35

455

2.7
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DOCUMENTAZIONE - BIBLIOGRAFIA
Libri
Augusto Gaggioni
Società della storia dell'arte in Svizzera
Raimondo Locatelli e Adriano Morandi

Inventario delle decorazioni pittoriche nel Cantone Ticino.
Decorazioni pittoriche nel Luganese. Pubblicazione 2002. Pag. 42.
Guida d'arte della Svizzera italiana, pubblicazione 2008. Pag. 277
Alto Vedeggio ieri e oggi. I sette Comuni da Sigirino a Isone.
Edizioni Rivista di Lugano, pubblicazione 2005. Pag. 67.

Riviste / Pubblicazioni

Altri

Film

Pagine Web

VINCOLI DI PROTEZIONE
Normativa e legislazione
Legge sulla protezione dei beni culturali (del 13 maggio 1997. RLTi Legge cantonale sulla protezione dei beni
culturali (LBC) Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino.
Il Sistema informativo dei beni culturali (SIBC)

Vincoli di trasformazione

Altri vincoli
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PIANI E FOTO
Planimetria generale - Situazione

Sezione
Sezione B-B
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Piante dell’edifici
Primo piano

Secondo piano
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ALLEGATI_FOTO
FOTO: Esterni

Facciata Ovest

Facciata Est

Facciata Sud

Facciata Nord

Giardino
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Edificio annesso
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FOTO: Interni
Vista degli ingressi all’edificio. Scala interna

Vista dell’ufficio in mansarda

Vista salone primo piano
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Vista soggiorno primo piano
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Vista galleria facciata sud primo piano

Vista cucina al pian terreno

Vista ristorante al pian terreno, Locanda Manetti – Sala da pranzo principale e secondaria

FOTO: Serramenti ed infissi. Elementi per di controllo solare. Serramenti ufficio 1P (sostituiti nel 1983, PVC-doppio
vetro, persiane interne)

ENBAU Project Annex 2

15/64

FOTO: Impianti - resa del calore (la resa
accumulazione e stufe / camini).

del calore avviene tramite corpi scaldanti elettrici diretti ad

FOTO: edificio annesso - ampliamento
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Casa Manetti

a.1.HV

Indagine anagrafica

Bironico –Ticino (Svizzera)

HISTORICAL VALUE

RIASSUNTO
Stato di conservazione dell’immobile – Sopraluoghi preliminari:
Lo stato generale di conservazione dell’edificio è buono e sono stati fatti diversi interventi di
risanamento nel corso del tempo.
Il tetto è stato risanato nel 1979, sono state sostituite le piode di rivestimento (dettaglio: le piode
scendono a coprire il canale di gronda) la listonatura, la controlistonatura ed il sottotetto, mentre
i correntini sono stati preservati. In questa occasione si è intervenuti anche sul solaio, posando
uno strato isolante di circa 2.5 cm. Il materiale isolante è coperto da una tavolato in
compensato. Il sottotetto è uno spazio particolarmente vasto, suddiviso da muri tagliafuoco in
pietra, utilizzato come ripostiglio/archivio, non è possibile modificare la destinazione d’uso.
L’ultimo intervento di ristrutturazione risale al 1983, quando sono stati sostituiti quasi tutti i
serramenti (PVC, doppio vetro). Dovrebbe essere possibile sostituire le persiane esistenti (al piano
terreno). Alcuni serramenti sono poco performanti, trattandosi di finestre con vetro singolo.
I locali sono particolarmente alti (soprattutto al piano terreno). Il primo piano è caratterizzato da
un altezza dei locali di circa 4.50 metri, di conseguenza il volume da riscaldare è importante.
La produzione di calore avviene tramite diversi sistemi. Riscaldamenti elettrici vengono utilizzati
puntualmente. L’appartamento di Luca Manetti (1P) è riscaldato principalmente tramite una
stufa a pellet installata recentemente. La resa del calore non è ottimale. Al secondo piano
l’altezza dei locali è invece più contenuta. L’appartamento della signora Teresa Manetti, così
come lo studio d’architettura Richina sono riscaldati tramite corpi scaldanti elettrici. Il vano scale
non è riscaldato.
Essendo l’attuale pavimentazione di particolare pregio, la posa di serpentine idrauliche a
pavimento è da evitare.
L’osteria è riscaldata tramite un camino tradizionale (aperto) e da radiatori elettrici (sala da
pranzo secondaria).
Durante le visite all’immobile i proprietari hanno espresso più volte l’esigenza di migliorare il grado
di comfort all’interno dell’edificio, così come la necessità di ridurre il loro fabbisogno energetico.
Sono particolarmente interessati alla possibilità di utilizzare moduli fotovoltaici o collettori solari
termici (es. sul portico a sud, attualmente rivestito da tegole Ludovici).
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Casa Manetti

a.2.BD.01

Bironico –Ticino (Svizzera)

BUILDING
DIAGNOSIS

Sintesi – Analisi cognoscitiva e descrittiva

ELEMENTI DELL’INVOLUCRO – Stato di conservazione
Potenziale miglioramento

Sistemi innovativi

Alta efficienza

Standard

0

1

0

0

0

1

Standard

Alta efficienza

Sistemi innovativi

Potenziale miglioramento

Intatto

0

Bassa efficienza

1

Molto danneggiato

1

Efficienza energetica

Danneggiato

0

Bassa efficienza

Molto danneggiato

Danneggiato

Intatto

Elevata

0

Elevata

Stato

Media

Struttura verticale – Involucro pareti opache

Importanza

Bassa

Analisi delle criticità

Media

Bassa

INVOLUCRO OPACO - Facciate

INVOLUCRO OPACO – Coperture/ Basamenti

0

2

1

1

3

Intatto

2

1

0

1

0

Molto danneggiato

1

Efficienza energetica

Danneggiato

2

Elevata

TOTALE

Stato

Media

Struttura orizzontale - Coperture e basamenti

Importanza

Bassa

Analisi delle criticità

1

2

2

2

0

0

0

3

0

4

Analisi delle criticità

Importanza

Stato

Potenziale miglioramento

Sistemi innovativi

Alta efficienza

Standard

Bassa efficienza

INVOLUCRO TRASPARENTE

Efficienza energetica

Carpenteria / Telaio
Vetri
Sistemi di oscuramento

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

TOTALE

3

0

0

3

0

0

0

2

0

0

2
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a.2.BD.01

BUILDING
DIAGNOSIS

Sintesi – Analisi cognoscitiva e descrittiva

Potenziale miglioramento

Sistemi innovativi

Alta efficienza

Standard

Bassa efficienza

Molto danneggiato

Pavimenti
Muri interni e pareti
Soffitti

0
1
0

0
0
0

1
0
2

1
1
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTALE

1

0

3

4

0

0

0

0

0

0

0

Elevata

Intatto

Danneggiato

Molto danneggiato

Bassa efficienza

Standard

Alta efficienza

Efficienza energetica

Media

Stato

Bassa

Importanza

Danneggiato

Intatto

Media

Bassa
Analisi delle criticità

Elevata

ELEMENTI DI RIVESTIMENTO INTERNO - Finiture

Analisi delle criticità

Importanza

Stato

Potenziale miglioramento

Efficienza energetica

Impianti di Climatizzazione e ACS
Impianti elettrici – Illuminazione ed elettrici
Impianti adduzione e smaltimento

2
1
5

0
0
1

1
0
0

3
1
5

0
0
2

0
0
0

TOTALE

8

1

1

9

2

0

CASA MANETTI

Sistemi innovativi

IMPIANTI – Stato di conservazione

3
1
0

0
0
0

4

0

0
0
0

0
0
0

3
1
0

0

0

4

Critical aspects

items / total

%

items / total

%

items / total

%

items / total

%

items / total

%

Bassa
Media
Alta

2
1
1

/
/
/

4
4
4

50.0
25.0
25.0

3
0
0

/
/
/

3
3
3

100.0
0.0
0.0

1
0
3

/
/
/

4
4
4

25.0
0.0
75.0

8
1
1

/
/
/

9
9
9

88.9
11.1
11.1

14
2
5

/
/
/

20
20
20

70.0
10.0
25.0

Preservation state Slightly damaged

Undamage

3
1
0

/
/
/

4
4
4

75.0
25.0
0.0

3
0
0

/
/
/

3
3
3

100.0
0.0
0.0

4
0
0

/
/
/

4
4
4

100.0
0.0
0.0

9
2
0

/
/
/

9
9
9

100.0
22.2
0.0

19
3
0

/
/
/

20
20
20

95.0
15.0
0.0

Low efficiency
Standard
Energy efficiency High efficiency
Innovative systems
Potential improvement

2
2
0
0
4

/
/
/
/
/

4
4
4
4
4

50.0
50.0
0.0
0.0
100.0

0
2
0
0
2

/
/
/
/
/

3
3
3
3
3

0.0
66.7
0.0
0.0
66.7

0
0
0
0
0

/
/
/
/
/

0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4
0
0
0
4

/
/
/
/
/

4
4
4
4
4

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

4
0
0
10

/
/
/
/

11
11
11
11

36.4
0.0
0.0
90.9

Historical value

Very damaged
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Casa Manetti

a.2.BD

Analisi cognoscitiva e descrittiva

La Sage – Evolène (Svizzera)

BUILDING
DIAGNOSIS

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Descrizione dell’immobile e analisi preliminare dello stato attuale
Nella prima scheda di sintesi, vengono sintetizzati i valori che rappresentano gli aspetti critici che
incidono sull’edificio in maggior grado. La sommatoria dei valori per categoria: Involucro opaco,
involucro trasparente, partizioni interne ed impianti, riassume i fattori più importanti da prendere in
considerazione di fronte ad un intervento di risanamento energetico nell’edificio, e quantifica in
prima istanzia il potenziale di miglioramento.
Lettura dei risultati:
Ad esempio, per l’involucro opaco (facciate e coperture) abbiamo un totale di 1 elemento di
importanza dal punto di vista del valore storico alto, 1 elemento di importanza media e 2 di
importanza bassa, tutti in buono stato di conservazione (intatto). Di questi elementi 2 hanno
un’importanza bassa sull’efficienza energetica e 2 una importanza standard o normale. Possiamo
verificare che tutti i 4 elementi hanno un grande potenziale di miglioramento (100% sul totale di
elementi considerati).
Per l’involucro trasparente, 3 sono gli elementi considerati, senza importanza da un punto di vista
storico. Lo stato è buono. Di questi 3 elementi (di efficienza standard) 2 hanno un potenziale
miglioramento (66.7% sul totale di elementi considerati).
Gli elementi di rivestimento interno non influiscono sull’efficienza energetica. Dei 4 elementi
analizzati 3 hanno una importanza elevata da un punto di vista storico, ma lo stato di
conservazione è buono.
Gli impianti, considerando gli impianti di climatizzazione e ACS, impianti elettrici, e d’illuminazione
sono di efficienza energetica bassa, con parte degli impianti di climatizzazione e degli impianti
elettrici suscettibili di miglioramento (4 elementi) su un totale di 4 elementi considerati che possono
essere migliorati (100% in media degli elementi in cui tale miglioramento è possibile). Un elemento
del sistema di riscaldamento (serpentine radianti) è considerato come di elevata importanza
storica ma è in buono stato anche se presenta fattori per favorire un miglioramento.
Alla fine della scheda di sintesi, appare una tabella che rappresenta, la proporzione in termini
percentuale dell’aspetto considerato per ogni categoria.
Ad esempio, per Casa Manetti, vediamo che la percentuale di elementi di basso valore storico è
elevata (tra elementi d’involucro e d’impianti), la maggior parte sono in buono stato di
conservazione o leggermente danneggiati; Ci sono elementi dei rivestimenti interni e finiture di
altro valore storico ma in buon stato di conservazione; che quasi tutti gli elementi (involucro
opaco, trasparente e impianti incidono nell’efficienza termica in modo elevato) e che esiste un
grande potenziale di miglioramento soprattutto nell’involucro dell’edificio.
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Casa Manetti

a.2.BD.01

La Sage – Evolène (Svizzera)

BUILDING
DIAGNOSIS

Indagine conoscitiva e descrittiva- Allegati

ELEMENTI DELL’INVOLUCRO – Stato di conservazione

Struttura verticale – Involucro pareti opache

Importanza

Stato

Potenziale miglioramento

Sistemi innovativi

Alta efficienza

Standard

Bassa efficienza

Molto danneggiato

Danneggiato

Intatto

Elevata

Media

Bassa

INVOLUCRO OPACO - Facciate

Efficienza energetica

Muri esterni in pietra faccia vista
Muratura in pietra intonacata
Muri esterni in legno
Muri esterni in mattone pieno intonacato
Muratura in mattone semipieno o tufo
Parete a cassa vuota
Parete a cassa vuota con mattoni forati
Rivestimento in pietra
Rivestimento in legno
Porte
Altri

X

1

0

0

0

Sistemi innovativi

Intatto

0

Alta efficienza

Elevata

0

Standard

1

Bassa efficienza

1

Molto danneggiato

0

Danneggiato

0

Media

TOTALE

Bassa

Coibentazione
1

Struttura orizzontale - Coperture e basamenti
Soletta piana in laterocemento
Soletta in laterocemento su cantina
Soletta in laterocemento su vespaio o pilotis
Basamento in latero cemento su terreno
Pavimento su terreno
Cemento armato
Pavimento flottante
Pavimento esterno
ENBAU Project Annex 2

Importanza

Stato

Potenziale miglioramento

INVOLUCRO OPACO – Coperture/ Basamenti

Efficienza energetica

X

23/64

1

0

1

2

0

0

Sistemi innovativi

2

Alta efficienza

0

Standard

1

Molto danneggiato

2

Danneggiato

TOTALE

Intatto

X

Elevata

Coibentazione soletta Vs sottotetto

Media

X

Bassa

Soletta verso sottotetto
Struttura metallica
Struttura e travi in legno
Volta in laterizio
Volta in pietra
Tetto a falde in laterizio
Tetto a falda rivestito in materiale metallico
Tetto con trave metalliche
Tetto piano in legno
Finitura tetto in tegole ceramiche
Finitura tetto in materiale metallico
Finitura tetto in telo bituminoso e ghiaia
Finitura tetto in tegole ceramiche
Finitura tetto in materiale metallico
Finitura tetto in telo bituminoso e ghiaia
Altri

3

Carpenteria / Telaio

Importanza

Stato

Potenziale miglioramento

Bassa efficienza

INVOLUCRO TRASPARENTE

Efficienza energetica

Poliuretano
PVC con due camere cave
PVC con tre camere cave
Legno
Metallo
Metallo con taglio termico
Carpenteria doppia
Abbaini, lucernari
Finestre ed aperture in falda
Sopraluci e cupole
Altri

X

TOTALE

1

0

0

Vetri

Importanza

1

0

0

Stato

0

1

0

0

1

Efficienza energetica

Vetro singolo
Vetro doppio

X

Altri
TOTALE
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0

0

1

0

0

0

1

0

0

1
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Sistemi di oscuramento

Importanza

Stato

Efficienza energetica

0

0

0

Bassa efficienza

1

Molto danneggiato

0

Danneggiato

0

Intatto

1

Elevata

TOTALE

Media

Persiane (ad ante o scorrevoli) in legno
Persiane (ad ante o scorrevoli) in PVC
Persiane (ad ante o scorrevoli) in metallo
Avvolgibili
Lamelle a pacco esterne
Tende in tessuto esterne
Protezioni solari interne
Altri
0

0

0

0

Pavimenti

Importanza

Stato

Potenziale miglioramento

Sistemi innovativi

Alta efficienza

Standard

Bassa

ELEMENTI DI RIVESTIMENTO INTERNO - Finiture

Efficienza energetica

Ceramico
Legno
Pietra
Rivestimenti sintetici, tessili e simili
Soletta grezza
Pavimento tecnico
Altri
TOTALE

0

0

1

Muri interni e pareti

Importanza

1

0

0

Stato

0

0

0

0

0

Efficienza energetica

Generico
Pittura su intonaco o gesso
Sintetici, tessili o simili
Tappezzeria tessile
Rivestimento in legno
Piastrelle di ceramica
Muratura a vista (pietra naturale o mattoni)
Altri
TOTALE

1

0

0

Soffitti

Importanza

1

0

0

Stato

0

0

0

0

0

Efficienza energetica

Generico
Soffitto in gesso
Volta intoncata
Legno
Rivestimento in lastre di gesso
Travetti in legno a vista
Soffitti acustici
TOTALE
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0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0
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IMPIANTI – Stato di conservazione

Climatizzazione invernale
Climatizzazione estiva

X

Importanza

Stato

Sistemi innovativi

Alta efficienza

Standard

Bassa efficienza

Molto danneggiato

Danneggiato

Intatto

Elevata

Media

Bassa

Impianti di Climatizzazione e Acqua Calda
Sanitaria, ACS

Efficienza energetica

Generazione del calore (riscaldamento)
Caldaia ad olio
Caldaia a gas
Caldaia (altro combustibile fossile)
Caldaia a legna
Caldaia a pellet
Caldaia a condensazione
Cogeneratore
Pompa di calore
Scambiatore (teleriscaldamento)
Elettrico diretto
Elettrico centralizzato con accumulo
Impianto solare termico
Altro
Generazione del calore (produzione ACS)
Combinato con caldaia
Elettrico diretto centralizzato
Elettrico diretto decentralizzato
Impianto solare termico
Altro
Distribuzione del calore
Idraulica
Ad aria
Nessuna
Emissione del calore
Corpi scaldanti elettrici
Stufe a pellets
Camini
Serpentine radianti
Bocchette (sistemi ad aria)
Altri
Regolazione
Climatica (sonda esterna)
Per zona
Per locale
Climatizzazione estiva
Centralizzato ad aria
Centralizzato ad acqua
Split decentralizzato
Controllo Umidità
Altri
TOTALE

ENBAU Project Annex 2

Potenziale miglioramento

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E ACQUA CALDA SANITARIA, ACS

X
X
X

2

0

1

3

0

0

3

0

0

0

3
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Regime funzionamento

X

Importanza

Stato

Potenziale miglioramento

Sistemi innovativi

Alta efficienza

Standard

Bassa efficienza

Molto danneggiato

Danneggiato

Intatto

Elevata

Media

Bassa

Impianto di Illuminazione ed elettrico

Efficienza energetica

Corpi illuminanti
Lampade a incandescenza
Lampade alogene
Lampade fluorescenti
Lampade a risparmio energetico
Altro
Regolazione
Regolatori luce naturale/artificiale
Sensori di presenze
Sensori a tempo
Altro
Impianto di alimentazione elettrica
Prese
Interruttori
Cavi
Altro
0

0

0

1
Potenziale miglioramento

Intatto

1

Sistemi innovativi

Elevata

0

Alta efficienza

Media

0

Standard

1

Bassa efficienza

0

Molto danneggiato

0

Danneggiato

1

Bassa

TOTALE

X

Impianti di adduzione e smaltimento acque

Regime funzionamento
Impianto di
adduzione
Impianto di
scarico

X

Importanza

Stato

Efficienza energetica

Rubinetti
Tubazioni
Acque nere
Acque grigie
Acque bianche (meteo)

TOTALE
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5

1

0

5

2

0

0

0

0

0
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Casa Manetti

a.3.CL.01

Sintesi – Analisi climatica

Bironico –Ticino (Svizzera)

CLIMA
ANALYSIS

DESCRIZIONE
La zona di studio si caratterizza da un clima mite, nel luogo di riferimento
l’andamento della temperatura media nella stagione fredda non si
presenta critico. I mesi più freddi sono Novembre, Dicembre, Gennaio e
Febbraio. La temperatura massima media esterna annuale è di 16,00°C e
la minima di 5,50°C, e la temperatura media annuale di 10,50 °C, essendo
il massimo medio assoluto raggiunto ad Luglio con 26,50 °C e il minimo
medio assoluto a Gennaio con temperature sotto lo zero -4,00 °C.
L’escursione termica media mensile è di 5,50 °C.
L’umidità relativa media è abbastanza elevata per tutti i mesi del anno
con un valore medio annuale di 73%. Le precipitazioni raggiungono un
valore medio per questi ultimi trent’anni di 1.772 mm.
La media pluriennale annuale dei valori di Radiazione globale [W/m2] per
il periodo considerato (1981-2000) è di 135 W/m2 e la radiazione solare
massima globale raggiunge il suo valore più elevato (236 W/m2) nel mese
di Luglio con una media annuale di 2.087 ore di sole.
La direzione predominate del vento è Sud-Ovest e Ovest-Sud-Ovest in con
una velocità del vento scalare media annuale di 1,8 m/s.

POSSIBILITÀ DI SFRUTTAMENTO ENERGETICO
Nei mesi invernali dai valori di temperatura minimi registrati nel luogo sarà
necessario prestare attenzione alle dispersioni termiche e al
riscaldamento per il quale si presumono fabbisogni consistenti.
Analogamente in estate, anche se i valori medi sembrano miti, tanto le
escursioni termiche quanto i valori massimi documentati lasciano
prevedere fabbisogni energetici per quanto riguarda il raffrescamento.
Per questi aspetti è fondamentale nel periodo estivo evitare
surriscaldamenti dovuti all’assenza di ombreggiamenti sulle finestre
esposte al sole, mentre nel periodo invernale sarebbe interessante
beneficiare di apporti gratuiti, carichi interni e radiazione solare passiva.
L’umidità presente nel suolo e nell’aria può influenzare la struttura
dell’edificio attraverso fenomeni di condensa che possono portare al
degrado della struttura e dei materiali costruttivi. L’umidità è anche un
fattore che influenza la percezione della temperatura: all’aumentare
dell’umidità aumenta la sensazione di calore percepito dal corpo. Nel
mese di Ottobre per il periodo di riferimento si raggiungono valori medi
del 80%, valore limite per il comfort termo salutare.
L’irraggiamento complessivo annuale lascia intravedere un elevato
potenziale di sfruttamento con sistemi solari attivi e passivi.

OSSERVAZIONI
Effemeride:
Giorni di ghiaccio anno (massima < 0 °C), N° 2,0
Giorni di gelo anno (massima < 0 °C), N° 98,7
Giorni estivi (massima => 25 °C), N° 65,1

*Grafiche e dati elaborate dai dati ricavati dall’Ufficio
Federale
di
meteorologia
e
climatologia
MeteoSvizzera, sulle base statistiche dei dati misurati
nei periodi (1961-1990) e (1981-2000) per
l’irraggiamento, nella Stazione meteo di LocarnoMonti, a 366 m di altezza.

Giorni tropicali (massima => 30 °C), N° 3,6
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Casa Manetti

a.4.IE.01

Bironico –Ticino (Svizzera)

INITIAL ENERGY
BALANCE

Sintesi - Valutazione energetica iniziale

CARATTERISTICHE TERMICHE DELL’EDIFICIO
Superficie costruita (m2)

1’365

Superficie Utile (m2)

1’092

rapporto Ath/AE

1.07

Volume dell’edificio (m3) 4’890
Valori U degli elementi costruttivi

U value
W/ m2 k
1.27
4.50
0.95
2.90
5.80

Parete in pietra contro esterno
Pavimento contro terra
Solette verso sottotetto
Serramenti doppio vetro
Serramenti vetro singolo

Isolamento
no
no
c. 2.5 cm
x
x

Bilancio termico attuale
Categoria edificio:

Abitazione – Ristorante
Amministrativo

-

Stazione climatica:

Superficie di riferimento energetico (Ae)
Fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh)
Consumo di olio equivalente teorico*
(ipotesi rendimento caldaia ad olio 80%)

Emissioni di CO2 equivalenti teoriche*

Locarno - Monti

1’365 m²
128.7 kWh/m²
16 l/m²a
(c. 22’000 l/a)

65 tn/a

*l’edificio è sprovvisto di un sistema di riscaldamento centralizzato ad olio, i valori sono forniti a titolo di paragone



Il rapporto completo del bilancio energetico iniziale in Allegato b.1
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b.

ENERGY RETROFIT SOLUTIONS

b.1

P A S S I V E EN E R G Y S O L U T I O NS

Set the passive strategies that can be used to improve
comfort and energy efficiency in historical building.

b.2

B U I L D I N G E N V E LOP E S O L U TI O N S

Energy efficiency and sustainable measures considering
feasibility, reliability and improvement degree.

b.3

TECHNOLOGICAL SYSTEMS SOLUTION

Proposals for technological system solutions on
building, assessing the feasibility for the case study.

b.4

SOLAR TECHNOLOGIES INTEGRATION

Integration of solar technologies and renewable
energy for the case studies analyzed in the project.
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b.1.TS.01

Bironico –Ticino (Svizzera)

PASSIVE
SOLUTIONS

Sintesi - Soluzioni energetiche passive

DESCRIZIONE - Interpretazione

Il processo progettuale è
sempre dipendente delle
condizioni del contesto che
possono essere determinanti
anche nel caso di una
riqualifica di un immobile,
anche storico protetto. Nel
caso studio sono tante le
condizioni dell’edificio che
acconsentono di sfruttare
passivamente delle risorse
climatiche per minimizzare i
consumi
energetici.
È
necessario preservare questi
aspetti
dell’edificio
e
sfruttare
e
massimizzare
queste possibilità.
Questa scheda riassume le
strategie bioclimatiche che
per raggiungere il comfort in
modo passivo.

thermal inertia

avoid overheating

natural ventilation

evaporative cooling

thermal insulation

renewable heating

solar protection

passive cooling

internal loads

recommendations

solar gains

strategies

attive solutions

Passive energy interventions

as

sg

ti

o

nv

ec

in

RW

sp

c

il

CASA MANETTI
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

The criteria / recommendations can be easily exploited in the building. A good study of the particular building’s conditions is always mandatory.
The criteria / recommendations can be exploited in the building without difficulty. A thorough approach is also needed to verify certain aspects:
constructive and design features of the building, architectural and aesthetic characteristics, use of the building and the surrounding environment, etc.
The criteria / recommendations cannot be easily exploitable in the building. It is necessary to carefully consider some aspects and the real feasibility
for the case study.
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INTERVENTO

b.1.TS.01

PASSIVE
SOLUTIONS

Sintesi - Soluzioni energetiche passive

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi

Svantaggi

 Miglioramento dell’efficienza energetica;
 Alcune misure sarebbero facilmente applicabili;
 Le finestre di misura ridotta contribuiscono ad evitare le
dispersioni termiche;
 La forma dell’edificio (compatta) e la presenza della
mansarda all’ultimo piano contribuiscono a diminuire le
dispersioni termiche;
 Finestre piccole permettono di proteggersi dei venti freddi
invernali di nord-est.
 L’area verde attorno all’edificio può contribuire
positivamente al raffrescamento degli ambienti e all’controllo
del surriscaldamento nei mesi estivi, anche se può aumentare
l’umidità ambientale nei mesi invernali;
 Edificio con elevata inerzia termica che risulta utile per
smorzare l’onda termica ed stabilizzare le temperature
all’interno dei locali;
 Il rientro delle finestre nel muro e le persiane presenti nella
maggior parte delle finestre dell’edificio permettono di
ombreggiare e favorire la ventilazione per evitare indesiderati
surriscaldamenti nei mesi estivi;
 Solo i locali situati negli angoli dell’edificio hanno finestre su
due facciate e possono sfruttare di ventilazione incrociata.

 Alcune misure non sono fattibili da un punto di vista
costruttivo, modificare la dimensione delle aperture per
beneficiare maggiormente dei guadagni solari passivi non è
possibile.
 Gli ambienti interni spaziosi e di grande altezza sono difficili da
riscaldare in modo omogeneo senza provocare mancanza di
comfort per eccessivo contrasto tra i vari punti della stanza;
 Solo in facciata Sud ci sono grandi superficie vetrate per
permettere i guadagni solari nei mesi invernali;
 Le aperture finestrate ad ovest che permetterebbero di
beneficiare dei venti estivi di predominante di Ovest non
facilitano la ventilazione incrociata;
 La composizione dei prospetti è indifferenziata per facciate
 La distribuzione spaziale dei locali non favorisce il ricambio
d'aria e la ventilazione naturale (ventilazione incrociata);
 La forma e composizione costruttiva del tetto non si presta
molto all’integrazione di sistemi solari attivi (solare termico)
per contribuire al riscaldamento dei locali.
 Aumentare l’isolamento dell’edifico per evitare le
dispersioni termiche è fondamentale per tutti i mesi dell’anno
ma risulta complesso e se considerato sarà sempre a discapito
della superficie interna dei locali e dell’inerzia termica.

MANUTENZIONE E GESTIONE

EFFETTO SULL’AMBIENTE

POTENZIALITÀ RISPARMIO

MIGLIORAMENTO DEL COMFORT

AFFIDABILITÀ DELLA MISURA

REVERSIBILTIÀ DELLA MISURA

FATTTIBILTITÀ

Caso studio

50

25

50

25

100

325

25

b.1.PS.01

50

SEZIONI PUNTEGGI

OSSERVAZIONI
La valutazione dei punteggi è stata stimata, non calcolata, dovuto alla difficoltà di valutare aspetti già presenti
nell’edificio oggetto di studio.
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Soluzioni energetiche passive - Allegato

Bironico –Ticino (Svizzera)

PASSIVE
SOLUTIONS

DESCRIZIONI DELLE STRATEGIE - INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Climogramma di Givoni o Diagramma di Givoni

Interpretazione per il caso studio: CASA MANETTI
Mesi Invernali
Nei mesi di Dicembre, Gennaio, Febbraio e parte dei mesi di Novembre e Marzo, si trovano nella zona SA, che
rappresentano le condizioni di freddo intenso. Le condizioni climatiche non possono essere controllate mediante
tecniche passive e si devono comunque impiegare sistemi di riscaldamento convenzionali. Si richiede un
approccio conservativo per evitare le dispersioni energetiche ed aumentando la coibentazione nelle facciate
esposte ai venti dominanti. Si devono tener conto dell’impiego di sistemi solari attivi, i collettori solari termici
possono contribuire a minimizzare il fabbisogno energetico. In certi momenti (zona SP) possiamo controllare e
migliorare la situazione climatica interna con sistemi solari passivi.
Mesi primaverili - autunnali
Per i mesi di Aprile, Ottobre ancora in certi momenti del mese ci si trova nelle zone SA e SP, dove ci sono
condizioni i freddo intenso e ce ne bisogno di sistemi solari attivi per riscaldamento e solari passivi per usufruire dei
guadagni solari passivi. In Aprile, Maggio e Ottobre anche e in certi momenti del mese di Settembre ci troviamo
nelle zone SP e TH, dove possiamo controllare le condizioni interne mediante sistemi solari passivi in quanto ci
troviamo in una zona di freddo moderato ed è importante tenere presente l’inerzia termica dell’edificio, che
grazie alle escursioni termiche giornaliere potrebbe migliorare le condizioni di comfort all’interno degli ambienti.
La zona IG (Aprile, Maggio, Giugno e certi momenti di Luglio, incluso Agosto, Settembre e Ottobre) rappresenta
la zona controllata mediante i carichi interni (persone, l’illuminazione e gli elettrodomestici, computer, ecc.),
zona di freddo moderato. Se l’edificio è correttamente coibentato il comfort è raggiungibile mediante il
guadagno diretto, indiretto e gli apporti interni.
Mesi estivi
La zona CW e la zona CS, rappresentano rispettivamente la zona di benessere, per l’inverno e per l’estate. Per
Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, i valori medi sono contenuti nella zona di comfort ma è necessario un
efficace controllo degli apporti solari per controllare il surriscaldamento attraverso opportuni sistemi di
oscuramento. È possibile in certi momenti il controllo della temperatura mediante la ventilazione naturale
(notturna e diurna), perché può aiutare a raggiungere il comfort. Se gli ambienti sono dotati di elevata inerzia
termica si può sfasare e smorzare correttamente l’onda termica incidente.
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Diagramma di Benessere Adattato, CBA sulla base del Climogramma di Olgyay
Il diagramma del CBA1 , Climogramma di Benessere Adattato, è un diagramma di benessere ambientale,
sviluppato sulla base del Diagramma di Victor Olgyay2, incorporando le strategie basiche del diagramma di
Givoni3, specifico per il clima e le condizioni del luogo. Incorpora anche tutte le ultime novità nella teoria del
benessere mostrati recentemente da ASHRAE. In questo diagramma si considerano parametri non solo di
temperatura ed umidità relativa come fattori per valutare il comfort ma altri aspetti importanti come quelli dovuti
all’abbigliamento o all’attività svolta nello spazio analizzato, e la temperatura media radiante dei paramenti.
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4
AREA 5
AREA 6
AREA 7
AREA 8
AREA 9

AREA 10
AREA 11
Shadow Line

Comfort Zone (90% of people
satisfied)
Comfort but dry to the health (<10% of
dissatisfied)
Comfort but wet for health (<10% of
dissatisfied)
Extended comfort area (only 20% of
dissatisfied)
Acceptable comfort area but
excessively dry
Acceptable comfort area but
excessively wet
Comfort controlled by night ventilation
and thermal inertia
Comfort controlled by permanent
ventilation
Comfort controlled by evaporative
cooling, natural ventilation and
thermal inertia.
Reach comfort due to solar radiation
gains and sometimes additional
heating system
Reach comfort through internal loads.
It’s necessary to shade the windows
to avoid overheating

9

7

4
2

5 SLa
SLb

1

3

6

8

4
11
10

Interpretazione per il caso studio: CASA MANETTI
In generale possiamo dire che nei mesi invernali, da Ottobre ad Aprile, e in parte dei mesi di Maggio, Settembre
e incluso Giugno siamo sotto la zona di comfort, nella zona cioè in cui la mancanza di calore si può compensare
la mancanza di comfort mediante i guadagni solari sfruttando strategie solari passive e i carichi interni spontanei
(valori non sempre facili di valutare). Le condizioni di freddo intenso per i mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio
fanno vedere l’importanza di un sistema di riscaldamento addizionale e il supporto di sistemi attivi. Si dovrà
garantire la perfetta coibentazione per evitare le dispersione termiche. Per quasi tutti i mesi dell’anno si
raggiunge il 100% di umidità relativa, si devono vigilare specialmente possibili problemi di condensa.
A partire da alcuni momenti dei mesi di Maggio, Giugno e Settembre si entra nella zona 1, comfort termoigrometrico salutare e pieno (per il 90% delle persone). Nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio Agosto e Settembre, in
certi momenti del giorno entriamo nella zona 3, zona di benessere un po’ troppo umida per la salute (meno del
10% d’insoddisfatti), ed anche nelle zone 4a/4b grigia zona di benessere stessa (20% d’insoddisfatti, cioè per lo
meno il 80% delle persone si sente bene).
Soprattutto nei mesi di Luglio e Agosto ci sono momenti in cui siamo nella zona 4, zona di comfort esteso (20%
d’insoddisfatti) che corrisponde a una zona dove il comfort ambientale può essere controllato mediante
ventilazione naturale e inerzia termica. In tutti questi mesi estivi dove oltrepassiamo la linea nera, SLa (linea
d’ombra ) è però essenziale ombreggiare correttamente le facciate per evitare il surriscaldamento interno degli
ambienti. Anche l’inerzia termica dell’edificio può influire in modo positivo.
Riferimenti
Climogramma di Benessere Adattato, CBA adeguamento del Climogramma di Olgyay e di Givoni e risultato degli studi
realizzati da F. Javier Neila González, Architetto e professore dell’Università Politecnica di Madrid, autore de diversi libri tra cui
“Arquitectura Bioclimatica en un entorno sostenible”.
1

Victor Olgyay, architetto e urbanista, specialista in architettura bioclimatica, autore di diversi articoli sulla architettura solar
passiva e autore del libro “Design With Climate: Bioclimatic Approach to Architectural and Regionalism” editato nel 1963 da
Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
2

Baruch Givoni, Architetto israeliano, specialista in architettura bioclimatica, nella cui pubblicazione “Man, Climate and
Architecture” del 1969 stabilisce la relazione tra il comfort ambientale delle persone, il clima e la architettura.
3
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Casa Manetti
Soluzioni energetiche passive

Bironico –Ticino (Svizzera)

PASSIVE
SOLUTIONS

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Strategie e soluzioni energetiche passive
Queste schede evidenziano la possibilità di sfruttamento di strategie e soluzioni energetiche di
tipo passivo, senza dover intervenire in invasivo sull’edificio, fattore non sempre possibile. Queste
considerazioni non escludono comunque che tutti gli interventi, tanto attivi come passivi,
possano essere considerati per migliorare l’efficienza energetica complessiva nell’edificio.
In questa scheda viene proposto un metodo di analisi bioclimatica che può aggiungersi e
completare le considerazioni che riguardano gli sfruttamenti passivi del clima e del luogo
regolamentati dalle norme di riferimento Svizzere (tramite fogli di calcolo o formule). Questo tipo
di analisi per gli edifici esistenti, e soprattutto nel caso degli edifici storici serve a studiare e
analizzare le modalità costruttive e l’originario funzionamento energetico dell’edificio, studiare il
suo rapporto con il clima (sole, vento, temperatura, umidità, luce, etc.), riscoprendo la qualità,
da un punto di vista energetico e funzionale, dei singoli elementi dell’edificio.
Ogni intervento deve essere studiato nell’ottica di cercare di sfruttare i benefici derivanti dalle
condizioni ambientali esterne e dalle caratteristiche costruttive dell’immobile, in modo da
minimizzare i consumi grazie all’impiego quando possibile di strategie passive. L’edificio deve
essere inteso come un elemento attivo che collabora al mantenimento delle condizioni di
comfort interno.
Approccio progettuale
Come evidenziato in questo studio per i climi dove una stagione fredda è predominante, il
problema fondamentale è evitare le dispersioni termiche isolando adeguatamente l’edificio.
Negli edifici storici tante volte non hanno l’isolamento adeguato oppure quello esistente non è in
buon stato, eppure può rappresentare un problema incorporare il nuovo strato isolante per
rendere la costruzione a norma con le vigenti legislazione senza compromettere l’aspetto
estetico del edificio. Molto importante risulta anche un adeguato sistema di riscaldamento
efficiente e l’opportunità di approfittare dei guadagni solari passivi nei mesi invernali. L’umidità
eccessiva in certi contesti può anche derivare in problemi costruttivi che possono indurre a
degrado dei materiali.
Invece nei mesi estivi e nelle mezze stagioni si piò raggiungere più facilmente il comfort con mezzi
passivi, regolando la ventilazione naturale in funzione delle esigenze e controllando l’eccesivo
surriscaldamento con elementi che ombreggiano le finestre o mediante la vegetazione.
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Bironico –Ticino (Svizzera)

BUILDING ENVELOPE
SOLUTIONS

Sintesi - Interventi per l’involucro – fase 1

FACCIATE: isolamento termico dall’interno
Si propone di isolare le pareti dall’interno. In questo modo è possibile lasciare
intatto il disegno architettonico della facciata esterna.
Si propongono due soluzioni, una con isolamento in lana minerale e
rivestimento in cartongesso e una con isolamento performante intonacato. La
prima richiede uno spessore di isolamento maggiore (18 cm, λ = 0.04 W / m K)
rispetto alla seconda (12 cm, λ = 0.023 W / m K).
L’isolamento termico è dimensionato per rispettare le esigenze minime di
legge e per ottenere gli incentivi della Confederazione nell’ambito del
Programma edifici

Situazione attuale
Risanamento

Nessun isolamento

Valore U stimato=1.27 W/m²K

Nuovo isolamento 18 cm (lana minerale λ = 0.040)

Nuovo valore U = 0.20 W/m²K

Nuovo isolamento 12 cm (Hi compact λ = 0.023)

Nuovo valore U = 0.17 W/m²K

SERRAMENTI: sostituzione
I serramenti esistenti presentano caratteristiche di isolamento termico non allo
stato della tecnica. Inoltre sono ormai vetusti. (installazione 1983). Si propone
l’installazione di serramenti a triplo vetro (U di 0.7 W/m²K) e telai performanti
(per esempio in legno, U di 1.4 W/m²K). La finestra è dimensionata per
rispettare le esigenze minime di legge e per ottenere gli incentivi della
Confederazione nell’ambito del Programma edifici. Nel caso vi siano problemi
dimensionali di messa in opera di tripli vetri, è possibile prevedere l’installazione
di doppi vetri allo stato della tecnica. Inoltre in fasi progettuali successive è
possibile valutare la fattibilità di un eventuale arretramento di alcuni
serramenti in modo da diminuire il ponte termico su mazzette e davanzali.
Situazione attuale

Risanamento

Doppi vetri e vetri singoli

Nuovi tripli vetri ( U di 0.7 W/m²K), telai (U di 1.4 W/m²K)

Valore U stimato
2.9 W/m²K (doppi)
5.8 W/m²K (singoli)
Nuovo valore medio
U = c. 1.05 W/m²K

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi







Forte riduzione delle dispersioni termiche
Nessuna alterazione estetica esterna dell’edificio
Miglioramento del comfort
Reversibilità dell’intervento di isolamento termico delle pareti
Veloce riscaldamento degli ambienti (riduzione dell’inerzia
termica)
Ottenimento degli incentivi
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Svantaggi





Riduzione degli spazi interni dei locali
Complessità dei particolari costruttivi
Da prevedere una verifica dei particolari costruttivi per il
rischio di fenomeni di condensazione superficiale e
interstiziale.
Il rispetto dei parametri per l’ottenimento degli incentivi
comporta qualche centimetro di isolamento in più rispetto ai
soli limiti di legge.
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Bilancio termico dopo gli interventi
Categoria edificio:

Abitazione – Ristorante
Amministrativo

-

Stazione climatica:

Superficie di riferimento energetico (Ae)
Fabbisogno termico standard per il riscaldamento (Qh)
Riduzione del fabbisogno rispetto all’esistente
Consumo di olio equivalente teorico*
(ipotesi rendimento caldaia ad olio 80%)

Emissioni di CO2 equivalenti teoriche*

Locarno Monti

1’365 m²
82.7 kWh/m²a
-35%
ca. 10.3 l/m²a*
(ca. 14’000 l/a)

ca. 42 tn/a*

ENVIRONMENT EFFECTS

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

COMFORT IMPROVEMENT

MEASURE RELIABILITY

MEASURE REVERSIBILITY

MEASURE FEASIBILITY

Caso studio

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

*l’edificio è sprovvisto di un sistema di riscaldamento centralizzato ad olio, i valori sono forniti a titolo di paragone

100

75

50

100

75

550

75

b.2.BE.01

75

SEZIONI PUNTEGGI

OSSERVAZIONI
Sarà necessario studiare i ponti termici per evitare l’eventuale formazione di condensa superficiale e interstiziale.
Particolare attenzione andrà posta sullo studio dei particolari costruttivi. In fasi progettuali successive è possibile
valutare la fattibilità di un eventuale arretramento di alcuni serramenti in modo da diminuire il ponte termico su
mazzette e davanzali.
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02

Casa Manetti

b.2.BE.02

Bironico –Ticino (Svizzera)

BUILDING ENVELOPE
SOLUTIONS

Sintesi - Interventi per l’involucro – fase 2

INTERVENTI AGGIUNTIVI ALL’ISOLAMENTO DI PARETI E FACCIATE
SOLETTA VERSO IL SOTTOTETTO: posa di isolamento termico
Si propone di sostituire lo strato di isolamento termico presente e posare 18 cm
di lana minerale (λ = 0.036 W / m K) sopra la soletta esistente. Si consiglia di
utilizzare un isolamento con buona resistenza a compressione in modo da
permettere la pedonalità.
L’isolamento termico è dimensionato per rispettare le esigenze minime di
legge e per ottenere gli incentivi della Confederazione nell’ambito del
Programma edifici.

Situazione attuale
Risanamento

Esiguo strato di isolamento termico

Valore U stimato =0.95 W/m²K

Nuovo isolamento 18 cm (lana minerale λ = 0.036 W/m K)

Nuovo valore U = 0.18 W/m²K

PAVIMENTO CONTROTERRA: posa dell’isolamento termico
Si propone di posare sul pavimento esistente uno strato di isolamento termico
provvisto di uno strato di pavimentazione in legno (16 cm di isolamento
resistente a compressione). In questo modo il pavimento esistente è
conservato e l’intervento è reversibile. In fasi progettuali successive è da
verificare la fattibilità dell’isolamento in relazione alla eventuale necessità di
modifiche delle aperture per le porte esistenti.

Situazione attuale
Risanamento

Nessuno strato di isolamento termico

Valore U stimato =0.95 W/m²K

Nuovo isolamento 16 cm ( λ = 0.035 W/m K)

Nuovo valore U = 0.20 W/m²K

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi






Forte riduzione delle dispersioni termiche
L’intervento sulla soletta del sottotetto non è visibile
dall’interno
Miglioramento del comfort
Reversibilità dell’intervento di isolamento termico sia del
pavimento che della soletta verso il sottotetto
Il pavimento esistente viene conservato e protetto
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Svantaggi


Eventuale modifica delle porte interne e soglie al piano
terreno a causa della messa in opera dell’isolamento a
pavimento.



Il pavimento del piano terreno non è più visibile
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Bilancio termico dopo gli interventi
Categoria edificio:

Abitazione – Ristorante
Amministrativo

-

Stazione climatica:

Superficie di riferimento energetico (Ae)
Fabbisogno termico standard per il riscaldamento (Qh)
Riduzione del fabbisogno rispetto all’esistente
(considerando anche gli interventi di isolamento delle pareti e sostituzione dei
serramenti)

Consumo di olio equivalente teorico*
(ipotesi rendimento caldaia ad olio 80%)

Emissioni di CO2 equivalenti teoriche*

Locarno Monti

1’365 m²
33.7 kWh/m²a
-70%
ca. 4.2 l/m²a*
(ca. 5’700 l/a)

ca. 17 tn/a*

ENVIRONMENT EFFECTS

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

COMFORT IMPROVEMENT

MEASURE RELIABILITY

MEASURE REVERSIBILITY

MEASURE FEASIBILITY

Caso studio

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

*l’edificio è sprovvisto di un sistema di riscaldamento centralizzato ad olio, i valori sono forniti a titolo di paragone

100

75

75

100

75

625

100

b.2.BE.02

100

SEZIONI PUNTEGGI

OSSERVAZIONI
In fasi progettuali successive è da verificare la fattibilità dell’isolamento termico sul pavimento in relazione alla
eventuale necessità di modifiche delle aperture delle porte.
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02
b.2.BE

Casa Manetti
Interventi per l’involucro

Bironico –Ticino (Svizzera)

BUILDING ENVELOPE
SOLUTIONS

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Risparmio energetico, conservazione e comfort
Dalle analisi effettuate è interessante notare che, applicando attentamente tecnologie e
materiali moderni, è possibile ottenere ingenti risparmi energetici negli edifici storici.
Inoltre è possibile ottenere tali risultati senza avere un impatto distruttivo o senza causare
modifiche inaccettabili degli elementi costruttivi dell’edificio che sono di particolare importanza
storica / architettonica e degni di tutela.
Si sottolinea il fatto che, se gli interventi vengono eseguiti secondo lo stato della tecnica e
dell’arte, il comfort all’interno degli ambienti sarà paragonabile a quello di un edificio
contemporaneo.
Approccio progettuale
A fronte dell’esperienza fatta durante la presente analisi energetica è possibile redigere un
elenco di raccomandazioni e consigli progettuali che possono risultare utili nell’approccio
progettuale all’isolamento termico di edifici di importanza storica abitati della tipologia di quello
oggetto del presente studio:
1. prevedere quando possibile l’uso materiali isolanti altamente performanti in modo che gli
spessori di coibentazione siano limitati;
2. valutare la possibilità di posizionare gli strati di isolamento all’interno delle pareti anziché
all’esterno qualora non sia possibile o accettabile modificare il disegno architettonico
esterno di facciata;
3. progettare le stratigrafie degli elementi costruttivi e posizionare gli strati di isolamento
termico in modo tale che l’intervento possa essere reversibile (per es. per i pavimenti
prevedere quando possibile soluzioni a secco con finitura in assito di legno anziché
pavimenti ceramici e betoncini in calcestruzzo);
4. porre particolare attenzione alla progettazione dei dettagli costruttivi e al posizionamento
di barriere al vapore in modo da evitare ponti termici e fenomeni di condensazione
interstiziale e superficiale che possono portare a macchie o muffe. Si consiglia di avvalersi
della consulenza di un fisico della costruzione;
5. l’installazione di serramenti nuovi (caratterizzati da una maggiore ermeticità rispetto a
quelli vecchi) senza isolare le pareti potrebbe portare alla formazione di muffe e macchie.
Si consiglia in questo caso di avvalersi della consulenza di un fisico della costruzione.
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02

Casa Manetti

b.3.TS.01

Interventi per gli impianti

Bironico –Ticino (Svizzera)

TECHNOLOGICAL
SYSTEMS

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Descrizione
Ad oggi l’edificio non è dotato di un sistema di distribuzione idraulica del
riscaldamento e gli ambienti vengono riscaldati con riscaldamenti puntuali.
Si propone di dotare l’edificio di un sistema di distribuzione idraulica che
consenta di installare corpi scaldanti e di prevedere un sistema di
riscaldamento centralizzato. Visto che nelle vicinanze dell’edificio transita la
linea del gas, si propone una caldaia a gas a condensazione. Tale produttore
di calore potrebbero essere installato sia nel caso in cui l’edificio non venisse
isolato che nel caso in cui venisse isolato completamente. Il gas è un’energia
fossile ma la sua combustione è effettuata in maniera molto efficiente nelle
caldaie moderne e provoca immissioni inquinanti molto inferiori a quelle
dell’olio combustibile.
Nel caso in cui l’edificio venga isolato e la creazione di un impianto di
distribuzione idraulica sia tecnicamente ed economicamente fattibile, è
possibile valutare l’installazione di una pompa di calore.
Se la posa delle tubazioni di distribuzione risulterà non fattibile e troppo
costosa in fasi di approfondimento successive, la soluzione rimanente è
installare corpi scaldanti elettrici solo nei locali dove necessario (abbinate alle
stufe esistenti). Tale soluzione è reversibile. In questo caso sarà necessario
chiedere una deroga alla autorità cantonali per l’installazione di tale impianto.
In tal caso, siccome si consiglia di isolare l’edificio prima di effettuare interventi
sugli impianti, anche se il sistema di riscaldamento elettrico diretto non è
efficiente dal punto di vista energetico, sarà necessaria meno energia per
riscaldare l’edificio isolato. Una volta che l’edificio sarà isolato, non sarà
necessario un corpo scaldante per ogni locale.
Situazione attuale
Risanamento

Nessun riscaldamento centralizzato
Caldaia a gas a condensazione

Rendimento globale: c. 90%

IMPIANTI ACQUA CALDA SANITARIA (ACS)
Descrizione
Si consiglia di valutare la fattibilità di creare un impianto di distribuzione e
produzione centralizzato.
Situazione attuale
Risanamento

Produzione decentralizzata.
impianto di distribuzione e produzione centralizzato.

IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE
Descrizione
Raccomandazioni:
− impiegare la luce naturale quando possibile per ridurre al minimo i consumi;
− usare lampade a basso consumo e timer o sensore di presenza
Situazione attuale
Diversi corpi illuminanti
Risanamento

ENBAU Project Annex 2
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BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi

Svantaggi





Maggior comfort termico invernale

Riscaldamento omogeneo di tutti gli ambienti dell’edificio
La rete di distribuzione del gas transita nelle vicinanze

dell’edificio
 L’installazione di una caldaia a gas permette di disporre della
potenza necessaria sia nel caso in cui che l’edificio venga
isolato parzialmente che totalmente.

Il lavori per il transito delle tubazioni di distribuzione all’interno
dell’edificio possono rivelarsi impegnativi.
Potrebbe rivelarsi più fattibile dal punto di vista edile ed
economico, installare corpi scaldanti puntuali e decentralizzati.

CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO
Stazione climatica:

ca. 12 tn/a

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

Emissioni di CO2 equivalenti

75

(ipotesi rendimento riscaldamento a gas 90%)

ca. 30 tn/a
ca. 3.7 m3/m²a
(ca. 5’000 m3/a)

ENVIRONMENT EFFECTS

Consumo di gas

25

Emissioni di CO2 equivalenti

ca. 9 m3/m²a
(ca. 12’500 m3/a)

MEASURE FEASIBILITY

Con interventi sull’involucro
Fase 2
(-70% sul fabbisogno di energia)

Consumo di gas
(ipotesi rendimento riscaldamento a gas 90%)

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

Con interventi sull’involucro
Fase 1
(-35% sul fabbisogno di energia)

1’365 m²

COMFORT IMPROVEMENT

Superficie di riferimento energetico (Ae)

Locarno Monti

MEASURE RELIABILITY

Abitazione – Ristorante Amministrativo

MEASURE REVERSIBILITY

Categoria edificio

25

100

75

425

50

b.3.TS.01

75

SEZIONI PUNTEGGI

OSSERVAZIONI
È importante eseguire una valutazione di fattibilità economica e tecnica sulla realizzazione dell’impianto di
distribuzione del calore.
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02
b.3.TS

Bironico –Ticino (Svizzera)

Interventi per l’impianti

TECHNOLOGICAL
SYSTEMS

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Impianti, conservazione e comfort
Dalle analisi effettuate è emerso che l’applicazione di un concetto impiantistico moderno che
permette di ottenere il comfort in ogni locale dell’edificio è difficoltosa. Tipicamente, come nel caso
oggetto di studio, gli edifici sono sprovvisti di un sistema idraulico di distribuzione del calore ed inoltre
le dispersioni termiche sono ingenti.
Inoltre, anche se risultasse fattibile creare una distribuzione idraulica, se non si prevede l’isolamento
termico dell’edificio, le forti dispersioni termiche fanno si che la potenza termica necessaria al
riscaldamento dell’edificio sia ingente, rendendo difficoltoso se non impossibile l’uso di fonti di
energia rinnovabile (per esempio le pompe di calore) e rendendo difficoltoso l’inserimento dei corpi
scaldanti nei locali date le loro grandi dimensioni.
Approccio progettuale
A fronte dell’esperienza fatta durante la presente analisi energetica è possibile redigere un elenco di
raccomandazioni e consigli progettuali che possono risultare utili nell’approccio progettuale
all’integrazione di impianti di riscaldamento e alla scelta della fonte energetica migliore in edifici di
importanza storica abitati della tipologia di quello oggetto del presente studio:
1. Se possibile pianificare interventi a tappe che prevedano prima un isolamento dell’involucro
e poi un’installazione impiantistica in modo che quest’ultima sia correttamente dimensionata
in modo tale che sia possibile l’installazione di impianti di taglia minore (con conseguente
risparmio economico);
2. Tenere in considerazione il principio che più la temperatura di mandata dell’impianto di
riscaldamento è bassa, più il rendimento di impianti a pompa di calore è alto. Se l’edificio è
scarsamente o non completamente isolato si consiglia di rivolgersi ad un progettista
termotecnico che potrà valutare la fattibilità di una installazione efficiente di una pompa di
calore. Con l’uso di altre fonti rinnovabili, come cippato e pellets, è possibile ottenere alte
temperature di mandata. Si consiglia di isolare comunque l’edificio perché in caso contrario,
benché la caldaia sia in grado di raggiungere temperature elevate, sarà necessario
prevedere ingenti volumi di combustibile.
3. Ormai l’installazione di riscaldamenti elettrici diretti non è più permessa (per prescrizioni
cantonali) e nel caso in cui si voglia optare per questa soluzione sarà necessario chiedere
una deroga alle autorità competenti. Tuttavia tale soluzione può essere percorribile nel caso
in cui sia abbia un edificio storico in cui non è possibile realizzare un sistema di distribuzione
idraulica. In questo caso è necessario almeno prevedere interventi di isolamento
dell’involucro dell’edificio in modo tale che si possa dimostrare che la resa del calore avverrà
in maniera non efficiente (elettrico diretto) ma il fabbisogno energetico sarà notevolmente
diminuito.
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Casa Manetti

Bironico –Ticino (Svizzera)

PHOTOVOLTAIC
SYSTEMS

Copertura (Tetto) – Tegole FV

DESCRIZIONE

Foto/Grafiche

Questo tipo di tegole sono di dimensioni superiori alle comuni in commercio e
alloggiano sulla faccia esterna un pannellino fotovoltaico (monocristallino o
policristallino) di discrete dimensioni.
Tale sistema permette rapidamente la manutenzione e l'eventuale sostituzione dei
pannelli con altri, di caratteristiche superiori, che nel tempo la tecnologia ci offrirà,
conservando tuttavia le stesse tegole come supporto.
Il campo di applicazione per queste tegole è generalmente valido per tutti i tipi di
tetti. In definitiva si tratta di un tipo di tetto che permette una buona modularità, un
basso impatto visivo.
Questo tipo di tegola si monta come una tegola normale, e si ottiene un tipo di tetto
molto stabile e, in un secondo tempo, si può inserire il pannello fotovoltaico, fino a
raggiungere la massima estensione del tetto.
Riferimenti
Prodotto: DF2, DF3. Fornace Fonti srl.
Web: http://www.fornacefonti.it/
Dati tecnici
Tegole per tetti con moduli fotovoltaici di misura ridotta in tecnologia monocristallina o policristallina. La potenza
nominale del modulo, che è costituito da 9 tegole (ogni tegola contiene 4 celle) collegati in serie, è 75 Wp.
Caratteristiche elettriche (1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5)
Potenza massima Pm
Corrente massima potenza Im
Tensione di massima potenza Vm
Corrente di cortocircuito Isc
Tensione a circuito aperto Voc
T noct (800W/m2, 20°C, AM 1,5, 1m/s)
Tensione massima del sistema
Valore Massimo del fusibile in serie

Caratteristiche dei moduli

75 Wp
4.3 A
17.5 V
4.8 A
21.5 V
735 V
-

typology

75 Wp per modulo DF2
2
DF2: 7.5 tegole / m
2
(DF3: 6.75 tegole / m )

criteria

recommendations

sizing

aesthetics

application

multifunctionality

cover the surface

visibility

accuracy

grouping

shape

respect of the lines

coplanarity

Fotov oltaic Tile - Roof BiPV Integration

anex construction
The criteria / recommendation are easily respected. A good planning is always mandatory.
The criteria / recommendations can be respected without difficulty if the installation is taken into account during the very first stages of the planning
process. A thorough approach is also need (check for: more suitable technology, constructive and technical features of the building, architectural and
aesthetical characteristics, type and quality of the surrounding, visibility).
The criteria /recommendations can be respected but it is necessary to carefully consider certain aspects (specific criteria).

ENBAU Project Annex 2

51/64

INTERVENTO

b.4.RS.02

PHOTOVOLTAIC
SYSTEMS

Copertura (Tetto) – Tegole FV

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi

Svantaggi

 Risultato estetico abbastanza buono;
 Scarsa visibilità dell’impianto a causa della posizione;
 Facile manutenzione, ispezione e sostituzione dei moduli perché






sono posizionati sulle tegole;
Semplicità di progetto e facilità di realizzazione, perché si usano
tecnologie di montaggio tradizionali per le tegole;
Il sistema si può adattarsi facilmente all’intera superficie;
Il tetto rimane funzionante anche se i moduli sono tolti;
Soluzione facilmente reversibile;
L’impermeabilizzazione del tetto è garantita come per un tetto (con
tegole) normale.

 La potenza dell’impianto è limitata dalla superficie disponibile;
 L’orientazione e l’inclinazione dell’impianto si devono adattare alla
superficie della copertura;

 Il rendimento dell’impianto si riduce dovuto al fatto in certe parti
della copertura non ci saranno moduli fotovoltaici sulle tegole per
evitare effetti di ombreggiatura;
 Il montaggio dell’impianto sarà effettuato in due passi: montaggio
delle tegole sul tetto e montaggio dei moduli sulle tegole;
 La limitata scelta del colore dei moduli (solo blue) risulterà in una
differenza con il colore delle tegole;
 Ci possono verificare problemi d’ombreggiamenti parziali nella
parte sud del tetto a causa degli alberi.

Possibilità di sfruttamento
Area a disposizione approssimata è 18m2 (Ovest), 9m2 (Sud) e 3m2 Sud-Ovest.
Considerando 15 moduli (W), 7.5 moduli (S) e 2,5 moduli (SW). La potenza di picco
dell’impianto sarà di 1,1kWp (W), 0,56kWp (S) e 0,19kWp (SW); totale 1,85kWp. La
produzione elettrica annuale sarà dell’ordine di 968kWh (O), 543kWh (S) e 175kWh
(SW). Indice di produzione 860kWh/kWp (W), 965kWh/kWp (S) e 933kWh/kWp
(SW). Totale approssimato 2.760kWh/kWp. Produzione annuale approssimata
5.106 kWh.
(Nota: *Calcolo approssimato senza considerare le possibile ombre dell’edificio).

MEASURE RELIABILITY

COMFORT IMPROVEMENT

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

75

0

25

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

MEASURE REVERSIBILITY

100

ENVIRONMENT EFFECTS

MEASURE FEASIBILITY

75

Caso studio

375

50

b.4.RS.01

50

SEZIONI PUNTEGGI

OSSERVAZIONI
È necessario studiare la struttura di supporto e verificare che regge il peso del nuovo componente o sistema. È
necessario studiare le ombre per evitare la diminuzione di resa dell’impianto ed evitare con soluzioni alternative la
collocazione dei moduli nelle zone non adatte.
Il risparmio energetico “potential savings” è stato stimato con rispetto ai consumi elettrici dell’edificio.
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02

b.4.RS.02

Bironico –Ticino (Svizzera)

PHOTOVOLTAIC
SYSTEMS

Pergola fotovoltaica all’esterno (Giardino)

DESCRIZIONE

Foto/Grafiche

Si tratta di un prodotto di tecnologia film sottile e più precisamente di celle a-Si/a-Si.
È adatto per l’integrazione in edifici come facciata, lucernari, atri, ecc. È disponibile
con una trasparenza variabile (10%, 20%, 30% e 40%).
In questo caso, i moduli scelti, con una trasparenza di 10% saranno messi su una
pergola nel giardino. Grazie alla trasparenza l’energia solare indesiderata sarà
diminuita e di conseguenza il comfort sarà aumentato.
In questo caso studio, è proposto il modulo standard UNISOL PV 10S ma c’è la
possibilità di usare anche moduli con diversi dimensioni dopo richiesta.
Riferimenti
Prodotto: UNISOL PV 10S Soliker.
Web: www.soliker.com
Dati tecnici
Moduli semitrasparenti di tecnologia film sottile (a-Si/a-Si) con una trasparenza di 10%. Le dimensioni del modulo
sono: 1245 x 635 x 6.5 mm e pesa 13.2kg. Le caratteristiche del modulo UNISOL PV 10S sono:
Caratteristiche elettriche (1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5)
Potenza massima Pm
Corrente massima potenza Im
Tensione di massima potenza Vm
Corrente di cortocircuito Isc
Tensione a circuito aperto Voc
T noct (800W/m2, 20°C, AM 1,5, 1m/s)
Tensione massima del sistema
Valore Massimo del fusibile in serie

typology

35 ±5 Wp
0.77 A
45 V
0.89 A
59.5 V
1000 V
-

criteria

recommendations

sizing

aesthetics

application

multifunctionality

cover the surface

visibility

accuracy

grouping

shape

respect of the lines

coplanarity

Solar glass pergola

anex construction
The criteria / recommendation are easily respected. A good planning is always mandatory.
The criteria / recommendations can be respected without difficulty if the installation is taken into account during the very first stages of the planning
process. A thorough approach is also need (check for: more suitable technology, constructive and technical features of the building, architectural and
aesthetical characteristics, type and quality of the surrounding, visibility).
The criteria /recommendations can be respected but it is necessary to carefully consider certain aspects (specific criteria).
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b.4.RS.02

PHOTOVOLTAIC
SYSTEMS

Pergola fotovoltaica all’esterno (Giardino)

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi

Svantaggi

 Risultato estetico abbastanza buono;
 La costruzione della pergola fotovoltaica è indipendente

 Non si tratta di una soluzione di integrazione dei moduli
fotovoltaici sull’edificio;

 C’è bisogno di trovare una struttura adatta per l’inserimento dei

dell’edificio e può essere fatta in qualsiasi momento;

 Facile manutenzione, ispezione e sostituzione dei moduli;
 Il sistema si può adattare facilmente all’intera superficie;
 Creazione all’esterno di un ambiente ombreggiato con una
trasparenza giusta per ricreazione;

moduli fotovoltaici, forse su misura;

 La realizzazione del impianto sarà effettuata in due passi:
montaggio della struttura della pergola e montaggio dei moduli
fotovoltaici.

 Soluzione facilmente reversibile. Togliendo i moduli fotovoltaici
e mettendo una copertura adatta si trasforma ad una pergola
normale.

Possibilità di sfruttamento
La superficie della pergola è stata considerata di essere 12.25m2. Considerando il
modulo di dimensioni standard, per coprire tutta l’area c’è bisogno da mettere 15
moduli. La potenza di picco dell’impianto sarà approssimamene di 0.5kWp mentre
la produzione elettrica annuale sarà 514kWh. Indice di produzione 979kWh/kWp.
(Nota: *Calcolo approssimato considerando una pergola di dimensioni: 350 x 350 cm. Con una tecnologia
fotovoltaica diversa, come il silicio monocristallino (m-Si), ad esempio, la produzione elettrica istallata
potrebbe arrivare fino ad 1 kWp)

MEASURE RELIABILITY

COMFORT IMPROVEMENT

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

ENVIRONMENT EFFECTS

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

75

50

25

25

75

MEASURE REVERSIBILITY

MEASURE FEASIBILITY

Caso studio

425

100

b.4.RS.02

75

SEZIONI PUNTEGGI

OSSERVAZIONI
È necessario studiare la struttura di supporto e verificare che regge il peso del nuovo componente o sistema.
È necessario studiare le ombre progettate (alberi, parti dell’edificio) per evitare la diminuzione di resa dell’impianto ed
evitare con soluzioni alternative la collocazione dei moduli nelle zone non adatte, collocando in sostituzione materiali
alternativi. Il risparmio energetico “potential savings” è stato stimato con rispetto ai consumi elettrici dell’edificio.
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Casa Manetti

b.4.RS.03

Bironico –Ticino (Svizzera)

SOLAR THERMAL
SYSTEMS

Copertura (Tetto) – Collettore Termico

Foto/Grafiche

DESCRIZIONE
Si tratta di un collettore solare progettato per rispettare l’ambito urbano del
edificio su cui viene applicato. Si adatta perfettamente tra un coppo e l’altro del
tetto in maniera non invasiva e riducendo al minimo gli interventi sul sito di
installazione.
Il prodotto è da alluminio anodizzato (zanche laterali) e policarbonato (doghe di
copertura) e i tubi captanti di vetro borosilicato. Il circuito interno ai tubi è un U
pipe in rame e il fluido termovettore e acqua/glicole. I coibentazione raccordi
sono di poliuretano ad alta densita.
Nel caso del tetto della casa Manetti, il collettore Armadillo è una proposta da
considerare.
Riferimenti
Prodotto: Sistema Armadillo. HOM3©.
Web: www.hom3.it
Dati tecnici

C’è la possibilità di personalizzazione del collettore per quanto riguarda il numero di tubi, il colore e il materiale dello
base su cui viene possato, secondo le esigenze dell’installazione (passo del coppo; tipo di copertura; potenza finale
richiesta; spazio disponibile sul tetto).
Dati tecnici del collettore
Numero tubi
Vuoto tubi
Capacità acqua (solo collettore)
Dimensioni (passo 15cm del coppo)
Superficie complessiva
Dimensioni tubo sottovuoto
Temperatura di stagnazione
Peso

typology

3-7
≤5x10-3 Pa
1l
2100x1310x305 mm
2.73 m2
58x1800 mm
270 °C
24 kg

criteria

recommendations

sizing

aesthetics

application

multifunctionality

cover the surface

visibility

accuracy

grouping

shape

respect of the lines

coplanarity

Ev acuated tube Solar Collector for SWH

anex construction
The criteria / recommendation are easily respected. A good planning is always mandatory.
The criteria / recommendations can be respected without difficulty if the installation is taken into account during the very first stages of the planning
process. A thorough approach is also need (check for: more suitable technology, constructive and technical features of the building, architectural and
aesthetical characteristics, type and quality of the surrounding, visibility).
The criteria /recommendations can be respected but it is necessary to carefully consider certain aspects (specific criteria).
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INTERVENTO

b.4.RS.03

PHOTOVOLTAIC
SYSTEMS

Copertura (Tetto) – Collettore Termico

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi

Svantaggi

 Risultato estetico abbastanza buono;
 Semplicità di installazione e facilità di realizzazione;
 Se i collettori sono messi su tutta la superficie del tetto, un






pattern esteticamente buono sarà creato;
Possibilità di cambiamento del numero di tubi del collettore
secondo le esigenze del tetto;
Alta integrabilità in tetti a coppi, integrazione del collettore
nelle canali e adattazione al tetto in maniera non invasiva;
L’utilizzo di fissaggi della stessa colorazione delle base aumenta
la percentuale di integrazione del modulo;
Adatto a soluzioni di retrofit;
Soluzione facilmente reversibile.

 La potenza dell’impianto è limitata dalla superficie disponibile;
 L’orientazione e l’inclinazione dell’impianto si devono adattare
alla superficie della copertura;

 In questo caso che le tegole del tetto sono rosse, la visibilità dei
tubi del collettore è alta;

Possibilità di sfruttamento
Area a disposizione approssimata per il collettore termico è 18m2 (Ovest).
Considerando un sistema di 7 tubi che occupa un totale di 2.7m2, considerando
coprire la metà della superficie del tetto (9m2) ci vogliono 3 sistemi (21 tubi in
totale). La produzione annuale di questo sistema sarà approssimativamente
6.052,5 kWh termici.

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

75

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

50

ENVIRONMENT EFFECTS

COMFORT IMPROVEMENT

50

25

MEASURE RELIABILITY

75

MEASURE REVERSIBILITY

MEASURE FEASIBILITY

Caso studio

375

75

b.4.RS.03

25

SEZIONI PUNTEGGI

OSSERVAZIONI
La misura proposta è soggetta alla verifica della fattibilità nell’edificio per la integrazione del sistema con l’impianto di
acqua cada sanitaria esistente. Il risparmio energetico “potential savings” è stato stimato su la percentuale di
produzione sull’acqua calda in quanto con i dati disponibili non si riesce a determinare se in alcuni momenti è possibile
dare un contributo al riscaldamento. Parti dell’edificio o gli alberi potrebbero condizionare la dimensione
dell’impianto e la sua resa energetica.
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Casa Manetti

b.4.RS

Integration of solar energy

Bironico –Ticino (Svizzera)

RENEWABLE
SYSTEMS

INTERPRETATION OF RESULTS
Integrazione di fonti energetiche rinnovabili
Oggi produrre energia da fonti rinnovabili, attraverso l’impiego di una serie diversificata di
tecnologie non è difficile, ma l’integrazione di queste tecnologie rinnovabili (in particolare nel
campo della tecnologia solare termica e fotovoltaica) nell’ambito urbano, richiede uno studio
approfondito per rendere possibile una migliore e maggiore integrazione soprattutto sugli edifici
storici, le cui particolari caratteristiche architettoniche devono essere considerate con maggiore
attenzione.
In un contesto storico risulta difficile inserire elementi tecnologici moderni e in un certo modo
estranei, senza nuocere in qualche modo al carattere culturale e architettonico dell’edificio e al
paesaggio che lo circonda, uno degli scopi del progetto è di riuscire ad individuare le soluzioni
tecniche adatte, da scegliere in funzione della diversità delle situazioni e di minore impatto.
Sono state selezionate delle soluzioni consensuali per ogni caso studio, dove tutti i vari attori che
partecipano al restauro e riqualifica energetica dell’edificio storico hanno partecipato per
definire i singoli interventi e delle soluzione progettuali che meglio si adattano al contesto
particolare. Per ogni singolo intervento è stato proposto un prodotto specifico (come esempio e
quindi non vincolante), descritto nella scheda. I dati tecnici del prodotto sono riportati; dove
viene integrato l’elemento nell’edificio; i possibili vantaggi ed svantaggi del sistema e un calcolo
approssimativo dell’energia prodotta.
Approccio progettuale
In base a le proposte fatte, concrete ed specifiche per il caso studio si nota che è fattibile
integrare delle soluzioni adatte a qualsiasi tipo di edificio in modo condiviso con il esperto
restauratore che deve intervenire nell’edificio. In alcuni casi la soluzione più adatta in modo di
rispettare al più possibile l’identità estetica e culturale del immobile non sono le più redditizie in
termini di produzione dell’impianto. Ma resta interessante che in ogni caso la soluzione proposta
è in grado di coprire una parte non trascurabile dei consumi propri dell’edificio, contribuendo a
una maggiore sostenibilità da un punto di vista energetico.
L’impiego di sistemi solari termici negli edifici storici protetti,
richiede di maggior
approfondimenti, non solo dal punto di vista dell’integrazione nell’involucro dell’edificio e dei
fattori estetici che comporta. L’utilizzo di questo tipo di impianti per l’ACS acqua calda sanitaria
o su possibile contributo all’impianto di riscaldamento comporta degli accorgimenti addizionali
per controllare la corretta integrazione con l’impianto esistente e in qualche modo implica
sempre una modifica all’impianto compromettendo anche il valore estetico e architettonico
dell’edificio e quindi di conseguenza difficilmente applicabile in alcuni casi.
Fattori quali le ombre di elementi vicini (parti del proprio edificio, elementi del tetto quali camini,
antenne, sporgenze, ecc.) oppure lontani quali alberi, edifici nelle vicinanze oppure montagne
devono considerarsi con cura per definire la dimensione corretta dell’impianto onde evitare
perdite nella produzione d’energia.
Negli edifici con spazi aperti quali giardini, questi spezi offrono un potenziale importante per
l’integrazione di queste tecnologie in pergole o in edifici annessi, senza compromettere
l’aspetto estetico dell’edificio, ma sempre rispettando i criteri per una corretta integrazione.
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FINAL ENERGETIC RESULTS ANALYSIS

Final solution for energy retrofitting in historic
buildings compliant with the cultural heritage value.
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FINAL ENERGY
RESULTS

Valutazione energetica globale

GLOBAL ENERGY BALANCE
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FINAL ENERGY
RESULTS

Bilancio energetico globale

GLOBAL ENERGY BALANCE
Categoria edificio:

Abit.Amm.Rist.

Stazione climatica:

Locarno - monti

Ante Operam

FINAL ENERGY
RESULTS

b.1PS.01

325

b.2BE.01

550

b.3TS.01

425

b.4RS.01

375

TOTAL

1675

Post Operam

CASA MANETTI
Rating Concept

GLOBAL ENERGY BALANCE

b.1PS

b.2BE

b.3TS

b.4RS

LEVEL 1
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1675

LEVEL 2
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1800

LEVEL 3
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1675
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FINAL ENERGY
RESULTS

Bilancio energetico globale

GLOBAL ENERGY BALANCE
CASA MANETTI

MEASURE FEASIBILITY
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MEASURE REVERSIBILITY
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Monte Verità – Ascona Ticino (Svizzera)

FINAL ENERGY
RESULTS

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
In questa scheda si raccolgono in sintesi, tutti gli interventi proposti a livello di involucro, impianti, e
considerando l’integrazione delle energie rinnovabili nel progetto.
Gli interventi considerati come target minimo e che sono fattibili senza essere invasivi sono
codificati in verde. Quelli che a livello economico o di fattibilità attuale (incompatibilità con
l’edificio esistente) suscitano maggiori dubbi si codificano in giallo e in rosso, anche se i benefici
energetico - ambientali che potrebbero apportare nell’edificio possono essere in alcuni casi
superiori. Questi interventi oggi necessitano di maggiori approfondimenti tecnici per essere attuati
ma in futuro potrebbero essere soluzioni alternative possibili. Quando, per tutte o alcune
categorie, non sono possibili interventi diversi dallo standard di qualità base (codice di colore
verde, livello 1), la somma dei punteggi, considera quelli del livello immediatamente inferiore
considerando un livello minimo da raggiungere.
Il bilancio energetico finale si confronta con la situazione di partenza per avere in modo
immediato un riscontro sui benefici ottenuti. La metodologia permette di avere allo stesso tempo
soluzioni comparabili in funzione del livello di intervento (alto, medio o basso).
Il rating dei singoli criteri, permette di considerare ogni aspetto separatamente per ogni misura
d’intervento. In questo modo si può conoscere l’incidenza di ogni singolo criterio di valutazione
delle misure nel miglioramento dell’efficienza energetica del edificio.
Conclusioni:
Dall’analisi dei risultati del bilancio energetico globale è possibile dedurre che per edifici storici
simili all’edificio analizzato nel presente studio:


È possibile, prevedendo interventi mirati su involucro e impianti, portare l’edificio a dei
livelli di fabbisogno tipici di edifici contemporanei o, in caso di risanamenti parziali, di
edifici di qualche decennio orsono.



L’applicazione di impianti fotovoltaici integrati in edifici storici simili all’edificio analizzato
nel presente studio risulta difficoltoso e la produzione riesce a soddisfare una quota a
parte del fabbisogno di elettricità dell’edificio per apparecchi ed illuminazione che
comunque è una piccola parte del fabbisogno totale in termini di energia primaria.



Raramente in edifici storici viene effettuata una contabilizzazione dell’energia che
permette di risalire con certezza ai consumi dell’edificio o di una sua parte, per tale
motivo è consigliabile, in mancanza di dati certi, eseguire le analisi energetiche utilizzando
parametri standard o metodi riconosciuti dalla normativa di settore (energia negli edifici).
I miglioramenti saranno quindi stimati in percentuale in quanto la stima di valori assoluti è
difficoltosa e opinabile.
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