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Proprietà:
privata
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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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La Sage – Evolène (Svizzera)
Latitudine:
Longitudine:

Sintesi - Indagine anagrafica

46° 05' 54" N
7° 30' 49" E

Indirizzo:

1890

La Sage Val d'Herens
CH 1985 Evolène (Svizzera)
Anno costruzione:
1890
Progetto originario:
Proprietà:
privata

1953

1800

Tipologia d’edificio

2000

Hotel

NOTIZIE GENERALI SULL’UBICAZIONE DEL FABBRICATO E SULL’EDIFICIO

1.1 Codice identificativo

Sistema informativo dei beni culturali (SIBC):
Bene culturale tutelato: Grand-Hôtel de la Sage
Ubicazione: Route des Croux des Raves
Comune-Sezione Evolène, Canton de Valais
Ultimo aggiornamento: 01.01.2012
Inventario PBC, Protezione Beni Culturali:
Categoria Oggetto B, oggetto d'importanza regionale
x 605.806 – y 105.247

1.2 Proprietà dell’edificio

Privata

2005

1.3 Tipologia dell’edificio

Hotel

Anno di costruzione

1.4 Uso dell’edificio

Alberghiero

Altri

1890

1.5 Presenza di collezioni e oggetti di valore
1.5 Morfologia architettonica

Edificio singolo

1.6 Trasformazioni

Ampliamento
Restauro integrale
Manutenzione straordinaria

1954
2005

1.7 Superficie costruita (m2)

c. 900

Superficie Utile (m2)

1.8 Altezza dell’edifico totale (m)

c. 16.8

Numero di piani

4

1.9 Volume dell’edificio (m3)

c. 2’500

rapporto Ath/AE

1.36
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La Sage – Evolène (Svizzera)
Latitudine:
Longitudine:
Altitudine:

46° 05' 54" N
7° 30' 49" E
1'655 m asl

Foto/Grafiche

RASEGNA STORICA
Dati principali e Cronologia:
Si trova nella villa de La Sage (1667 metri di altitudine) al sud del comune d’Evolène, a 32 Km di
Sion. L’Hôtel construito nel 1890 è stato progressivamente ampliato negli anni 30.
Nel 1992 il proprietario era M. Galliard. La pubblicità del tempo parlava delle sue due verande e
dell’acqua di sorgente.
1990 ricuperato per MM. Anzévuit et Eggs con finalità promozione immobiliare l’hotel non viene più
sfruttato come tale per molti anni. La morte del signor M. Anzévuit e la crisi economica hanno
causato l'abbandono del progetto di trasformazione.
Parzialmente è stato gestito come un campo estivo, circa 15 settimane all'anno. Il ristorante
indipendente è chiuso.
2005 La proprietà del Hôtel passa a Nathanaël Barbey, e subisce diversi interventi di miglioramento
della proprietà.
“Come i villaggi di Ferpècle, di Villa e di Forclaz, La Sage rappresenta un autentico paesino del Vallese con
una insolazione massima e uno splendido panorama. L’unico alloggio solo nel villaggio è il Grande Hôtel de La
Sage, costruito nel 1890, e progressivamente ampliato nel corso degli anni. Al corpo principale del hotel è
venuto aggiunto un‘ala secondaria per la sala da pranzo e soggiorno. Un volume tutto vetrato con diversi
piani enorme sormontato da una magnifica terrazza che purtroppo fu sacrificata negli anni 60 a favore di un
piano extra. Questo hotel, che non era più operativo per molti anni, ha quest'estate, ritornato a funzionare per
la gioia dei visitatori che possono ora rimanere a La Sage. I nuovi proprietari, sono stati in grado di riconoscere
il valore dell'oggetto, mantenendo le sue caratteristiche in modo intelligente e riempiendo le sue lacune.
Interventi semplici ma efficaci sono stati fatti: meno letti ma camere più spaziose con bagni privati e balconi
sul borgo, finestre delle camere, della sala da pranzo e di soggiorno sempre in loco, aperte alla musica della
vicina cascata e, tutti gli spazi dotati di mobili nuovi, sobri, ma adatti con un tocco tropicale, proveniente
dell’isola Maurizio. Tutto è lì per accogliere e deliziare il visitatore. Se il corpo principale e le verande vetrate
sono ancora rimaste intatte nel corso degli anni, si può desiderare, tuttavia, che l'edificio possa ricuperare la
sua terrazza panoramica.”

*Articolo di Christophe Valentini. Le Grand Hôtel de La SAGE. Protection des biens culturels
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Indagine anagrafica – Allegati

HISTORICAL VALUE

IDENTIFICAZIONE DELL’EDIFICIO
1.1 Codice identificativo

Sistema informativo dei beni culturali (SIBC):
Bene culturale tutelato: Grand-Hôtel de la Sage
Ubicazione: Route des Croux des Raves
Comune-Sezione Evolène, Canton de Valais
Ultimo aggiornamento: 01.01.2012
Inventario PBC, Protezione Beni Culturali:
Categoria Oggetto B, oggetto d'importanza regionale
x 605.806 – y 105.247

1.2 Proprietà dell’edificio

Confederazione
Cantone
Comune
Altro ente
Pubblico
Religioso
Società o privati

Privati

OSSERVAZIONI
Proprietario attuale: Monsieur Nathanaël Barbey

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

Parziale
Totale

2.2 Altre destinazione di uso

Uffici
Abitazioni private
Laboratori, officine
Museo
Istituzionale
Altro

2.3 Locali ad uso comune

Hotel – Pensione
Ristorante

Ingressi / Atrio
Scale
Ascensore
Servizi igienici
Locali tecnici
Altri

OSSERVAZIONI
È previsto utilizzare l’edificio tutto l’anno.
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BIBLIOGRAFIA
Libri
Hôtels Historiques du Valais
Propositions de développement pour
Le Grand Hôtel de La Sage

Etat du Valais
Département
des
transports,
l’envirennement. Service des
archeology.

de
l’équipement
et
bâtiments, monuments

Riviste / Pubblicazioni
Le Nouvelliste
Hôtel Toujours.
Christophe Valentini
Réveillé. Aujourd’hui grâce à une famille revenue du bout du monde

Altri
Grand Hôtel de La Sage – Val
d’H’érens

de
et

17 août 2006

Premier exament technique et énergétique. 24 septembre 2004
Département de la santé, des affaires sociales et de l’énergie.
Service de l’énergie. Canton du Valais

Film

Pagine Web

VINCOLI DI PROTEZIONE
Normativa e legislazione
Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 6 ottobre 1966
Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 17 ottobre 1984 (stato il 1° luglio
1995)
Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale

Vincoli di trasformazione

Altri vincoli
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PIANI E FOTO
Planimetria generale - Situazione
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Piante dell’edifici
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ALLEGATI_FOTO

Hotel de la Sage, facciata sud-ovest

Facciata principale (i balconi non sono originali,
facciata sud-ovest)

Ala secondaria (sala da pranzo biblioteca +
ampliamento 1954, facciata sud-ovest)

Ala secondaria, facciata nord-ovest

Facciata sud-est

Facciata nord-est
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Tetto, prospetto nord-est

Tetto, rivestimento ed abbaini

Piano mansardato - serramenti nuovi

Piano mansardato – dettaglio serramento

Piano mansardato – rivestimento tetto

Piano mansardato – dettaglio rivestimento (circa 8
cm di lana di vetro)
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Vista sulla falda a sud

Piano mansardato – dettaglio serramento

Piano mansardato – locale tecnico

Piano mansardato – rivestimento pavimento e
dettaglio porte

Rilevatore antincendio

Rivestimento falda
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Camera tipo

Rivestimento soffitto (in alcune camere)

Ascensore

Cavedio (a sinistra dell’ascensore)

Locale ripostiglio

Serramento originale – dettaglio interno
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Serramento originale – dettaglio esterno

Serramento originale – dettaglio esterno

Persiane originali

Corridoio interno

Rivestimento pavimento (corridoio e camera)

Rivestimento soffitto (corridoio)
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Porte taglia-fuoco

Armadio antincendio

Ampliamento sull’ala secondaria

Rivestimento soffitto (in alcune camere)

Serramento nuovo (camera)

Serramento originale (camera)
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Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca termosifone con valvola termostatica

Biblioteca rivestimento pareti

Biblioteca – nuova pavimentazione

Biblioteca
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Biblioteca – dettaglio cassonetto

Biblioteca – dettaglio serramento

Piano seminterrato - locale tecnico

Piano seminterrato – rivestimento soffitto locale
comune

Piano seminterrato - sauna

Scale fra PT e piano seminterrato
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Locale tecnico (sotto la sala da pranzo)

Caratteristiche caldaia a nafta

Dettaglio bruciatore

Tubature

Tubature

Magazino esterno (sotto la terrazza esterna)
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Ala secondaria – facciata nord-ovest

Ala secondaria – facciata sud-est

Interni
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HISTORICAL VALUE

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Stato di conservazione dell’immobile – Sopraluoghi preliminari:
L’Hôtel de la Sage è stato costruito nel 1890 e quindi progressivamente ampliato fino agli anni ’30.
L’edificio è composta da un’ala principale di cinque piani e da una secondaria di tre piani. L’ala principale
è servita da un corridoio centrale e comprende la réception, i locali comuni (fra cui una sauna), diversi
locali di servizio (al piano terreno e al piano seminterrato) e le camere. L’ala secondaria, costruita
perpendicolarmente a quella principale, ospita la sala da pranzo al piano terreno (collegata alla cucina al
piano seminterrato), e il salone/biblioteca al primo piano. Su questo volume è stato costruito negli anni ’60
(probabilmente 1954) un ampliamento architettonicamente posteriore. La struttura originaria è intatta, i
lavori di manutenzione e trasformazione sono limitati, sono inoltre stati eseguiti senza riguardo per le qualità
dell’immobile, soprattutto l’aggiunta del piano supplementare sull’ala secondaria e la sostituzione dei
balconi e di parte dei serramenti originali.
Nel 2005 l’hotel è stato acquistato dall’attuale proprietario che ha eseguito una serie di interventi volti
soprattutto a migliore il comfort delle camere (i servizi sul piano sono stati eliminati, a favore di bagni in ogni
stanza, il pavimento è stato isolato fonicamente). Quasi tutti i serramenti della facciata nord così come
quelli al piano mansardato (in legno, a vetro singolo) sono stati sostituiti con nuove finestre in legno (doppio
vetro). La mansarda è stata trasformata in un appartamento per i proprietari, che hanno quindi provveduto
a isolare internamente il tetto con circa 80 mm di lana di vetro (il proprietario ha eseguito personalmente i
lavori). Alcune parti di muro perimetrali sono anche state isolate con circa 80 mm di materiale isolante (in
ogni caso la parte isolata non è trascurabile). Gli “avvolgibili” in legno originali sono stati eliminati nel 2005, i
cassonetti sono stati riempiti con materiale isolante. Considerando le caratteristiche delle facciate e dei
serramenti originali, un cappotto termico è realizzabile. Ciò permetterebbe di applicare un serramento
esterno (nuovo) e risanare quello interno (mantenendo quindi il telaio in legno e il vetro).
L’albergo è aperto tutto l’anno (12 stanze + 1 appartamento), considerando l’involucro attuale riscaldare la
struttura nel periodo invernale risulta abbastanza problematico, soprattutto in quei locali dove sono presenti
le finestre con vetri singoli. Tutti i radiatori sono provvisti di valvole termostatiche che vengono regolate
manualmente dal proprietario (se le stanze non sono utilizzate). Per ovviare alla dispersione termica causata
dalla presenza di ampie vetrate in sala da pranzo e in biblioteca sono state posate due stufe a legna.
La cucina (a gas) originariamente si trovava nella posizione attuale, nel 1954 è stata spostata al pian
terreno (attualmente occupato dalla sala giochi). Nel 2005 la cantina (originariamente accessibile
dall’esterno) è stata nuovamente convertita in cucina, ed è quindi stato necessario creare un accesso
diretto dalla sala da pranzo. Fra la cucina ed il magazzino è situato il locale caldaia, dove si trova una
caldaia a nafta del 2005. Sotto la terrazza esterna davanti all’ala secondaria è stato creato un magazzino
(probabilmente nel 1954).
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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

0

Efficienza energetica

Danneggiato

0

Bassa efficienza

Molto danneggiato

Danneggiato

Intatto

Elevata

1

Elevata

Stato

Media

Struttura verticale – Involucro pareti opache

Importanza

Bassa

Analisi delle criticità

Media

Bassa

INVOLUCRO OPACO - Facciate

INVOLUCRO OPACO – Coperture/ Basamenti

0

3

0

0

3

Intatto

2

0

0

0

0

Molto danneggiato

0

Efficienza energetica

Danneggiato

2

Elevata

TOTALE

Stato

Media

Struttura orizzontale - Coperture e basamenti

Importanza

Bassa

Analisi delle criticità

1

1

2

1

0

0

0

1

0

2

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
2

0
0
0

0
1
0

1
2
1

0
0
1

0
0
0

1
1
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

TOTALE

4

0

1

4

1

0

2

1

0

0

2
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Sintesi – Analisi cognoscitiva e descrittiva

Potenziale miglioramento

Sistemi innovativi

Alta efficienza

Standard

Bassa efficienza

Molto danneggiato

Pavimenti
Muri interni e pareti
Soffitti

2
1
1

1
0
0

0
0
0

3
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTALE

4

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

Elevata

Intatto

Danneggiato

Molto danneggiato

Bassa efficienza

Standard

Alta efficienza

Sistemi innovativi

Potenziale miglioramento

Efficienza energetica

Media

Stato

Bassa

Importanza

Danneggiato

Intatto

Media

Bassa
Analisi delle criticità

Elevata

ELEMENTI DI RIVESTIMENTO INTERNO - Finiture

IMPIANTI – Stato di conservazione

Analisi delle criticità

Importanza

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

TOTALE
HOTEL LA SAGE

4
1
5

0
0
0

0
0
0

10

0

0

Stato
4
1
5

Efficienza energetica

0
0
0

0
0
0

10 0

0

1
1
0

3
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

2

3

0 0

2

Critical aspects

%

items / total

items / total

%

items / total

%

items / total

%

items / total

%

Bassa
Media
Alta

3
0
0

/
/
/

3
3
3

100.0
0.0
0.0

4
0
1

/
/
/

5
5
5

80.0
0.0
20.0

4
1
0

/
/
/

5
5
5

80.0
20.0
0.0

10
0
0

/
/
/

10
10
10

100.0
0.0
0.0

21
1
1

/
/
/

23
23
23

91.3
4.3
4.3

Preservation state Slightly damaged

Undamage

3
0
0

/
/
/

3
3
3

100.0
0.0
0.0

4
1
0

/
/
/

5
5
5

80.0
20.0
0.0

5
0
0

/
/
/

5
5
5

100.0
0.0
0.0

10
0
0

/
/
/

10
10
10

100.0
0.0
0.0

22
1
0

/
/
/

23
23
23

95.7
4.3
0.0

Low efficiency
Standard
Energy efficiency High efficiency
Innovative systems
Potential improvement

2
1
0
0
2

/
/
/
/
/

3
3
3
3
3

66.7
33.3
0.0
0.0
66.7

2
1
0
0
2

/
/
/
/
/

5
5
5
5
5

40.0
20.0
0.0
0.0
40.0

0
0
0
0
0

/
/
/
/
/

0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2
3
0
0
2

/
/
/
/
/

5
5
5
5
5

40.0
60.0
0.0
0.0
40.0

6
5
0
0
6

/
/
/
/
/

13
13
13
13
13

46.2
38.5
0.0
0.0
46.2

Historical value

Very damaged
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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 3 elementi di
importanza dal punto di vista del valore storico basso, tutti in buono stato di conservazione
(intatto). Di questi elementi 2 hanno un’importanza bassa sull’efficienza energetica e 1 una
importanza standard o normale. Possiamo verificare che 2 hanno un grande potenziale di
miglioramento (66.7% sul totale di elementi considerati).
Per l’involucro trasparente, 5 sono gli elementi considerati, dei quali 4 hanno importanza storica
bassa e 1 di elevata importanza storica. Lo stato è buono. Di questi 2 sono hanno una bassa
efficienza energetica conseguentemente hanno un potenziale miglioramento e 1 standard (40%
sul totale di elementi considerati).
Gli elementi di rivestimento interno non influiscono sull’efficienza energetica. In questo caso 4
elementi hanno un’importanza bassa dal punto di vista storico e 1 media e sono in buono stato di
conservazione.
Gli impianti, considerando gli impianti di climatizzazione e ACS, impianti elettrici, e d’illuminazione
sono di efficienza energetica bassa oppure standard, con parte degli impianti di climatizzazione e
degli impianti elettrici suscettibili di miglioramento (2 elementi) su un totale di 5 elementi
considerati (40% in media degli elementi considerati).
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 L’Hotel La Sage, vediamo che la percentuale di elementi di basso valore storico
è elevata, la maggior parte sono in buono stato di conservazione o leggermente danneggiati;
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 (opaco e trasparente).
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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 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

0

Molto danneggiato

0

Danneggiato

1

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 3

Importanza

Stato

Potenziale miglioramento

INVOLUCRO OPACO – Coperture/ Basamenti

Efficienza energetica

X

29/68

Soletta verso sottotetto
Struttura metallica
Struttura e travi in legno
Volta in laterizio
Volta in pietra
Tetto a falde
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

Intatto

0

1

1

0

0

Sistemi innovativi

Elevata

0

Alta efficienza

2

Standard

0

Molto danneggiato

0

Danneggiato

2

Media

TOTALE

Bassa

Coibentazione soletta Vs sottotetto
1

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

1

0

0

0

1

Efficienza energetica

Vetro singolo
Vetro doppio

X

Altri
TOTALE

ENBAU Project Annex 3

1

0

1

2

0

0

1

1

0

0

1
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Sistemi di oscuramento

Importanza

Stato

Efficienza energetica

1

0

0

Bassa efficienza

1

Molto danneggiato

0

Danneggiato

0

Intatto

2

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 interne
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

2

1

0

Muri interni e pareti

Importanza

3

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 intonacata
Legno
Rivestimento in lastre di gesso
Travetti in legno a vista
Soffitti acustici
TOTALE
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1

0

0

1

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
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
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Potenziale miglioramento

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E ACQUA CALDA SANITARIA, ACS

X

4

0

0

4

0

0

1

3

0

0

1
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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

0

0

5

0

0

0

0

0

0
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La Sage – Evolène (Svizzera)

CLIMA
ANALYSIS

Soluzioni energetiche passive

DESCRIZIONE
La zona di studio si caratterizza da un clima temperato freddo. Nel luogo di
riferimento l’andamento della temperatura media nella stagione fredda non si
presenta critico. Nei mesi più freddi, Novembre, Dicembre, Gennaio e
Febbraio, la temperatura media raggiunge valori sotto lo zero. La temperatura
massima media esterna annuale è di 9,80°C e la minima di 1,50°C, e la
temperatura media annuale di 5,20 °C, essendo il massimo medio assoluto
raggiunto ad Luglio con 19,40 °C e il minimo medio assoluto a Gennaio e
Febbraio con temperature sotto lo zero, con valori medi di -5,50 °C.
L’escursione termica media mensile è di 4,64 °C.
L’umidità relativa media è abbastanza uniformi per tutti i mesi del anno con un
valore medio annuale di 68%. Le precipitazioni raggiungono un valore medio
per questi ultimi trent’anni di 982 mm.
La media pluriennale annuale dei valori di Radiazione globale [W/m2] per il
periodo considerato (1981-2000) è di 159 W/m2 e la radiazione solare massima
globale raggiunge il suo valore più elevato (257 W/m2) nel mese di Luglio con
una media annuale di 2.071 ore di sole.
La direzione predominate del vento è Est-Ovest con una velocità del vento
scalare media annuale di 1,9 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, il
valore medio di temperatura media, nel mese più caldo, Luglio, è di 13,90 °C,
molto basso è fuori dai parametri di comfort. I valori massimi documentati
lasciano prevedere che non ci sono fabbisogni energetici per quanto
riguarda il raffrescamento nei mesi estivi. I guadagni solari sono necessari
soprattutto nel periodo invernale ma sarebbe interessante beneficiare di
apporti gratuiti, carichi interni e radiazione solare passiva, anche tutto l’anno.
Le escursioni termiche, permettono di sfruttare l’inerzia termica dell’edificio
per stabilizzare le temperature all’interno, contribuendo al condizionamento
degli ambienti.
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 media non è eccessivamente
elevata, ed è nell’intervallo di comfort anche se leggermente umido (<80%,
valore limite per il comfort termo salutare). Nel mese di Agosto e Settembre
per il periodo di riferimento si raggiungono valori medi del 70%,
L’irraggiamento complessivo annuale lascia intravedere
potenziale di sfruttamento con sistemi solari attivi e passivi.

OSSERVAZIONI
Effemeride:
Giorni di ghiaccio anno (massima < 0 °C), N° 41,3
Giorni di gelo anno (massima < 0 °C), N° 149,1
Giorni con neve (neve nuova; cm), N° 53,9; 529,3 cm
Giorni estivi (massima => 25 °C), N° 53,9; 4,3 cm
Giorni tropicali (massima => 30 °C), N° 0,1

ENBAU Project Annex 3

un

elevato

*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 Montana
(SVE) Valais CH, a 1.427slm di altezza.
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Bironico –Ticino (Svizzera)

INITIAL ENERGY
BALANCE

Sintesi - Valutazione energetica iniziale

CARATTERISTICHE TERMICHE DELL’EDIFICIO
Superficie costruita (m2)

900

Volume dell’edificio (m3) c. 2’500
Stima dei valori U degli elementi costruttivi
Parete esterna corpo principale
Parete esterna corpo secondario
Parete esterna app. mansarda
Parete controterra
Serramenti vetro singolo
Serramenti vetro doppio
Tetto a falde corpo principale
Tetto a falde corpo secondario
Pavimento verso terra

Superficie Utile (m2)

c. 720

rapporto Ath/AE

1.36

U value
W/ m2 k
1.40
0.90
0.35
4.00
c. 5.40
c. 1.60
0.50
0.75
2.50

Isolamento
x
x
8 cm
x
x
x
c. 8 cm
c. 4 cm
x

Bilancio termico attuale
Categoria edificio:

Albergo (ab. plurifamiliare)

Stazione climatica:

Superficie di riferimento energetico (Ae)
Fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh)
Consumo di olio teorico*

(ipotesi rendimento caldaia ad olio 80%)

Emissioni di CO2 equivalenti teoriche*

Montana

900 m²
266 kWh/m²
33 l/m²a
(c. 29’000 l/a)

88 tn/a

*tutti gli ambienti riscaldati omogeneamente per tutto l’inverno



Il rapporto completo del bilancio energetico iniziale in Allegato a.4.IE.01
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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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La Sage – Evolène (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.

attive solutions

solar gains

thermal inertia

avoid overheating

natural ventilation

evaporative cooling

thermal insulation

renewable heating

solar protection

passive cooling

internal loads

Questa scheda riassume le
strategie bioclimatiche che
per raggiungere il comfort in
modo passivo.

as

sg

ti

o

nv

ec

in

RW

sp

c

i

HOTEL DE LA SAGE
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.PS.01

PASSIVE
SOLUTIONS

Sintesi - Soluzioni energetiche passive

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi

Svantaggi

 Miglioramento dell’efficienza energetica;
 Tutte le facciata a eccezione della nord-est possono
beneficiare di aperture finestrate per sfruttare i guadagni
solari passivi;
 Le grande finestre degli spazi comuni permettono di
beneficiare dei guadagni solari passivi tutto l’anno;
 La forma dell’edificio contribuisce a sfruttare al massimo il
percorso solare invernale. La composizione delle aperture
nelle facciate permette di proteggersi dei venti freddi invernali
di nord-est ed ovest e di sfruttare i venti estivi di sud-est nei
mesi più caldi;
 I rivestimenti interni dell’edificio, pareti in legno o carta da
parete, moquette, tende, contribuiscono a isolare gli interni
con ambienti a bassa inerzia termica in modo di condizionare
gli spazi velocemente;
 Le persiane presenti nella maggior parte delle finestre
dell’edificio permettono di ombreggiare e favorire la
ventilazione per evitare indesiderati surriscaldamenti nei mesi
estivi e di evitare nelle ore notturne le dispersioni termiche;
 Alcuni locali dell’edificio hanno finestre su due facciate e
possono sfruttare di ventilazione naturale igienica;
 Si possono implementare sistemi attivi e che utilizzano
energie rinnovabili.

N

riscaldare in modo omogeneo senza provocare mancanza di
comfort per eccessivo contrasto tra i vari punti della stanza;
 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;
 L’integrazione dei sistemi rinnovabili in copertura o in
facciata eventualmente richiede di uno studio approfondito.
La conformazione del tetto e le sporgenze devono essere
oggetto di studio per evitare ombreggiamenti indesiderati che
possano minimizzare la produzione di energia (termica o
elettrica).

ENVIRONMENT EFFECTS

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

50

50

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

COMFORT IMPROVEMENT

MEASURE RELIABILITY

MEASURE FEASIBILITY

N

MEASURE REVERSIBILITY

Caso studio

 Gli ambienti interni spaziosi e di grande altezza sono difficili da

50

75

100

475

75

b.1.PS.01

75

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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PASSIVE
SOLUTIONS

Soluzioni energetiche passive - Allegato

DESCRIZIONI DELLE STRATEGIE - INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Climogramma di Givoni o Diagramma di Givoni
CASE STUDY - HOTEL LA SAGE

La Sage (Valais) - SWITZERLAND

Processed data meteo - Montana (SVE) Valais CH

BIOCLIMATIC CHART Milne-GIVONI

February
April
June
August
October
December

Relative humidity %

0.022
0.020
0.018

CW Winter Comfort zone
CS Summer Comfort zone

0.016

Comfort zone due to:
EC Evaporative Cooling
TH Comfort due thermal mass
IG Internal gains
SP Solar Passive systems
SA Solar Active systems
HD Humidification
Night ventilation (natural)
Controlled night ventilation
(mechanical)
High thermal mass
Ventilation 0,5 m/s
Ventilation 1,0 m/s
a - 32º Lat. 5.400 W/m2 (day)
b - 40º Lat. 4.000 W/m2 (day)
c - 48º Lat. 4.100 W/m2 (day)

0.024

0.014
0.012
0.010

CS

0.008

CW

0.006
TH

0.004

TH
EC

SA SP
a b c

5.00

IG
HD

15.00

25.00
35.00
45.00
Dry-bulb temperature [°C]

Moisture content of air [kg/kg]

January
March
May
July
September
November

0.002
0.000
55.00

Interpretazione per il caso studio: CASA ANATTA
Mesi Invernali
Nei mesi di Dicembre, Gennaio, Febbraio e nel mese Novembre, si trovano nella zona SA, che rappresentano le
condizioni di freddo intenso. Le condizioni climatiche non possono essere controllate mediante tecniche
passive(zona SP) 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.
Mesi primaverili - autunnali
Per i mesi di Marzo Aprile e Maggio, anche in 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 ci solari
passivi per usufruire dei guadagni solari gratuiti. In Aprile, Maggio e Ottobre anche e in certi momenti del mese di
Settembre ci troviamo nella zona TH, zona di freddo moderato dove è importante tenere presente l’inerzia
termica dell’edificio se possibile, che grazie alle escursioni termiche giornaliere potrebbe migliorare le condizioni
di comfort all’interno degli ambienti.
Mesi estivi
La zona IG (Giugno, 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. La zona CW e la zona CS, rappresentano rispettivamente la zona di benessere. Solo in pochi
momenti di Luglio, ed Agosto i valori medi sono contenuti nella zona di comfort.
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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 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

MONTANA (SVE) Valais

B I O C L I M A T I C C H A R T (C B A) - Based on Olyay Bioclimatic Chart
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Interpretazione per il caso studio: CASA ANATTA
In generale possiamo dire che nei mesi invernali, da Settembre ad Maggio, e in parte dei mesi di Giugno, Luglio
e incluso Agosto siamo sotto la zona di comfort, nella zona 10 e 11, 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, ma incluso in Marzo, Aprile e Novembre 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. Non ci si arriva a raggiungere il 100% di umidità relativa, ma gli alti valori di umidità in alcuni
momenti fanno si che sia importante vigilare possibili problemi di condensa.
Solo in alcuni momenti dei mesi di Luglio ed Agosto, si entra nella zona 1, comfort termo-igrometrico salutare e
pieno (per il 90% delle persone)e nella zona 4a/4b grigia zona di benessere stessa (20% d’insoddisfatti, cioè per lo
meno il 80% delle persone si sente bene).
Nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 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
inerzia termica. In tutti questi mesi estivi dove oltrepassiamo la linea nera, SLa (linea d’ombra ) sarebbe
necessario 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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Soluzioni energetiche passive

La Sage – Evolène (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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BUILDING ENVELOPE
SOLUTIONS

Sintesi - Interventi per l’involucro

FACCIATE: isolamento termico dall’esterno e dall’interno
Si propone di isolare le pareti dall’esterno per il corpo principale e un isolamento
dall’interno per il corpo secondario. Per l’isolamento dall’esterno si propone una
soluzione con un isolamento in lana minerale e rivestimento in intonaco. In via
preliminare si prevede uno spessore di isolamento termico di 18 cm, λ = 0.036 W / m
K). Per l’isolamento dall’interno si propone una soluzione con isolamento in
materiale sintetico molto performante in modo da limitare la perdita si spazio degli
ambienti interni. In via preliminare si prevede uno spessore di isolamento termico di
12 cm, λ = 0.023 W / m K).
L’isolamento termico è dimensionato a nuovo secondo la SIA 380/1:2009 e per
ottenere gli incentivi della Confederazione nell’ambito del Programma edifici.

Situazione attuale

Nessun isolamento (parete corpo principale)
Nessun isolamento (parete corpo secondario)

Valore U stimato=1.40 W/m²K
Valore U stimato=0.90 W/m²K

Risanamento

Nuovo isolamento 18 cm (lana minerale λ = 0.036)

Nuovo valore U = 0.18 W/m²K

Nuovo isolamento 12 cm (Hi compact λ = 0.023)

Nuovo valore U = 0.16 W/m²K

PARETI CONTROTERRA: isolamento termico dall’interno
Si propone di isolare le pareti contro terra dall’interno
Per l’isolamento dall’interno si propone una soluzione con isolamento in materiale
sintetico molto performante in modo da limitare la perdita si spazio degli ambienti
interni. In via preliminare si prevede uno spessore di isolamento termico di 12 cm, λ
= 0.023 W / m K). È possibile prevedere una finitura interna in pannelli di
cartongesso.
L’isolamento termico è dimensionato a nuovo secondo la SIA 380/1:2009 e per
ottenere gli incentivi della Confederazione nell’ambito del Programma edifici

Situazione attuale
Risanamento

Nessun isolamento

Valore U stimato=4.00 W/m²K

Nuovo isolamento 12 cm (Hi compact λ = 0.023)

Nuovo valore U = 0.19 W/m²K

SERRAMENTI: sostituzione
Per il corpo principale 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). Se alcuni
serramenti sono stati sostituiti di recente è possibile prevedere di mantenerli.er il
corpo secondario si propone l’installazione di serramenti a doppio (U di 1.0 W/m²K)
e telai performanti (per esempio in legno, U di 1.4 W/m²K). Si consiglia di valutare la
possibilità di installare i serramenti all’interno di quelli esistenti in modo che questi
ultimi siano conservati visto il loro pregio architettonico.
La finestre sono dimensionate per rispettare le esigenze minime della norma SIA
380/1:2009. Le finestre del corpo principale sono dimensionate per ottenere gli
incentivi della Confederazione nell’ambito del Programma edifici .

Situazione attuale
Risanamento

Doppi vetri e vetri singoli

Nuovi tripli vetri (U di 0.7 W/m²K), telai (U di 1.4 W/m²K)
Nuovi doppi vetri (U di 1.0 W/m²K), telai (U di 1.4 W/m²K)

Valore U stimato
1.6 W/m²K (doppi)
5.4 W/m²K (singoli)
Nuovo valore medio
U = c. 1.07 W/m²K
U = c. 1.29 W/m²K

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi






Forte riduzione delle dispersioni termiche
Miglioramento del comfort
Reversibilità dell’intervento di isolamento termico delle pareti
Ottenimento degli incentivi
Conservazione dei serramenti del corpo secondario

ENBAU Project Annex 3

Svantaggi



Riduzione degli spazi interni dei locali del corpo secondario
Da prevedere una verifica dei particolari costruttivi per il
rischio di fenomeni di condensazione superficiale e
interstiziale.
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Bilancio termico dopo gli interventi
Categoria edificio:

Albergo (ab. Plurifamiliare)

Stazione climatica: Montana
Superficie di riferimento energetico (Ae) 900 m²

Fabbisogno termico standard per il riscaldamento (Qh)
Riduzione del fabbisogno rispetto all’esistente
Consumo di olio teorico*

(ipotesi rendimento caldaia ad olio 80%)

Emissioni di CO2 equivalenti teoriche*

93.2 kWh/m²a
-65 %
ca. 11.6 l/m²a
(ca. 10’500 l/a)

ca. 31 tn/a

ENVIRONMENT EFFECTS

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

COMFORT IMPROVEMENT

MEASURE RELIABILITY

MEASURE REVERSIBILITY

MEASURE FEASIBILITY

Caso studio

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

* tutti gli ambienti riscaldati omogeneamente per tutto l’inverno

100

100

50

100

75

550

50

b.2.BE.01

75

SEZIONI PUNTEGGI

OSSERVAZIONI
Sarà necessario studiare i ponti termici per evitare l’eventuale formazione di condensa superficiale e interstiziale per
parte del corpo secondario dato che si prevede di posare l’isolamento dall’interno. Se vi sono serramenti installati nel
recente passato è possibile valutare di mantenerli. Si propone un isolamento a cappotto in quanto si ritiene che le
facciate possano comunque mantenere l’aspetto architettonico odierno.
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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
Nell’edificio oggetto di studio le continue modifiche effettuate nel corso degli anni hanno fatto si
che l’importanza storica della maggior parte degli elementi costruttivi venisse meno.
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 della tipologia di quello oggetto del presente studio:
1. Se l’importanza storica delle pareti esterne e il disegno di facciata non ne viene
grandemente influenzato, si consiglia di valutare un isolamento a cappotto esterno. Per
pareti controterra e pareti di parti di edificio in cui la modifica esterna del disegno di facciata
non è accettabile, si consiglia di prevedere un isolamento interno.
2. In caso vi siano delle vetrate o finestre di importanza storica, è possibile valutare la possibilità
estrema di installare internamente dei serramenti nuovi e mantenere quelli vecchi.
3. Nel caso di edifici in cui gli interventi sull’edificio si sono susseguiti in maniera ininterrotta senza
un coerente concetto di base, è necessario ricostruire la successione temporale e l’entità
degli interventi. In questo modo è possibile programmare gli interventi futuri con una base
conoscitiva appropriata.
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TECHNOLOGICAL
SYSTEMS

Sintesi - Interventi per gli impianti

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Descrizione

Ad oggi è presente una caldaia ad olio recente.
Si consiglia, una volta che essa avrà terminato la propria vita utile, di installare
una caldaia ad olio a condensazione.
Se l’edificio verrà risanato dal punto di vista energetico si consigli di valutare la
possibilità in installare una caldaia centralizzata a biomassa (cippato o
pellets).
Isolare eventuali tubazioni di distribuzione sprovviste di coibentazione.
Situazione attuale
Caldaia ad olio centralizzata e stufe a pellets.
Risanamento

Nessuno

IMPIANTI ACQUA CALDA SANITARIA (ACS)
Descrizione
Nessuno.
Isolare eventuali tubazioni di distribuzione dell’acqua calda sprovviste di
coibentazione.
Situazione attuale
Risanamento

Non prevista
Nessuno

IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE
Descrizione

Non si prevedono modifiche dell’impianto elettrico e d’illuminazione. Si
possono comunque prendere in considerazione le seguenti raccomandazioni:
− impiegare la luce naturale quando possibile per ridurre al minimo i consumi;
− usare lampade a basso consumo e timer o sensore di presenza nelle aree
comuni;
− luci di illuminazione artificiale per esterni con lampade autonome
fotovoltaiche.
Situazione attuale
Non prevista
Risanamento

Non prevista

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi





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.

ENBAU Project Annex 3

Svantaggi
Il lavori per il transito delle tubazioni di distribuzione possono
rivelarsi impegnativi.
Potrebbe rivelarsi più fattibile dal punto di vista edile ed
economico, installare corpi scaldanti elettrici.
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CONSUMI PER IL RISCALDAMENTO E ACS
Categoria edificio

Albergo (ab. Plurifamiliare)

Stazione climatica:

Montana

900 m²
Consumo di gas
Con interventi sull’involucro
Fase 1
(-35% sul fabbisogno di energia)

(ipotesi rendimento riscaldamento a gas 90%)

Emissioni di CO2 equivalenti
Consumo di gas

(ipotesi rendimento riscaldamento a gas 90%)

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

0

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

0

ENVIRONMENT EFFECTS

COMFORT IMPROVEMENT

0

0

MEASURE RELIABILITY

0

MEASURE REVERSIBILITY

MEASURE FEASIBILITY

Emissioni di CO2 equivalenti

0

0

b.3.TS.01

0

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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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
Nell’edificio oggetto di studio l’impianto esistente è di tipo convenzionale ad olio con corpi
scaldanti dotati di valvole termostatiche. La caldaia è recente.
In questi casi è possibile consigliare interventi di risanamento futuri da attuare quando il produttore
di calore raggiungerà il termine della vita utile. Tale situazione è propizia per prevedere interventi a
tappe dilazionati nel tempo, prima l’isolamento termico dell’involucro e poi la sostituzione della
caldaia con un impianto di potenza minore dell’attuale e ad energie rinnovabili (cippato, pellets o
pompa di calore).
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PHOTOVOLTAIC
SYSTEMS

Modulo policristallino colorato sulle persiane

DESCRIZIONE

Foto/Grafiche

Può essere installato su un edificio vecchio o nuovo. Oltre di produrre corrente
elettrica grazie ai moduli policristallini, questo prodotto offre ombra, protezione
solare, termica e anti-intrusione.
Due sostegni paralleli spostano le persiane lateralmente in maniera tale che la
parte fotovoltaica sia sempre rivolta verso il sole (sia con persiane chiuse che
aperte).
Nel caso di finestre con un formato largo può essere installato con un
meccanismo scorrevole. Il meccanismo rimane completamente coperto dal
sistema, rendendo l’integrazione possibile anche in monumenti storici.
Riferimenti
Prodotto: Solarer fensterladen. Colt International Ltd / Arch. Astrid Schneider
Web: www.astrid-schneider.de

Dati tecnici
Il prodotto può avere delle celle monocristalline o policristalline. Tutte le caratteristiche del prodotto come potenza,
dimensioni, colori, peso, ecc. sono su misura.
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

Su misura
-

criteria

recommendations

sizing

aesthetics

application

multifunctionality

cover the surface

visibility

accuracy

grouping

shape

respect of the lines

coplanarity

Photov oltaic shutter

façade
Questo criterio/raccomandazioni può essere facilmente rispettato. È necessaria sempre una buona pianificazione e progettazione.
I criteri / raccomandazioni possono essere rispettati senza difficoltà, se sono presi in considerazione durante le prime fasi del progetto. Un approccio
approfondito è necessario per verificare alcuni aspetti: le caratteristiche costruttive, architettoniche ed estetiche della costruzione, l’ambiente circostante,
visibilità, ecc.
I criteri / raccomandazioni possono essere rispettati, ma è necessario considerare con attenzione alcuni aspetti (per maggiori informazioni si veda
documento specifico).
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PHOTOVOLTAIC
SYSTEMS

Modulo policristallino colorato sulle persiane

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi





Svantaggi
 Molta visibilità;
 L’orientazione e l’inclinazione dell’impianto si devono adattare alla

Risultato estetico buono e interessante;
Facile manutenzione ed ispezione dei moduli;

superficie delle persiane;

Possibilità di personalizzazione in colore, potenza, ecc.;

 Il rendimento dell’impianto si riduce dovuto alla superficie limitata

Vantaggi di tipo economico perché si risparmia sull’elemento
costruttivo che viene sostituito;

del impianto (persiane);

 L’elemento (persiana) che viene sostituito o su cui si possa il modulo

 Doppia funzione del prodotto: produce energia e offre

fotovoltaico è caratteristico e singolare dell’edificio.

ombreggiatura.

 Impianto su una parte del edificio su cui tutti avranno accesso.

Possibilità di sfruttamento
2

2

2

Area a disposizione 2.88m Sud-Ovest (SO) e 2.56m Sud-Est (SE). Per ogni m la
produzione è 29W. La potenza di picco dell’impianto sarà di 0.084kWp per le
persiane della parte SO e 0.074kWp per le persiane della parte SE. La produzione
elettrica annuale sarà dell’ordine di 51.5kWh (SO) e 50.6kWh (SE). Indice di
produzione 613kWh/kWp (SO) e 684kWh/kWp (SE).
(Nota: *Calcolo approssimato secondo i dati per dimensioni e potenza di moduli fatti su misura per un
specifico progetto; Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern in Wietow).

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

50

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

25

ENVIRONMENT EFFECTS

COMFORT IMPROVEMENT

50

25

MEASURE RELIABILITY

50

MEASURE REVERSIBILITY

MEASURE FEASIBILITY

Caso studio

300

75

b.4.RS.01

25

SEZIONI PUNTEGGI

OSSERVAZIONI
È necessario studiare le ombre per evitare la diminuzione di resa dell’impianto ed considerare tutti i pro e contro di
questa alternativa. È necessario studiare le ombre progettate dall’edificio o alcuni elementi della facciata del per
evitare la diminuzione di resa dell’impianto.

ENBAU Project Annex 3

56/68

03

H

ôtel de La

b.4.RS.02

S

La Sage – Evolène (Svizzera)

age

PHOTOVOLTAIC
SYSTEMS

Moduli vetro-vetro semitrasparenti sulla facciata

DESCRIZIONE

Foto/Grafiche

I prodotti ASI THRU sono bassati sulla tecnologia a film sottile.
I moduli sono semitrasparenti. Sono disponibili sia come vetro laminato che come
vetro doppio.
Sono ottimizzati per l’integrazione nella costruzione e forniscono un rendimento
stabile di energia. Contribuiscono a minimizzare il guadagno di calore d’estate e la
perdita termica in inverno.
Si propone di applicare il prodotto ASI-THRU (semitrasparente) su parte delle
finestre del edificio. I vetri possono essere anche colorati modificando il colore del
materiale incapsulante.
Riferimenti
Prodotto: ASI Glass. Schott Solar AG.
Web: www.schottsolar.com

Dati tecnici
Tecnologia in film sottile. Dimensione di ogni singola unità, L,l,s: 1000 x 600 x 10 / 22mm, con un peso di 14 kg.
Potenza nominale del modulo 27 Wp. Semitrasparenza: trasmissione luminosa del modulo è ~10 %.
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

27 Wp
0.75 A
36 V
1.02 A
49 V
1000 V
-

criteria

recommendations

sizing

aesthetics

application

multifunctionality

cover the surface

visibility

accuracy

grouping

shape

respect of the lines

coplanarity

Solar glass façade

façade
Questo criterio/raccomandazioni può essere facilmente rispettato. È necessaria sempre una buona pianificazione e progettazione.
I criteri / raccomandazioni possono essere rispettati senza difficoltà, se sono presi in considerazione durante le prime fasi del progetto. Un approccio
approfondito è necessario per verificare alcuni aspetti: le caratteristiche costruttive, architettoniche ed estetiche della costruzione, l’ambiente circostante,
visibilità, ecc.
I criteri / raccomandazioni possono essere rispettati, ma è necessario considerare con attenzione alcuni aspetti (per maggiori informazioni si veda
documento specifico).
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SYSTEMS

Moduli vetro-vetro semitrasparenti sulla facciata

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi

Svantaggi

 Risultato estetico buono e armonioso;
 Alta visibilità dell’impianto;
 I moduli fotovoltaici si integrano nei componenti costruttivi

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

dell’edificio sostituendo altri con elementi più performanti che
formano parte dell’involucro ma che producono anche energia
elettrica;
 L’edificio diventa attraente se vengono integrati moduli
fotovoltaici colorati;
 A dipendenza della trasparenza, la quantità di luce che entra al
interno del edificio può offrire ombreggiatura.

alla superficie a disposizione;

 Il vetro fotovoltaico deve istallarsi nei telai esistenti e bisogna
verificarne la fattibilità;

 Da verificare se può essere istallato un vetro isolante che
migliori le performance energetiche del edificio per via della
diminuzione del coefficiente di trasmissione del calore (U) in
confronto col vetro che viene sostituito.

Possibilità di sfruttamento
2
2
Area a disposizione approssimata 10 m . Ogni modulo ha una superficie di 0.6m e
la area disponibile sarà coperta con 8 moduli alla parte Est (E) e 8 alla parte SudOvest (SO). La potenza di picco dell’impianto sarà di 0.216kWp per ogni sistema.
Per il caso studio si possono stimare in modo approssimativo una produzione
elettrica annuale dell’ordine di 111kWh (E) e 140kWh per il sistema (SO). Indice di
produzione 514kWh/kWp (E) e 648kWh/kWp (SO).

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

50

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

25

ENVIRONMENT EFFECTS

COMFORT IMPROVEMENT

50

25

MEASURE RELIABILITY

75

MEASURE REVERSIBILITY

MEASURE FEASIBILITY

Caso studio

300

25

b.4.RS.02

50

SEZIONI PUNTEGGI

OSSERVAZIONI
È necessario studiare la struttura di supporto del vetro, caratteristiche e stato di conservazione del telaio inoltre alla
fattibilità della misura. È necessario studiare le ombre progettate dall’edificio per evitare la diminuzione di resa
dell’impianto.
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PHOTOVOLTAIC AND
SOLAR THERMAL
SYSTEMS

Moduli FV cristallini e collettori solari termici sul tetto

Foto/Grafiche

DESCRIZIONE
Si tratta di moduli fotovoltaici multi cristallini. Con questo prodotto, una uniformità
visiva è garantita. Il sistema S2plus può essere totalmente o parzialmente integrato,
ma può anche essere appoggiato sul tetto. In questo caso il prodotto sarà utilizzato
per coprire tutto il tetto.
Un’altra possibilità è l’integrazione del collettore solare termico S2plusJOULE.
La inclinazione minima per l’installazione del sistema S2plus è 18° (6° possibile con
una sottostruttura modificata) che in questo caso le limitazioni sono soddisfatte. Il
collettore S2plusJOULE può essere integrato per una inclinazione tra 10° e 60°.
Su misura c’è la possibilità di elementi passivi, diversi dimensioni, forma e colore dei
cornici.
Riferimenti
Prodotto: S2plus, S2plusJOULE. FATH Solar GmbH.
Web: www.fath-solar.com

Dati tecnici
Fotovoltaico: Dimensioni: 1665x1019x48mm, peso: 24 kg. Potenza nominale variabile. Efficienza: 13 %. Collettore:
Collettori piatti riempiti con argon.
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

Dati Tecnici del collettore

220 / 225 / 230 / 235 Wp (±3%)
7.59 / 7.63 / 7.8 / 7.97 A
29.0 / 29.5 / 29.5 / 29.5 V
8.15 / 8.28 / 8.40 / 8.54 A
36.5 / 36.5 / 37.0 / 37.0 V
46 °C
1000 V
-

typology

Efficienza
Massima pressione di operazione
Capacità acqua
Dimensioni
Superficie del assorbitore
Diametro del collettore
Temperatura di stagnazione
Peso a vuoto

> 80%
10 bar
0.5 l
1665 x 1018 x 50 mm
1.415 m2
12 mm
180 °C
44 kg

criteria

recommendations

sizing

aesthetics

application

multifunctionality

cover the surface

visibility

accuracy

grouping

shape

respect of the lines

coplanarity

Fotov oltaic Tile - Roof BiPV - ST Integration

mansard
Questo criterio/raccomandazioni può essere facilmente rispettato. È necessaria sempre una buona pianificazione e progettazione.
I criteri / raccomandazioni possono essere rispettati senza difficoltà, se sono presi in considerazione durante le prime fasi del progetto. Un approccio
approfondito è necessario per verificare alcuni aspetti: le caratteristiche costruttive, architettoniche ed estetiche della costruzione, l’ambiente circostante,
visibilità, ecc.
I criteri / raccomandazioni possono essere rispettati, ma è necessario considerare con attenzione alcuni aspetti (per maggiori informazioni si veda
documento specifico).
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PHOTOVOLTAIC AND
SOLAR THERMAL
SYSTEMS

Moduli FV cristallini e collettori solari termici sul tetto

BENEFICI ENERGETICI E AMBIENTALI

Vantaggi

Svantaggi

 Risultato estetico buono e armonioso;
 Omogeneità del tetto sia nel caso del fotovoltaico che del
termico;




 Vantaggi

di tipo economico perché si risparmia
sull’elemento costruttivo che viene sostituito, nel caso di
rifare la copertura;

 Adatto a soluzioni di retrofit;
 Il rendimento del impianto è grande, specialmente nel caso



Ci possono verificare parziali ombreggiamenti a causa dei
camini e delle sporgenze sul tetto, che bisogna studiare al
dettaglio;
C’è la necessità di mettere degli elementi passivi (dummies)
progettati ad hoc agli angoli del tetto e vicino ai camini e
sporgenze per evitare gli ombreggiamenti sull’impianto.
L’orientazione e l’inclinazione dell’impianto si devono
adattare alla superficie della copertura;

del solare termico;

 Il prodotto fotovoltaico può essere integrato insieme al
prodotto termico che sono simili in apparenza (forniti) dalla
stessa azienda).

Possibilità di sfruttamento
2

Fotovoltaico: Superficie del tetto a disposizione ~ 30m (Sud-Ovest) che corrisponde
a 17 moduli PV. La potenza di picco dell’impianto sarà approssimativamente
3.85kWp a dipendenza del modulo scelto (220/225/230/235Wp). La stima di
produzione elettrica annuale è 3710kWh. Indice di produzione 964kWh/kWp.
Termico: Per coprire tutto il tetto con solare termico ci vogliono 17 moduli e la stima
della produzione annuale è 29200kWh.

ENVIRONMENT EFFECTS

MAINTENANCE AND MANAGEMENT

50

75

(*Nota: Per il calcolo non sono state considerate le ombre)

MEASURE RELIABILITY

COMFORT IMPROVEMENT

POTENTIAL ENERGY SAVINGS

75

50

25

MEASURE REVERSIBILITY

MEASURE FEASIBILITY

Caso studio

375

75

b.4.RS.03

25

SEZIONI PUNTEGGI

OSSERVAZIONI
È necessario studiare le ombre progettate dall’edificio per evitare la diminuzione di resa dell’impianto. Il punteggio per
il risparmio energetico “potential savings” è stato stimato con rispetto ai consumi elettrici dell’edificio.
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Sintesi – Energie rinnovabili

La Sage – Evolène (Svizzera)

RENEWABLE ENERGY

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
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 non trascurabile parti 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.
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Final solution for energy retrofitting in historic
buildings compliant with the cultural heritage value.

63/68

ENBAU Project Annex 3

64/68

03

H

ôtel de La

c.1.FR.01

S

age

La Sage – Evolène (Svizzera)

FINAL ENERGY
RESULTS

Valutazione energetica globale

GLOBAL ENERGY BALANCE

50

50

50

75

100

475

75

b.1PS.01

75

PASSIVE ENERGY SOLUTIONS

100

100

100

75

50

50

0

0

0

0

0

b.3TS.01

ENERGY

0

SYSTEMS

0

TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS

550

0

b.2BE.01

75

BUILDING ENVELOPE ENERGY SOLUTIONS

25

50

125

175

25

25

50

50

50

225

75

25

50

50

75

225

75

75

200
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200

25

1.325

TOTAL SCORE

25

375

25

b.4.RS.03

50

300

50

b.4.RS.02

75

300

25

b.4RS.01

175

SOLAR ENERGY INTEGRATION
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FINAL ENERGY
RESULTS

Bilancio energetico globale

GLOBAL ENERGY BALANCE
Categoria edificio:

Stazione climatica:

Albergo

Montana

Ante Operam

FINAL ENERGY
RESULTS

Post Operam

b.1PS.01

475

b.2BE.01

550

b.3TS.01

0

b.4RS.01

300

TOTAL

1.325

HOTEL LA SAGE
Rating Concept

GLOBAL ENERGY BALANCE

b.1PS

b.2BE

b.3TS

b.4RS

LEVEL 1

475

550

0

300

1325

LEVEL 2

475

550

0

300

1325

LEVEL 3

475

550

0

375

1400
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FINAL ENERGY
RESULTS

Bilancio energetico globale

GLOBAL ENERGY BALANCE
HOTEL DE LA SAGE

MEASURE FEASIBILITY

b.1PS

b.2BE

b.3TS

b.4RS

LEVEL 1

75

75

0

25

100

LEVEL 2

75

75

0

50

200

LEVEL 3

75

75

0

25

175

MEASURE REVERSIBILITY

b.1PS

b.2BE

b.3TS

b.4RS

LEVEL 1

75

50

0

75

125

LEVEL 2

75

50

0

25

150

LEVEL 3

75

50

0

75

200

MEASURE RELIABILITY

b.1PS

b.2BE

b.3TS

b.4RS

LEVEL 1

100

75

0

50

125

LEVEL 2

100

75

0

75

250

LEVEL 3

100

75

0

75

250

COMFORT IMPROVEMENT

b.1PS

b.2BE

b.3TS

b.4RS

LEVEL 1

75

100

0

50

150

LEVEL 2

75

100

0

50

225

LEVEL 3

75

100

0

50

225

POTENTIAL SAVINGS

b.1PS

b.2BE

b.3TS

b.4RS

LEVEL 1

50

50

0

25

75

LEVEL 2

50

50

0

25

125

LEVEL 3

50

50

0

25

150

ENVIRONMENT EFFECTS

b.1PS

b.2BE

b.3TS

b.4RS

LEVEL 1

50

100

0

25

150

LEVEL 2

50

100

0

25

175

LEVEL 3

50

100

0

50

200

MAINTENANCE AND MANAGEMENT
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b.2BE

b.3TS

b.4RS

LEVEL 1

50

100

0

50

150

LEVEL 2

50

100

0

50

200

LEVEL 3

50

100

0

75

225
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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:
Analizzando i fabbisogni energetici si nota che per tale tipologia di edifici, il risparmio energetico
ottenibile migliorando l’efficienza energetica dell’involucro è notevole, mentre un risparmio sul
metodo di produzione di calore è ottenibile solo con la sostituzione di quest’ultimo alla fine della
sua vita utile. Una volta che il produttore di calore sarà obsoleto e l’edificio isolato, sarà
conveniente prevedere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento.
Tendenzialmente la produzione di calore per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria tramite
collettori solari termici permette di coprire una buona parte dei consumi. ciò a patto che
l’esposizione dei collettori sia curata e vi sia poco ombreggiamento.
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