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PREMESSA 
 

I temi dello sfruttamento delle fonti energetiche fossili (non 
rinnovabili ovvero a termine), le variazioni climatiche ed il 

surriscaldamento della temperatura del pianeta e lo scioglimento 
repentino dei ghiacciai e della calotta polare, sono oggi più che mai al 

centro dell’attenzione comune. 
 

Difatti ci si è resi conto che non è più possibile continuare a sprecare 
energia, immettendo nell’aria oltre al calore, anche i gas responsabili 

dell’effetto serra come il biossido di carbonio CO2 (prodotto della 
combustione). 
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ESCALATION DEL COSTO DEL PETROLIO  
E POLITICHE ENERGETICHE  

 

 Nel 1973 scoppia la Guerra del Kippur, Egitto e Siria attaccano 
Israele ma vengono respinti. Per favorire la causa araba i paesi 

dell’OPEC, come arma di pressione, decidono di limitare le forniture 
di petrolio all’Occidente dando luogo alla prima crisi petrolifera. Il 
costo del greggio passò da 3 a 11 $ al barile; qualcuno si ricorderà 

ancora le domeniche a piedi e/o in bicicletta degli Italiani. 
 

La prima legge nazionale sul contenimento dei consumi energetici è 
la L. 373/1976. 
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ESCALATION DEL COSTO DEL PETROLIO  
E POLITICHE ENERGETICHE  

 

 Successivamente nel 1979-80 la destituzione dello Scià di Persia e la 
Guerra con l’Iraq ha dato luogo alla seconda crisi petrolifera che 

porterà il prezzo del greggio a 35 $ al barile. 
 

Dalla prima crisi petrolifera il greggio non ha più cessato di 
aumentare di prezzo, influenzato da ogni minimo accenno di 

situazione di crisi internazionale. Di rimbalzo i prezzi dei carburanti 
sono aumentati in misura sproporzionatamente maggiore, frutto 

frequente di speculazioni. 
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ESCALATION DEL COSTO DEL PETROLIO  
E POLITICHE ENERGETICHE  

 

 Nel 1986 la vicenda della centrale nucleare di Chernobyl ha indotto 
gli Italiani ad esprimersi, con un referendum nazionale, contro le 
centrali nucleari e con la chiusura di quelle che erano operative. 

 
Nel 1991 viene scritta la seconda legge nazionale sul contenimento 

energetico la L. 10/1991. 
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ESCALATION DEL COSTO DEL PETROLIO  
E POLITICHE ENERGETICHE  

 

Nel 2011 abbiamo visto a Fukushima come la poco oculata scelta 
logistica della centrale nucleare e la forza della natura hanno 

purtroppo messo in evidenza l’impotenza dell’uomo che non è in 
grado di controllare certi fenomeni. Quest’ultimo evento, sull’onda 
emotiva, ha indotto l’industrializzato Giappone ad abbandonare il 

discorso nucleare; ciò contribuirà a mantenere elevato il prezzo del 
greggio in virtù del rapporto domanda-offerta. 

   
Altre nazioni nucleari come la Germania stanno rivedendo il loro 

programma. 
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CONSUMI ENERGETICI NAZIONALI  

 

Dall’analisi dei consumi energetici del nostro paese è emerso che il 
40% dell’energia consumata nel nostro paese è costituito dalla 
richiesta proveniente dal nostro patrimonio edilizio, settore più 

energivoro e più inquinante.  
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EMISSIONI DI CO2 IN ITALIA   
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In Italia viene importato circa il 90% dell’Energia 
con costi elevatissimi destinati a salire per la 

crescente diminuzione delle risorse non rinnovabili. 
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Nelle abitazioni il consumo energetico è così distribuito: 
 

ANALISI DEI COSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI 
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Una costruzione tradizionale può 

essere paragonabile ad un colabrodo: 
se lo si vuole riempire di acqua , non si 
raggiungerà mai un livello di pienezza, 
tanti sono i “buchi” e quindi le perdite 

dall’involucro! 
 

EFFICIENZA ENERGETICA DELLA MAGGIOR PARTE  
DEGLI EDIFICI IN ITALIA 
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Nella maggior parte dei casi, le abitazioni non solo non 
proteggono dal caldo e dal freddo ma non mantengono nel 

tempo neppure la temperatura ideale raggiunta con i 
tradizionali sistemi di raffrescamento e di riscaldamento.  
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Attualmente si stima che le perdite dall’involucro siano così 
distribuite: 

DISPERSIONE DI ENERGIA NEGLI EDIFICI 
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Se si agisce sull’efficienza dell’involucro edilizio, l’impiego di 
impianti di climatizzazione può essere diminuito o, in taluni casi, 

azzerato con notevole risparmio economico e di risorse 
ambientali. 

L’imperativo è costruire nuovi edifici altamente efficienti sotto 
l’aspetto energetico e riqualificare quelli esistenti (il 70% del 

patrimonio edilizio italiano), ciò consentirà oltre al risparmio di 
energia anche una maggiore qualità della vita e del comfort 

abitativo. 
NON DISPERDERE ENERGIA equivale a CONSUMARNE DI MENO. 

(L’energia più green è quella risparmiata) 

INVERSIONE DI ROTTA RISPETTO AL PASSATO 
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Una minore produzione di energia che utilizza fonti fossili 
conseguentemente produrrà meno emissioni  inquinanti e 

biossido di carbonioCO2  (anidride carbonica) .  
 

Se si usano le FER (fonti di energia rinnovabile come, 

geotermia, aria, sole) il bilancio sarà ancor più positivo. 
 

INVERSIONE DI ROTTA RISPETTO AL PASSATO 
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Già il protocollo di  Kyoto del 1997, sottoscritto da più di 160 
Paesi, nel quale erano stati affrontati i cambiamenti climatici  ed il 
riscaldamento globale, aveva stabilito che le nazioni 
industrializzate e quindi maggiormente colpevoli, dovevano 
operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti 
(biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, 
ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro 
di zolfo) in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni 
registrate nel 1990 — considerato come anno base — nel periodo 
2008-2012. 

INVERSIONE DI ROTTA RISPETTO AL PASSATO 
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QUADRO NORMATIVO 
 
Da alcuni anni una serie di norme europee, a cui seguono poi norme italiane di 
recepimento, stanno "sconvolgendo" la progettazione architettonica ed impiantistica.  
Si tratta di norme dettate dall’esigenza di ridurre i consumi energetici terziari in campo 
edilizio sia per ottenere una riduzione significativa dei consumi di prodotti petroliferi che per 
la riduzione dell’effetto serra. 
  
L’azione delle norme, europee ed italiane, procede lungo tre direttrici:  
1 - ridurre i consumi energetici negli edifici;  
2 - aumentare l’efficienza dei componenti impiantistici;  
3 - accrescere l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. 
  
Questi concetti sono esplicitati nella Direttiva denominata Clima-Energia 2030 del gennaio 
2014, che prevede la riduzione del 40% delle emissioni di CO2, il 27% di utilizzo delle fonti 
rinnovabili ed il 20% di efficientamento energetico degli impianti.  
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EUROPA: principali riferimenti normativi (1di2) 

  

Direttiva 93/76/CEE: intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando 

l'efficienza energetica (SAVE). 

  

Direttiva 2002/91/CE: introduce per prima il pacchetto di norme sul miglioramento 

dell’efficienza energetica e sulla certificazione energetica degli edifici per conformarsi al 

protocollo di Kyoto. 

  

Direttiva 2009/28/CE: introduce indicazioni sull’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili 

negli edifici ed è nota come direttiva Clima-Energia 2000 o direttiva 20-20-20 che prevede 

limiti del 20% di riduzione di CO2, 20% di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) e 20% 

di efficientamento energetico. 
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EUROPA: principali riferimenti normativi (2di2)  

  

Direttiva 2010/31/CE: sostituisce la Direttiva 2002/91/CE e ridefinisce gli standard di 

efficienze energetica negli edifici introducendo l’obiettivo di avere edifici di nuova 

costruzione a Quasi Zero Energia (QZE) a partire dal 2021 per gli edifici privati e dal 2019 per 

gli edifici pubblici, cioè con un consumo energetico specifico molto basso tanto da rendere 

gli edifici stessi quasi del tutto indipendenti da fonti energetiche esterne nella media 

annuale.  

  

DIRETTIVA 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 

  

Direttiva Clima-Energia 2030: prevede i nuovi limiti del 40% di riduzione di CO2, 27% di 

utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) e 20% di efficientamento energetico. 
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ITALIA: principali riferimenti normativi 
 

Legge n. 373/1976 (abrogata): Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli 
edifici  
Legge n. 10/1991: nuova procedura per la verifica energetica degli edifici (sistema edificio – impianto) e 
compiendo un primo passo verso la certificazione energetica degli edifici. 
D.Lgs n. 192/2005: in attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, 
introduce la certificazione energetica degli edifici.  
DPR n. 59/2009: Regolamento di attuazione del D.Lgs 192/2005 
Alcune regioni hanno emanato proprie normative in questo settore, come Lombardia, Piemonte, Emilia 
Romagna, Liguria e le Provincie di Trento e Bolzano 
Legge n. 90/2013: recepisce la direttiva 2010/31/CE dopo la messa in mora dell’Italia per il mancato 
recepimento della stessa direttiva e inosservanza della precedente 2002/91/CE. 
 

Il Decreto “Requisiti Minimi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 ed in vigore dal 
1° ottobre 2015, è il nuovo riferimento per l’efficienza energetica in edilizia in attuazione della Legge 
90/13 ed in sostituzione dei D.lgs. 192/2005. Il Decreto recepisce la “Direttiva Europea Edifici a Energia 
Quasi Zero” (nZEB) fissando nuovi metodi di calcolo e requisiti minimi in materia di prestazioni 
energetiche per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni. 
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA (1di2)  
  

L’applicazione delle procedure per la certificazione energetica potrebbero certamente agire 
positivamente sulla riduzione dei consumi energetici degli edifici.  
 

Nonostante l’obbligo di certificare l’immobile in caso di vendita o locazione con relativa 
“pubblicità” negli annunci, nelle grandi città italiane - che costituisce oltre il 50% del totale 
delle abitazioni in vendita - le “inserzioni” che riportano la classe energetica rappresentano 
solo il 57% del totale. E per gli immobili in affitto la percentuale di annunci che riporta la 
presenza di certificazione energetica scende addirittura al 34% del totale. 
 

Dal 1° ottobre 2015 sono entrati in vigore i nuovi decreti del Min. dello Sviluppo Economico: 
- Il nuovo APE sarà uguale per tutto il territorio nazionale  
- Le classi energetiche passano da 7 a 10, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).  
- Il certificatore dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio/unità immobiliare 
- l’APE dovrà indicare le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell'edificio, 
distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica e 
segnalando le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli. 
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA (2di2)  
  

LA LOMBARDIA AGGIORNA LA DISCIPLINA PER LA REDAZIONE DELL’APE 
 
Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015, n. 6480 recante ”Disposizioni in merito 
alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione 
energetica a seguito della d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015” con il quale si prende atto dei tre 
decreti ministeriali 26 giugno 2015 relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli 
edifici ed alla certificazione energetica pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 
2015 con i quali viene data piena attuazione anche in Italia alla Direttiva 2010/31/UE, così 
come previsto dal Decreto Legislativo 192/2005, modificato ed integrato con la Legge 
90/2013. 
All’art.4 dello stesso Decreto si conferma che “in Regione Lombardia i requisiti di prestazione 
energetica per «Edifici ad energia quasi zero» previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti 
dai decreti interministeriali 26 giugno 2015 (…) entreranno in vigore dal primo gennaio 2016 
sia per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di quest’ultime, sia 
per tutti gli altri edifici.  
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EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO (1di2)  
  

Azione a tenaglia che il Legislatore europeo vuole realizzare: da un lato occorre 
incrementare il contributo delle fonti rinnovabili ma non è immaginabile agire su un edificio 

tradizionale con bassa o scarsa efficienza energetica.  
  

Se l’utilizzo di fonti rinnovabili, quale l’energia solare (sia termica che fotovoltaica), richiede 
la disponibilità di ampie superfici attrezzate, non si può pensare di soddisfare il requisito del 

50% di integrazione di FER con la sola superficie disponibile in copertura degli edifici o in 
aeree di pertinenza.  

  

Occorre intervenire su un edificio che già di suo ha un comportamento energetico virtuoso, 
cioè un edificio che sia quasi zero energia e cioè che richieda un’integrazione energetica 

esterna molto bassa. 
  

Occorre cambiare i canoni progettuali architettonici ed impiantistici degli edifici attualmente 
utilizzati, creando sinergia.  
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EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO (2di2)  
  

 L'edilizia passiva adotta anche i canoni tipici dell’Architettura Bioclimatica. 
Lo studio degli edifici vernacolari diviene essenziale per meglio comprendere i meccanismi 

bioclimatici sperimentati per secoli negli edifici antichi, analizzando quelle forme, quei 
materiali, quelle tipologie edilizie nel loro contesto territoriale. 

  

Un altro concetto importante per la progettazione di edifici QZE è l’ottimizzazione funzionale 
di ogni componente. Così, ad esempio, occorre ridurre il più possibile i ponti termici con 
un’accurata progettazione delle giunzioni, della stratigrafia delle pareti, della posizione 

dell’isolante, ecc.. 
 

Normativa europea e nazionale di recepimento 
Costo dell’energia da fonti fossili 

Disponibilità di nuove tecnologie e materiali 
Mutata coscienza ambientale collettiva 

Necessità di comfort e benessere abitativi 
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A Parigi si è svolta la CONFERENZA SUL CLIMA 2015,  che ha visto 
coinvolti i delegati di 195 Paesi, dove è stata raggiunta un’ intesa 

volta a «Limitare il surriscaldamento globale del pianeta ben sotto i 
2°C entro il 2020». 

I piani nazionali per il taglio dei gas serra saranno sottoposti a 
revisione ogni 5 anni. E’ stato istituito un fondo da 100 miliardi di 

dollari per i Paesi in via di sviluppo, che verrà riproposto e 
riquantificato per i successivi 5 anni 

Il raggiungimento dell’obiettivo comune è di vitale importanza per 
l’intera umanità. «Nessuno di noi agendo da solo può raggiungere 
il successo, il successo è portato da tutte le nostre mani riunite».  

(Nelson Mandela) 

NEWS 
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Le direttive comunitarie sono sempre più stringenti ed esigenti per 
far fronte alla inadempienza e immobilità degli stati membri. 

Buone pratiche…… 
Una serie di Comuni e di altri Enti Pubblici degli Stati membri 
hanno già messo in atto approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad esempio mediante piani 
d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati 

nell'ambito dell'iniziativa del PATTO DEI SINDACI, e approcci 
urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli relativamente 
a edifici o modi di trasporto.  

COINVOLGIMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
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È opportuno che i Comuni adottino  

PIANI DI EFFICIENZA ENERGETICA SOSTENIBILI  
che coinvolgano i cittadini nella loro elaborazione e attuazione e 

che li informino sui contenuti e sui progressi e obbiettivi raggiunti.  

Indispensabile  incoraggiare lo scambio di esperienze 
tra città e altri enti pubblici sulle esperienze vincenti. 

COINVOLGIMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
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QUADRO GENERALE 

- Direttive europee e leggi nazionali di recepimento; 

- Costo dell’energia da fonti fossili; 

- Disponibilità di nuove tecnologie e materiali; 

- Mutata coscienza ambientale collettiva; 

- Necessità di comfort e qualità abitativa. 

 

 Per soddisfare i punti sopraesposti la soluzione costruttiva sono gli edifici NZEB. 

 

 Gli standard costruttivi del protocollo Passivhaus 

(nuovi edifici) ed ENERPHIT (riqualificazione edifici 

esistenti), sono la risposta che coniuga risparmio 

energetico ed elevato comfort abitativo. 
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LA DOMANDA SORGE SPONTANEA: 
 

PERCHE’ riqualificare energeticamente la propria abitazione? 
 

 Riqualificare energeticamente il luogo dove si trascorre gran 

parte della propria vita significa porre quelle condizioni 

necessarie per stare bene mentalmente e fisicamente 

risparmiando energia e denaro; 

 

 Significa vivere sano e ridurre in maniera consistente le 

bollette del riscaldamento e del condizionamento estivo; 

 

 



03/10/2016 
www.igplombardia.it      
info@igplombardia.it 

28 
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PERCHE’ riqualificare energeticamente la propria abitazione? 
 

 Significa migliorare la propria vita; 

 

 La casa rappresenta da sempre il rifugio dalle aggressioni 

esterne e, insieme alla nutrizione, condiziona la possibilità di 

vivere al meglio la propria vita; 

 

 La salute e la ricchezza economica sono strettamente legate 

all’equilibrio ambientale del pianeta;   Ecco come: 
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Dispersione nell’ambiente di sostanze inquinanti 

▼ 
Squilibrio dell’ecosistema, 

surriscaldamento del globo, desertificazione, 

formazione del buco dell’ozono 

▼ 
- riduzione materie prime 

- aumento delle malattie degenerative 

- aumento dei costi di vita 

- aumento della povertà. 
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Sono i dettagli che contano 

I 5 pilastri Passivhaus 

Coibentazione 

termica di grande 

qualità 

Impianto di ventilazione 

con recupero di calore 
Serramenti 

performanti 

Considerare e 

minimizzare i ponti 

termici 

Involucro a 

tenuta all‘aria 
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EuroPHit 

Ristrutturazione step-by-step per la rivoluzione energetica 

La ristrutturazione sta diventando sempre più un tema di centrale importanza 

all’interno del mondo dell’edilizia in Italia e non solo.  

Quando si pensa ad un intervento di ristrutturazione si immagina, solitamente, 

un rinnovo completo di un edificio che viene ristrutturato in ogni suo componente 

e in ogni sua parte per mezzo di un unico intervento.  

Di fatto però gli edifici non sempre vengono rinnovati in questo modo, nella 

maggior parte dei casi si procede con la ristrutturazione di una singola parte 

dell’edificio o la sostituzione di un singolo componente perché questo ha 

raggiunto il termine della sua vita utile o per via di un budget limitato.  
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Fino ad oggi: SINGOLI INTERVENTI SLEGATI TRA LORO senza considerare      

           una progettazione energetica coordinata. 

Il progetto EuroPHit nasce dall’idea di contrastare questa tendenza e per portare 

l’efficienza energetica anche in questo tipo di interventi, andando di fatto ad 

introdurre un nuovo modo di approcciarsi alla ristrutturazione di un edificio: la 

ristrutturazione “step-by-step”. 
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Pertanto ogni qual volta che dovremo intervenire su un componente o su di una 

parte di un edificio, sin da subito, sarebbe opportuno elaborare un progetto 

dettagliato, un master-plan della ristrutturazione, che guardi all’edificio nella 

sua completezza e non si limiti a considerare soltanto la parte o il componente in 

analisi al momento. 
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Ridurre le barriere 
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Migliorare le prestazioni delle 

ristrutturazioni step-by-step 
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Il master-plan dovrà prevedere vari interventi/step di ristrutturazione che ci portino da: 

situazione attuale esistente                      edificio ad alta efficienza energetica  

nel corso degli anni ed un calcolo energetico dettagliato che ci permetta di valutare 

e comprendere i benefici e i risparmi conseguiti. 

Dunque sin dall’inizio ci si pone un obbiettivo finale, uno standard di efficienza a cui 

si vuole ambire ed ogni singolo intervento viene di conseguenza dimensionato e 

progettato.  

In particolare lo standard di efficienza scelto 

all’interno del progetto EuroPHit è lo 

standard EnerPHit, ovvero lo standard 

Passivhaus per le ristrutturazioni. 
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Rilievo dell'edificio 

esistente 

Progettazione dettagliata  

per il primo step 

Progettazione schematica  

per gli step futuri 

PHPP per tutti gli step con definizione 

della pianificazione e della qualità di 

tutti gli interventi di efficientamento 

energetico 

Master-plan della ristrutturazione 
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Passivhaus standard per le ristrutturazioni? 
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                                  Lo standard  EnerPHit  per le ristrutturazioni 
  

Problema 

Lo standard Passivhaus adottato per le nuove costruzioni, è spesso difficile da 

raggiungere per la ristrutturazione di edifici esistenti (forma sfavorevole 

dell'edificio, orientamento finestre sfavorevole, ponti termici non risolvibili ... ) 

 

Fabb. termico per riscaldamento   

max. 15 kWh/(m²a)        max. 25 kWh/(m²a) 

Tenuta all‘aria dell‘edificio n50           

max. 0.6 /h         max. 1 /h  

Requisiti energetici meno restrittivi, ma  identico comfort abitativo 
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        EnerPHit        è il protocollo per riqualificare edifici  
                                      secondo  lo  standard  Passivhaus 
 VANTAGGI 
 

MAGGIORE BENESSERE INTERNO 

MINORI COSTI DI GESTIONE 

MAGGIORE VALORE NEL TEMPO 

MINORE IMPATTO SULL’AMBIENTE 
Fotografia © PHI 
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IL PROTOCOLLO ENERPHIT  STEP BY STEP 

Novate Milanese (MI) 18-12-2015 

        EnerPHit        è il protocollo per riqualificare edifici  
                                      secondo  lo  standard  Passivhaus 
 VANTAGGI 
 

MAGGIORE BENESSERE INTERNO 

MINORI COSTI DI GESTIONE 

MAGGIORE VALORE NEL TEMPO 

MINORE IMPATTO SULL’AMBIENTE 
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Sono stati introdotti nuovi criteri 

Passivhaus che includono contributi per la 

deumidificazione e per le ristrutturazioni 

EnerPHit. 

Si amplia enormemente la possibilità di 

progettare e realizzare le Passivhaus nel 

nostro clima. 

SOFTWARE PHPP 
Passive House Planning Package 

oggi in ver. 9.0  (presto disponibile in italiano) 
con introduzione  Classificazioni  

CLASSIC – PLUS - PREMIUM 
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RIENTRO 
0-5 anni 
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Dati: Inflazione 2.2%/a, tasso debitore 3.5%/a, periodo di analisi 35 a, mutuo 20 a, aumento prezzo energia 4%/a  

Elaborazione LCCA: ZEPHIR – Passivhaus Italia (campione di edifici a Novara, Torino, Trento, Verona, Roma, Pescara, Bari) 

Anni [a] 
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Le riqualificazioni energetiche si ripagano !!!!! 

…..nonostante ciò, è fondamentale trovare finanziamenti adeguati per 

gli investimenti necessari.  
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Eliminazione dei PONTI TERMICI  
(scale esterne ad incastro nella 
muratura) 
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PONTI TERMICI  
(soluzione scale esterne)  
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PONTI TERMICI (serramenti)   
esempi di eliminazione                                     

Modifica e coibentazione  dei cassonetti 
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PONTI TERMICI (serramenti)   
esempi di eliminazione                                     
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PONTI TERMICI (serramenti)   
esempi di eliminazione                                     

(posa serramenti esterno muro) 
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PONTI TERMICI (serramenti)   
esempi di eliminazione                                     

(posa serramenti esterno muro) 
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PONTI TERMICI (serramenti)   
esempi di eliminazione                                     

muraletto in abete  per appoggio telaio  
+ mensole in metallo per fissaggio serramenti                                     
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PONTI TERMICI (serramenti)   
esempi di eliminazione                                     

nastrature per la tenuta all’aria                                    
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PONTI TERMICI (serramenti)   
esempi di eliminazione                                     

coibentazione balcone                                
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CAPPOTTO  
                                     

risvolto cappotto  
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CAPPOTTO                Ponte termico scale eliminato 
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CAPPOTTO                



03/10/2016 
www.igplombardia.it      
info@igplombardia.it 

63   

LA TENUTA ALL’ARIA NEGLI NZEB - Seminario tecnico 
Bolgare (BG) 30 settembre 2016 

CAPPOTTO                
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tappi ai tasselli 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

giuseppe franco - architettura & servizi tecnici – salò (bs)   


