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VOCABOLARIO-1 

bioedilizia,  
 si traduce essenzialmente nell’attenzione ai materiali 

usati, di origine naturale, il cui impatto sull’ambiente è 
valutato dall’estrazione per tutto il ciclo di vita fino alla 
loro dismissione. 

bioarchitettura,  

non si esaurisce nei materiali, ma guarda il luogo, le sue 
caratteristiche e le sue potenzialità, l’uso delle risorse, 
tende alla migliore conciliazione ed integrazione delle 
attività e dei comportamenti umani con le preesistenze 
ambientali ed i fenomeni naturali. 



VOCABOLARIO-2 
architettura bioclimatica,  

 un tipo di architettura che ottimizza le relazioni energetiche con 
l'ambiente naturale circostante, ovvero ottimizza la temperatura 
interna delle abitazioni riducendo al massimo il consumo di energia 
attraverso la corretta scelta delle caratteristiche costruttive e strutturali, 
i materiali impiegati e la disposizione delle superfici vetrate 

architettura sostenibile,  

l’aggettivo sostenibile è stato usato in prima battuta per definire uno 
sviluppo che non entrasse in conflitto con l’ambiente, prendendo atto 
della limitatezza delle risorse naturali, messe in pericolo dalla 
pressione demografica e dalla rapida crescita dei consumi  



ARCHITETTURA BIOCLIMATICA 

Il grattacielo che insegue il sole 



VOCABOLARIO-3 
risparmio energetico ,  

 è quell’insieme di azioni che, a parità di benessere 
ottenibile, consentono di consumare meno energia; si 
misura in negajoule, definendo i giacimenti di risparmio, il 
tutto per affermare che l’energia più pulita è quella non 
consumata  

efficienza energetica,  

sebbene sembri una definizione equivalente alla 
precedente, in realtà è una qualità che non si traduce 
univocamente in risparmio.  



RISPARMIO ENERGETICO 

Il nostro sistema energetico e 
come un secchio bucato: spreca 
e disperde in atmosfera più 
energia di quanta ne utilizzi.  
 
 
Quindi, prima di pensare alle 
fonti rinnovabili con cui 
soddisfare una domanda che 
sembra destinata a crescere, 
occorre tappare i buchi del 
secchio, eliminando sprechi, 
inefficienze e usi impropri.  



ENERGIA ATTESA DALLE VARIE FONTI nei 25 paesi della Comunità Europea 
Tratto da: ENERDATA 2006  



In Italia siamo ad un consumo di energia primaria stimato per l’anno 
2010  di circa 200 Milioni di tep: una stima prudenziale di risparmio 
ottenibile, pari al 25%, porterebbe un risparmio di 50 milioni di tep. 
Equivalenze: 1 tonnellata di petrolio equivalente=7,3 barili (circa) 



EFFICIENZA ENERGETICA 

sebbene sembri una definizione 
equivalente a quella del risparmio 
energetico, in realtà l’efficienza è 
una qualità che non si traduce 
univocamente in risparmio.  



 Jevons, economista dell’ottocento 
(1835-1882) aveva già osservato 
analizzando l’andamento dei 
consumi del carbone come i 
miglioramenti tecnologici che 
aumentano l'efficienza con cui una 
risorsa è usata possono fare 
aumentare il consumo totale di quella 
risorsa, invece di diminuirlo: ” i 
miglioramenti di efficienza riducono i 
costi, aumentano sia l’offerta che la 
domanda e si ripercuotono lungo l’intera 
filiera produttiva fino ad estendersi 
all’economia nel suo complesso. L’effetto 
paradossale analizzato da Jevons ha 
natura sistemica: non è tanto il singolo 
ad usare più carbone in seguito ad 
aumenti di efficienza quanto l’intera 
economia. 



  
 E’ IMPORTANTE 
VALUTARE SEMPRE IL 
GRADO DI UTILITA’ DEL 
CONSUMO DI ENERGIA 

¨  un altro economista, Georgescu-
Roegen, questa volta negli anni ’70 
del secolo scorso, metteva in guardia 
dai circoli viziosi  con il paradosso 
del rasoio, che consiste nel radersi 
più in fretta per avere più tempo per 
lavorare ad una macchina che rada 
più in fretta per poi avere più tempo 
per lavorare ad una macchina che 
rada ancora più in fretta e così via, 
ad infinitum.  

 



¨  ENERGIE  RINNOVABILI, 
¨   sono le fonti che non si esauriscono con l’uso, 

sono disponibili in quantità praticamente 
infinite, e sul luogo in cui le si usa, non costano 
niente (sole, vento e acqua) o meno del petrolio 
(biomasse); costa la tecnologia per servirsene, 
ma per L’Europa che è priva di giacimenti di 
petrolio, di metano e di uranio, e che invece 
possiede il know how e può investire nella 
ricerca, sono le energie migliori per la futura 
autonomia energetica. 



¨  ENERGIE  ALTERNATIVE, 
¨  comprendono una classe più ampia di forme di 

produzione di energia, "qualunque" modo di 
produzione di energia che non avvenga 
mediante l'utilizzo di combustibili fossili. Una 
differenza sostanziale ad esempio è la presenza 
fra le fonti alternative dell'energia nucleare, che 
non viene classificata nelle rinnovabili essendo 
esauribile, o l’energia che proviene dalla 
combustione dei rifiuti. 



 Viene definita energia pulita perché le centrali non 
emettono CO2 nel produrre energia, ma ad oggi 
non esiste un luogo al mondo per lo stoccaggio 
sicuro delle scorie radioattive 



Occorrono quantità 
piccolissime di uranio per 
produrla, ma interi territori, 
per chilometri e chilometri 
quadrati vengono devastati 
dalle miniere a cielo aperto, 
insicure per chi ci lavora e 
per l’incuria nella protezione 
delle polveri prodotte.  



¨  Non ci garantisce l’autonomia energetica, non avendo l’ 
Italia miniere di uranio. Ma non ha garantito 
l’autonomia dal petrolio nemmeno a paesi in cui 
funziona da anni, come la Francia 



 
 
 

Greenpeace, L’eredità radioattiva di Areva nelle città del deserto del Niger, maggio 2010 



¨  La Comunità europea firma il Protocollo di 
Kyoto nel 1998, chiede agli stati membri di 
ratificarlo entro il 2002, l’Italia lo fa con ritardo 
nel febbraio del 2005 

¨  Con questa Direttiva la CE decide di adottare 
un sistema di regole con le quali gli stati 
membri dovranno, in base alle specificità del 
loro clima, progettare e intervenire nelle 
ristrutturazioni importanti. 



¨  Il Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 192 che pone limiti al valore del 
fabbisogno di energia primaria, espresso in kWh/m2-anno. Tale decreto 
estende i calcoli del rendimento energetico di un edificio al periodo 
estivo; con questa legge comincia a nascere l'idea di edificio certificato 
sotto il profilo energetico, così come già accade per gli elettrodomestici: 



Il protocollo di certificazione 
energetica Casa-Clima nasce 
nel 2002 nella Provincia  
Autonoma di Bolzano La 
normativa proposta dalla 
Provincia di Bolzano, impone 
da Aprile 2011 la "classe B" 
come standard minimo a cui 
riferire la progettazione e la 
realizzazione degli edifici.  
 



¨  La tecnologia aiuta ad analizzare i problemi 
energetici del costruito e la corretta esecuzione 
dei nuovi edifici 



Tratto da EnergyWebFeltre 



¨  Il Piano UE del 2007 “Una politica energetica 
per l’Europa” indica 3 obiettivi al 2020: 

•   migliorare l’efficienza energetica del 20% 
•   incrementare fino al 20% la percentuale di  

 produzione di energia da rinnovabili 
•   ridurre le emissioni di gas serra del 20% 



 
1.  “È necessario predisporre interventi più concreti al 

fine di realizzare il grande potenziale di risparmio 
energetico nell’edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre 
l’ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri 
in questo settore.”  
 
Edifici a energia quasi zero 

2.  “Gli Stati membri provvedono affinché: 
 a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova 
costruzione siano edifici a energia quasi zero; e 

 b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova 
costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di 
questi ultimi siano edifici a energia quasi zero”. 



ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO 
 L'orientamento più vantaggioso è quello verso sud. Le finestre esposte a sud 
ricevono sole durante tutto il giorno (calore e luce), d’inverno e d’estate; mentre 
durante l’inverno il sole è basso all’orizzonte e penetra bene all’interno,  
d’estate, quando la posizione del sole è alta, le finestre sono più facilmente 
ombreggiabili tramite schermature orizzontali fisse (aggetti, balconi, 
gronde). L'ombreggiamento delle finestre previene surriscaldamenti e riduce 
così la necessità di raffrescare artificialmente gli ambienti; quindi contribuisce al 
risparmio energetico. Dall'orientamento dipende anche la quantità di apporti 
solari che un edificio può ricevere.  



FORMA DELL’EDIFICIO:   
 L'efficienza energetica di un edificio dipende anche dalla sua forma. 
In inverno si riscalda un volume (V), ma il calore si perde attraverso le 
superfici dell’involucro (A). La compattezza dell’edificio, cioè il 
rapporto tra superficie e volumetria (A/V), incide quindi sul 
fabbisogno energetico. Angoli, sporgenze e rientranze, aumentano 
sensibilmente la superficie dell'involucro.   



FORMA DELL’EDIFICIO:   
La compattezza, vantaggiosa dal punto di vista 

energetico, è invece meno vantaggiosa dal punto di 
vista dell'illuminazione naturale: la superficie della 
facciata finestrabile è  infatti inevitabilmente 
minore.  

 



 SUPERFICIE ATTIVA DELL’EDIFICIO:   
 La superficie attiva di un edificio è quella che può servire allo 
sfruttamento dell'energia solare, sia in maniera passiva che in  
quella attiva. Sono superfici attive quelle trasparenti ed opache 
dell'involucro che possono ricevere radiazione solare diretta. La 
quantità dell'energia solare assorbita effettivamente da queste 
superfici dipende però dalle loro caratteristiche costruttive. 
Tutte le superfici restanti sono dette passive e devono essere 
termicamente ben isolate per ridurre la dispersione di calore.  

  
 Un metodo molto semplice per valutare un edificio sotto 
l'aspetto dello sfruttamento passivo dell'energia solare, è 
l'indice di qualità solare (IQS) che è dato dalla formula: 

  
 IQS = Ssud / Stot    

   
 in cui sono:  

   
 Ssud = Superfici attive proiettate su un piano orientato a Sud  
 Stot = Somma delle superfici attive e passive dell'edificio  



¨  Di inserire, nei piani, le regole che traducono 
scelte energetiche corrette, fra le quali: 

1.  Il diritto al sole (legato all’uso passivo del sole 
e  all’impiego delle energie rinnovabili), 

2.  Uso del verde e delle alberature per mitigare le 
isole di calore e il sole diretto nel periodo 
estivo, schermature artificiali per il sud e per 
l’ovest 

3.  ??????????????????????? 



 Di cartografare i dati delle energie rinnovabili 
disponibili sul territorio, utili per valorizzare le 
risorse locali e per orientare alla scelta delle 
tecnologie più adatte a quel territorio. Alcuni 
esempi: 

¨  Carta solare 
¨  Carta dei venti 
¨  Carta della portata dei corsi d’acqua 
¨  Carta della disponibilità delle biomasse 



¨  I Piani energetici: già dal 1991 esiste per le città con più 
di 50mila abitanti  l’obbligo (il cui non adempimento 
non è però sanzionabile) di munirsi di un PEC 

¨  Alle Province è demandato la stesura di programmi di 
intervento per risparmio energetico e promozione delle 
rinnovabili 

¨  Il Piano Energetico Regionale si occupa degli indirizzi 
delle politiche energetiche, e in sinergia con il Piano 
Regionale di Sviluppo, decide su quali settori investire 
risorse per il raggiungimento degli obiettivi (ad 
esempio il 20-20-20, come assunto dal PIER toscano) 



Sportello SPES della Provincia  
    al numero 0574 534584 o 0574 534585  

    nei seguenti orari: 
 

  lunedì:          dalle ore 14:30 alle ore 18:30  
mercoledì:        dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 giovedì:          dalle ore 9:00 alle ore 13:00 


