
L’efficienza energetica e il comfort climatico non sono caratteristiche che si 

possono conferire successivamente al progetto architettonico. 

Per ottenere un risultato che soddisfi tutti gli obiettivi i progettisti devono 

collaborare con gli specialisti dei vari settori. 

PROGETTO 

Ingegnere Architetto 

Committente 

Esperti illuminazione 

Esperti involucro 

Progettisti impianti 

Progettazione interdisciplinare  



Problematiche che determinano le prestazioni energetiche : 

•Isolamento termico 

 Struttura Uf, vetri Ug, totale Uw e Ucw 

• Trasmissione energetica totale 

  Fattore solare FS o g 

  -Tamponamenti 

  -Schermature solari 

  -Apporti gratuiti energia solare  

•Strategia ventilazione 

  -Ventilazione naturale/ibrida 

  -Raffrescamento notturno 

•Illuminazione 

  -Utilizzo luce naturale  

•Utilizzo energie rinnovabili 

  -Fotovoltaico 

  -Solare termico 

•Building Automation 

  -L’involucro collegato all’impianto centrale dell’edificio 

Ottimizzazione energetica dell‘involucro edilizio 

  



Profili isolati termicamente 

Semiprofili e listelli isolanti per un esclusivo sistema modulare 

   Semi profili                 Profili assiemati 

     e listelli 



Isolamento termico - costruzione per finestre AWS 90.SI 

Finestra livello Passivhaus 

• Valore Uf 1.0 W/mqk 

• Con vetrocamera Ug 0,6 W/mqk e  

distanziale a bordo caldo si può 

raggiungere il livello Passivhaus 

Uw 0,8 W/mqk 



Isolamento termico facciate continue  

Facciate ceritificate Passivhaus 

FW 50+.SI 

FW 60+.SI 

AOC 50 TI.SI 

AOC 60 TI.SI 

AOC 50 ST.SI 

AOC 60 ST.SI 

Uf  ≤ 0,8 W/m²K (compreso influsso viti) e Ucw ≤ 0,8 W/m²K 

Costruzioni flessibili per la realizzazione di facciate continue dalle 

 geometrie complesse 

Riportata su legno Riportata su acciaio Facciata montanti/traversi 



Dispersioni energetiche 

• 33 % delle immissioni di CO2 sono 

 causate dal riscaldamento degli edifici 
 

• 50 % di tutte le dispersioni di energia per 

 riscaldamento sono perdite per ventilazione 

 

• Stagione, clima stanza e lo stato degli 

  impianti determinano l‘utilizzo e l‘ideale 

  combinazione ventilazione riscaldamento 

 

 

Il potenziale energetico di un edificio 

è più elevato sfruttando i vantaggi della 

ventilazione ibrida  

Ventilazione 



Ventilazione ibrida 

Ventilare naturalmente 

• Ricambi d‘aria attraverso scarsa tenuta 

• Finestre aperte o aperture di 

  ventilazione (ingresso-uscita) 

   
• Ventilazione naturale controllata 

 (Raffrescamento notturno) 

Ventilare meccanicamente 

• ventilazione meccanica  

   

• Ventilazione controllata 

• Apparecchiature (Centrali / Decentrali) + 

Ventilazione ibrida 

Schüco VentoTherm Schüco TipTronic     



Ventilazione ibrida integrata 

Schüco VentoTherm 

 

Il primo  

 

• Integrato nella finestra, decentralizzato 

 

• Aeratore isolato acusticamente con 

 

• Recupero di calore 

 

• Filtro per pollini e polvere 

 

• Funzionamento automatico gestito 

da sensore 

VentoTherm 
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Schüco VentoTherm 
Componenti 

 

 Ventilatore estrazione 

 Sensore CO2 / VOC e umidità 

 Chiusura estrazione 

 Recuperatore di calore “Caldo-Igel” 

 Filtro aria ingresso“Filtro salute” 

 Chiusura  aspirazione 

 Ventilatore  aspirazione 

 Sistema di fissaggio 



L‘aeratore Schüco VentoTherm ha un basso  assorbimento di 

=> Il ventilatore Schüco VentoTherm funziona durante il periodo di riscaldamento da 
Ottobre fino ad Aprile (185 Tage) 4 ore al giorno e nel resto del tempo dell‘anno (180 
giorni) 2 ore al giorno al livello massimo (30 m³/h)    

 Questo comporta una durata totale di funzionamento di 1100 ore e una necessità  
di 14,30 KW/h l‘anno.  

 Con un costo dell‘energia elettrica di 0,20 € per kW/h risulta una spesa di 2,86 €.  
 

=>L‘aeratore Schüco VentoTherm funziona tutto l‘anno (365 giorni al livello 1 (15 m³/h) 

24 ore al giorno. 

 Questo comporta un consumo di 43,80 kW/h l‘anno. 

 Con un costo dell‘energia elettrica di 0,20 € per kW/h risulta una spesa di 8,76 €. 

Assorbimento di………..con 15 m³/h = 5 W 

Assorbimento di ……….con 30 m³/h = 13 W 

Schüco VentoTherm 

Consumo di energia elettrica  



Automazione 

 

•Integrazione degli elementi 

 della facciata con un sistema  

 centrale di controllo e gestione 

 delle diverse funzioni (BUS): 

 

 -Ventilazione 

 -Riscaldamento 

 -Illuminazione 

 -Protezione solare 

 -Sicurezza e controllo 

 

 

•Reagire a fattori variabili esterni 

•Reagire a fattori variabili interni 

•Reagire alle richiesta dell’utente 

•Flessibilità per tutta la vita dell’edificio 

Nuove tecnologie per la movimentazione 

delle aperture 



Schermature solari – DPR 59/09 

L’utilizzo di schermature solari, soprattutto esterne all’edificio, permette la sostanziale riduzione del carico 

termico, con elevati benefici nel confort  e nei  costi di condizionamento e raffrescamento:  

l’investimento in questi dispositivi garantisce un rapido ritorno economico già nel breve periodo, garantendo 

contemporaneamente un elevato standard di benessere 

Il DPR 59/09 prevede l’obbligatorietà delle schermature solari esterne, ma il valore  0,5 di fattore solare, 

oltre il quale esse sono effettivamente obbligatorie, è nei fatti troppo elevato, rendendo l’effettiva 

applicazione di tali dispositivi soggetta  alla discrezionalità del committente/progettista, che spesso 

privilegia una miope ottica di immediata riduzione costi di costruzione, piuttosto che di lungimirante 

riduzione dei consumi nel medio periodo, di cui beneficerà l’utilizzatore, ma anche indirettamente l’intera 

comunità grazie al minor consumo energetico dell’edificio  



Schermature solari 

•Posizione delle schermature solari 

 -ESTERNE 

 -NELL’ INTERCAPEDINE DI UNA FACCIATA DOPPIA 

 -NELL’ INTERCAPEDINE DEL VETROCAMERA 

 -INTERNE 

 

•Protezione dall’irraggiamento 

•Protezione dall’abbagliamento 
Immagine 



Lamelle interne Lamelle esterne Lamelle nell‘intercapedine 

Fc 0,75 

g Totale 0,45  

Fc 0,5 

g Totale 0,30 

Fc 0,25 

g Totale 0,15 

Risparmio energia più aumento del comfort 

Schermature solari 



Illuminazione 

-  Illuminazione naturale 

-  Intensità dell‘illuminazione 

-  Evitare abbagliamento 

-  Poco contrasto 

CO 2    -  concentrazione 

CO 2  - Conc.  < 0,1  Vol -% 
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Nuovi servizi esclusivi – Simulazioni dinamiche 

edificio S.I.I. 



Nuovi servizi esclusivi – Simulazioni dinamiche 

edificio S.I.I. 


