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IlIl casocaso ItaliaItalia

Gli attori del sistema casaGli attori del sistema casa

•• EuropaEuropa 22 milioni di unit22 milioni di unitàà immobiliariimmobiliari

•• ItaliaItalia 1 milione di unit1 milione di unitàà immobiliariimmobiliari

di cui 450.000 costruiti prima degli anni di cui 450.000 costruiti prima degli anni ‘‘8080

•• 20 regioni20 regioni

•• 104 province104 province

•• 8123 comuni 8123 comuni 240.000 unit240.000 unitàà immobiliariimmobiliari

•• 111 Aziende casa 111 Aziende casa 760.000 unit760.000 unitàà immobiliariimmobiliari



EnergiaEnergia ee alloggioalloggio socialesociale

StimaStima alloggialloggi dada sottoporresottoporre aa riqualificazioneriqualificazione energeticaenergetica::
• Alloggi costruiti prima del 1980 

• 60% del patrimonio

• Circa 450.000 alloggi

CarenzaCarenza didi risorserisorse ee impossibilitimpossibilitàà didi recuperarerecuperare
ll’’investimentoinvestimento sullsull’’affittoaffitto

• Ricerca di finanziamenti
– Utilizzo di incentivi e deduzioni fiscali

• Difficoltà di avvio di interventi con Finanziamento Tramite
Terzi
– Necessità di garanzie contro la morosità

– Indispensabile accordo con gli inquilini

Obiettivi strategici integrati Obiettivi strategici integrati 
nelle politiche della casanelle politiche della casa

Una nuova politica di settore:Una nuova politica di settore:

• Riforma urbanistica e reperimento di aree per l’alloggio sociale

• Nuovi strumenti per la realizzazione di alloggi ad affitto 
moderato

• Politica di incentivi per il contenimento degli affitti

• Sostegno all’alloggio sociale pubblico

• Percorsi di coesione sociale, riqualificazione urbana integrata e 
sostenibile

• Incentivare l’ammodernamento del settore edile

• Sostenibilità e nuova qualità edilizia 

• Efficienza energetica degli edifici



MissionMission –– lala sostenibilitsostenibilitàà

•• SOSTENIBILITASOSTENIBILITA’’ SOCIALESOCIALE

•• SOSTENIBILITASOSTENIBILITA’’ ECONOMICAECONOMICA

•• SOSTENIBILITASOSTENIBILITA’’ AMBIENTALEAMBIENTALE

QuesteQueste ““sostenibilitsostenibilità”à” passano attraverso lapassano attraverso la

REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI E  LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI E  LA 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICIRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La casa sostenibileLa casa sostenibile

•• Nelle diverse esperienze italiane le Aziende  hanno Nelle diverse esperienze italiane le Aziende  hanno 
definito le propriedefinito le proprie LINEE GUIDA LINEE GUIDA per la progettazione per la progettazione 
e la  costruzione della e la  costruzione della CASA IDEALECASA IDEALE, che altro non , che altro non èè
che una che una CASA SOSTENIBILE CASA SOSTENIBILE con un approcciocon un approccio
““gloglo--calecale”” (pensare globalmente e agire localmente).(pensare globalmente e agire localmente).

•• Gli esempi che possiamo portare declinano in tutte e Gli esempi che possiamo portare declinano in tutte e 
tre le dimensioni il concetto di sostenibilittre le dimensioni il concetto di sostenibilitàà, nella , nella 
logica di un approccio integrato al problema, logica di un approccio integrato al problema, 
dimostrando anche come, con undimostrando anche come, con un’’attentaattenta
programmazione,programmazione, èè possibile intervenire anche con i possibile intervenire anche con i 
limiti delllimiti dell’’edilizia sociale pubblica.edilizia sociale pubblica.



RiqualificazioneRiqualificazione urbanaurbana --rigenerazionerigenerazione

ediliziaedilizia

RIQUALIFICAZIONE URBANARIQUALIFICAZIONE URBANA

•• Rigenerazione socialeRigenerazione sociale

•• MiglioramentoMiglioramento delledelle condizionecondizione didi salute e salute e sicurezzasicurezza

•• PiPiùù serviziservizi,, pipiùù areearee verdiverdi pubblichepubbliche,, pipiùù infrastruttutreinfrastruttutre

•• MiglioramentoMiglioramento delladella viabilitviabilitàà

•• SostenibilitSostenibilitàà ambientaleambientale

Occorrono nuovi parametri rispetto a quelli tradizionali spOccorrono nuovi parametri rispetto a quelli tradizionali spesso solo esso solo 
di carattere immobiliaredi carattere immobiliare

Bilancio complessivo economico sociale ambientaleBilancio complessivo economico sociale ambientale

Torino,Torino,

Contratto di Quartiere Via Contratto di Quartiere Via ArquataArquata

•• Un complesso degli anni 40, con una configurazione Un complesso degli anni 40, con una configurazione 
planimetrica a corte ed edifici di ancora buona qualitplanimetrica a corte ed edifici di ancora buona qualitàà
costruttiva ed architettonica, ma caratterizzato da degrado costruttiva ed architettonica, ma caratterizzato da degrado 
e sensazione di abbandono degli abitanti, nonostante la e sensazione di abbandono degli abitanti, nonostante la 
vicinanza col centro cittvicinanza col centro cittàà



OGGETTO DELL’INTERVENTO

Sup. “POLYCITY” 87.500 m2

Superficie totale 110.000 m2

Popolazione coinvolta  2.500/2.600

QUARTIERE DI VIA ARQUATA E SEDE ATC

Edificio ATC

N° appartamenti 622

N° edifici     30

Torino, via Arquata

RETE DI TELERISCALDAMENTO

EDIFICI COINVOLTI

COM
PLETATA

RETE DI TELERISCALDAMENTO

Torino, via Arquata



Torino, via Torino, via ArquataArquata

Uso del fotovoltaicoUso del fotovoltaico

•• I principali interventi previsti dalla proposta progettuale I principali interventi previsti dalla proposta progettuale 
sono:sono:

– Installazione di impianto fotovoltaico per una potenza 
totale di 100 kwp (edifici coinvolti:16 );

– Sostituzione di circa 500 luci con serramenti basso-
emissivi (edifici coinvolti: 30);

– Installazione di lampade ad alta efficienza per 
l’illuminazione degli spazi comuni;

– Gestore telematico dei flussi energetici.

EDIFICI IN CUI E’

INSTALLATO 

L’IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO

QUARTIERE: 100 kWp

SU 16 EDIFICI

SEDE ATC

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Torino, via Arquata



NUOVI MODELLI PROGETTUALINUOVI MODELLI PROGETTUALI

NUOVO ESISTENTE

PROCEDURE E MODELLI

PROGETTAZIONE  EDIFICI AD ALTE PRESTAZIONI

ENERGETICHE ED ELEVATO COMFORT

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

APPROCCIO INTEGRATO DELLE PROGETTAZIONI

PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE DIDI NUOVI INTERVENTINUOVI INTERVENTI



PROGETTAZIONE DI NUOVI INTERVENTIPROGETTAZIONE DI NUOVI INTERVENTI

T
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Epi 15% Eplim

Epi 30% Eplim

Epi 50% Eplim

Epi 70% Eplim

Epi 100% Eplim
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A
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Il condominio sostenibile:
6 piani in legno a Firenze

•• Progetto di Casa SpA (Firenze) in collaborazione con Progetto di Casa SpA (Firenze) in collaborazione con 
Regione Toscana, Comune di Firenze e Regione Toscana, Comune di Firenze e AssolegnoAssolegno
FederlegnoFederlegno, cofinanziato da Ministero delle Infrastrutture, cofinanziato da Ministero delle Infrastrutture



Una tecnologia innovativaUna tecnologia innovativa

• Come previsto nello strumento di cofinanziamento (DM 16.03.2006), è
stata scelta una soluzione costruttiva “sperimentale”.

• Il sistema a “compensato di tavole” sarà impiegato per la prima volta in 
assoluto su una struttura a 6 piani posta in zona sismica.

• Introdotto sul mercato da una decina di anni, il compensato di tavole si 
usa in sistemi costruttivi costituiti da setti portanti anziché da telai con 
tamponamenti.

• Consente una notevole facilità di posa grazie ad una accurata
prefabbricazione.

Benefici ambientaliBenefici ambientali

e sicurezza sismicae sicurezza sismica

Vantaggi ambientali:

• E’ scientificamente dimostrato:

– + legno = - CO2

– 1 m3 di legno sottrae all’atmosfera 1 t di CO2

Sicurezza sismica

• Il sistema costruttivo a “compensato di tavole”, pur 
garantendo la sicurezza e le prestazioni richieste dal DM 14 
Gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, non è
specificatamente contemplato dalla normativa vigente perché
“innovativo”.

• Per questo motivo, il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici ha avviato la procedura per 
rilasciare un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego,
con specifico riferimento a questo progetto.



Il progettoIl progetto

• L’intervento consiste di tre edifici: 

– due a destinazione residenziale (6 piani e 4 piani) con 
una superficie calpestabile complessiva di circa 4.400 
m2

– un terzo a destinazione pubblica (ludoteca) su 2 piani 
per circa 600 m2.

Le sperimentazioni accessorie da realizzareLe sperimentazioni accessorie da realizzare

• Analisi del ciclo di vita

– approfondita, con uno strumento specifico per l’edilizia,
sviluppato con il supporto della Regione Toscana

• Quantificazione del benessere abitativo con
tecniche innovative (ad es. valutazione della qualità
dell'aria interna secondo EN 15251 e analisi del 
comfort adattivo secondo ISO 7730)

• Linee guida per l’edilizia in legno in Toscana di
prossima pubblicazione (Marzo 2009)



Torino, villaggio olimpico a Torino, villaggio olimpico a VinovoVinovo

•• Due edifici uguali, uno in tecnologie tradizionali e Due edifici uguali, uno in tecnologie tradizionali e 
ll’’altro in tecnologie bioclimatiche consentono il altro in tecnologie bioclimatiche consentono il 
confronto dei risultati e dei risparmi conseguiticonfronto dei risultati e dei risparmi conseguiti

•• I due edifici fanno parte del villaggio olimpico I due edifici fanno parte del villaggio olimpico 
costruito per le olimpiadi invernali del 2006 costruito per le olimpiadi invernali del 2006 



VinovoVinovo: il progetto: il progetto

Il recupero: un difficile equilibrio Il recupero: un difficile equilibrio 

economicoeconomico

•• Affrontare il tema del recupero vuol dire affrontare la Affrontare il tema del recupero vuol dire affrontare la 
questione delle risorse finanziarie, a fronte di questione delle risorse finanziarie, a fronte di 
investimenti che non investimenti che non èè possibile recuperare sugli possibile recuperare sugli 
affitti (pari in media a 80 euro/mese);affitti (pari in media a 80 euro/mese);

•• Nascono soluzioni innovative, che mescolano la Nascono soluzioni innovative, che mescolano la 
questione del recupero con la produzione di energia questione del recupero con la produzione di energia 
da fonti alternativeda fonti alternative



OUT coperture in cementoOUT coperture in cemento--amiantoamianto

IN fotovoltaicoIN fotovoltaico

•• un programma sperimentale di Casa S.p.A. (Firenze) un programma sperimentale di Casa S.p.A. (Firenze) 
per eliminare lper eliminare l’’amianto ed installare impianti amianto ed installare impianti 
fotovoltaici sulle coperture degli edifici;fotovoltaici sulle coperture degli edifici;

Equilibrio costi – ricavi:

• le condizioni necessarie
– l’equilibrio economico tra costo dell’intervento complessivo 

(opere edili di smaltimento e di sostituzione della copertura + 
impianto fotovoltaico) coperto da mutuo bancario e introiti 
derivanti dal conto energia + vendita dell’energia prodotta, è
dipendente da una serie di fattori che non sempre sono 
presenti e combinabili virtuosamente tra di loro.

– L’equilibrio economico è garantito, sul fronte delle 
entrate, dalla producibiltà del campo fotovoltaico 
installato.

– Tale producibilità è influenzata
• dalla dimensione della copertura e quindi dalla quantità di

moduli fotovoltaici installabili, 
• dalla morfologia del tetto (falde libere da elementi 

architettonici quali camini, abbaini, extra corsa ascensori, 
ecc. si prestano meglio alla producibilità del campo 
fotovoltaico),

• dall’esposizione, dall’assenza di ostacoli in grado di creare 
ombreggiamento (parametro legato alla morfologia della 
copertura) e dall’inclinazione.



Equilibrio costi – ricavi:

• le condizioni necessarie
– Le coperture che non possiedono un mix di queste 

caratteristiche, in grado cioè di generare una producibilità di
almeno 1.080/1.100 kWh/ kWp annui, non si prestano 
alla realizzazione di interventi in equilibrio economico, 
necessitano quindi, almeno a parametri attuali costanti, di una 
integrazione finanziaria “esterna” in grado di pareggiare lo 
squilibrio che si viene a creare tra costi e ricavi.

– Il conto energia attualmente vigente costituisce sicuramente 
un efficace volano in grado di remunerare operazioni di 
installazione di campi fotovoltaici di potenza superiore a 20 
Kwp, se però si volesse dare sostanza operativa estesa al 
connubio virtuoso tra l’eliminazione dell’amianto dalle 
coperture e la messa in opera di impianti fotovoltaici, 
l’incremento per la rimozione del tetto in eternit dovrebbe 
venire considerevolmente aumentato, proprio per consentire 
di operare, in condizione di equilibrio economico, anche in 
situazioni che per fattori fondamentali di superficie del tetto,
esposizione e morfologia non risultino ideali.

I risultati ad oggiI risultati ad oggi

• 12 interventi (provincia di Firenze)

• 9.120 mq di coperture sostituite

• 6.267 mq Di pannelli fotovoltaici installati

• 918.600 kwh di energia annua prodotta

• Risparmio annuo di 172 tonnellate equivalenti di petrolio 
(T.E.P.)

• Riduzione annua di 488 tonnellate di emissioni di anidride 
carbonica nell’atmosfera

• Euro 5.600.000 di investimento totalmente coperto dal 
conto energia e dalla vendita dell’energia



cross 12 incrociare lcross 12 incrociare l’’abitare (Vercelli)abitare (Vercelli)

• Programma Casa Regione Piemonte, 10000 alloggi entro il 2012 

• la casa rinnovata  - recupero del complesso ex I.P.A.I, attualmente 
in abbandono

4

efficienza 

energetica

fonti energetiche 

rinnovabili

impianto fotovoltaico

impianto solare termico per acqua calda sanitaria

impianto di riscaldamento geotermico

illuminazione

ventilazione

camini di ventilazione per alloggi

serra microclimatica  a riscaldamento e raffrescamento naturali

recupero acque piovane per irrigazione giardino
acqua

fontana con acqua calda da  impianto geotermico

camini di luce a fibre ottiche  per zone giorno alloggi

accessibilità

mobilità

ascensore a basso consumo anti black-out

coibentazione a cappotto delle murature

tetto verde di tipo estensivo

sostenibilità ambientale

biciclette elettriche a batteria fotovoltaica

vetrate bassoemissive dei serramenti

cross 12 incrociare lcross 12 incrociare l’’abitare (Vercelli)abitare (Vercelli)



sistema energetico integratosistema energetico integrato

Accumulo termico

15°C

(10°C)

65m3

PdC

50 60°C

35°C

(10°C) (35°C)

Desurrisc.

estivo

Serbatoio

Geotermico

Disponibile:

495000 KWhth/a

Utilizzo:

237440 KWh/a

Solare FV

10870 Kwel/a

365000 KWhth/a

Compresa ACS

Fattore utilizzo 0,53

293440 KWth/a

Solare

termico

56000 KWhth/a

15°C

(Emergenza

Invernale)

Riscaldatore

ausiliario

53 KW

71560 Kwhel/a

Rete

elettrica

60690 Kwhel/a

Energia termica (KWhth/a) 365000

Energia elettrica (Kwhel/a) 71560

Impiego di sorgenti primarie (TPE/a) 13,3

Emissioni CO2 (t/a) 34,9

Il progettoIl progetto

•• 33 alloggi per anziani33 alloggi per anziani

•• 27 alloggi per famiglie27 alloggi per famiglie

•• Zone di socializzazione, palestra, cantina, autorimessa, serre Zone di socializzazione, palestra, cantina, autorimessa, serre 
microclimatichemicroclimatiche



raffronti energetici e delle emissioni

LaLa lottalotta alal cambiamentocambiamento climaticoclimatico::

ilil lavorolavoro cheche cici aspettaaspetta

•• Elaborare un Elaborare un bilancio ambientalebilancio ambientale delldell’’edificioedificio

•• Completare il quadro di analisi e di certificazione energetica dCompletare il quadro di analisi e di certificazione energetica degliegli
edifici includendo anche i fabbisogni energetici legati alledifici includendo anche i fabbisogni energetici legati all’’utilizzo di utilizzo di 
sistemi di sistemi di raffrescamentoraffrescamento,, energia elettricaenergia elettrica,, eccecc……

•• Utilizzare e sperimentare Utilizzare e sperimentare tecnologie innovativetecnologie innovative (es. led, (es. led, 
domotica, cogenerazione)domotica, cogenerazione)

•• Ridurre i consumi e gli Ridurre i consumi e gli sprechi dsprechi d’’acquaacqua

•• Migliorare il Migliorare il comfortcomfort,, salubritsalubritàà degli ambienti (es. Legionella)degli ambienti (es. Legionella)

•• Ottimizzare i sistemi di Ottimizzare i sistemi di ventilazioneventilazione

•• IntrodurreIntrodurre materialimateriali e tecnologie e tecnologie ambientalmenteambientalmente compatibilicompatibili
garantiti e garantiti e certificaticertificati (LCA, Protocollo ITACA, (LCA, Protocollo ITACA, EcoabitaEcoabita))

•• Educare, informare e tutelare i cittadini (Educare, informare e tutelare i cittadini (buonebuone pratichepratiche,,
sportelli energia)sportelli energia)



Le prospettive Le prospettive –– il risparmio idricoil risparmio idrico

I possibili interventi per un corretto utilizzo;

Recupero e riutilizzo acqua piovana;

Dispositivi tecnologici che limitano il 

consumo;

Comportamento consapevole dell’utente.

Le prospettive Le prospettive –– il benessere la saluteil benessere la salute

COMFORTCOMFORT

Fonte: Buderus

Soffitto radiante



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

a. pozzo@federcasa.it


