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Gli ultimi turbolenti anni mettono i settori delle costruzioni e dei connessi servizi professionali di fronte a nuove impe-
gnative sfide. Innescata dal processo del cambiamento climatico ormai conclamato e innegabile, e resa ancora più 
drammaticamente urgente dalle vicende che hanno scosso l’Europa e il mondo intero a partire dal 24 febbraio 2022, 

la nuova sfida energetica coinvolge non solo scelte macroeconomiche di più ampio respiro, ma anche quelle a livello diffuso 
e puntuale, atteso che gli edifici civili rappresentano una voce importante nel bilancio energetico complessivo del Paese e che 
la sommatoria dei piccoli interventi e dei comportamenti individuali può portare a un contributo non trascurabile. 
Immediati provvedimenti del Governo hanno adottato prime misure per alleggerire i vincoli alla realizzazione degli impianti 
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su edifici, altre strutture e terreni agricoli; sono passi importanti, 
pur nella consapevolezza che si tratta solo di un inizio e che molto altro si dovrà fare. 
La strada non è certo quella, ipotizzata da qualcuno, di riaprire seppur temporaneamente le centrali a carbone, mentre un ul-
teriore sostenuto impulso alle fonti rinnovabili è a nostro giudizio la prima risposta, possibilmente da accompagnare con una 
campagna di sensibilizzazione sulla necessità di adottare strategie per il risparmio energetico anche da parte dei singoli citta-
dini. 
Non solo quindi incentivi quali il (seppure ottimo) Superbonus, ma anche il concreto, reale e tangibile sblocco a livello nazionale 
delle procedure autorizzatorie per i piccoli e grandi interventi finalizzati allo sviluppo delle rinnovabili in ambito sia civile che 
industriale, e apporto collettivo di ciascuno di noi all’uso razionale dell’energia nei comportamenti quotidiani. 
 
In questo numero dei nostri “Quaderni” proponiamo due contributi che recano spunti interessanti per i professionisti della 
progettazione, realizzazione e recupero di opere pubbliche e private. 
Nel primo trattiamo il tema dei sistemi solari passivi per il guadagno termico negli edifici. Si tratta di tecnologie che, unitamente 
ad accorgimenti costruttivi, consentono di utilizzare l’energia solare al fine di ridurre i consumi energetici, e allo stesso tempo 
realizzano ottimali condizioni di comfort ambientale, assorbendo, distribuendo e mantenendo il calore all’interno degli edifici 
durante i periodi più freddi. 
Nel secondo, affrontiamo invece il tema dei sistemi integrati di produzione energetica da fonte rinnovabile, focalizzando in 
particolare l’attenzione sui sistemi fotovoltaici, sui collettori solari termici e sul microeolico, di cui vengono delineate le principali 
caratteristiche a livello di componentistica, realizzativo e manutentivo. 
 
Gli ultimi accadimenti, a partire dalla pandemia, hanno provocato un vero e proprio “reset” del mercato immobiliare, e con-
seguentemente in quello dei connessi servizi tecnico-professionali. Il Real estate va verso una domanda attenta e competente, 
che ragiona con un’ottica di lungo periodo e previa una completa valutazione, non solo del giusto costo di acquisizione dell’asset, 
ma anche delle opportunità e dei potenziali rischi ad esso connessi, in relazione alle sue possibili vicende future. 
Questa complessa attività di valutazione, multidisciplinare e trasversale, è denominata “Due diligence immobiliare”, sta pren-
dendo sempre più piede anche in Italia ed è considerata ormai indispensabile nel processo di acquisizione, valorizzazione e 
vendita di un immobile. 
Per la conduzione di un’ analisi così articolata, non è sufficiente il possesso di sole competenze tecniche o legali. Si tratta infatti 
di attività che investe parallelamente più discipline e diversi campi professionali, pertanto da eseguirsi ad opera di un’equipe 
di professionisti, ciascuno con la propria specifica competenza e coordinati da un “capogruppo” in grado anche di gestire i 
rapporti con la committenza. 
Per supportare chi affronta questa nuova sfida, Legislazione Tecnica si è affidata alla competenza ed esperienza dell’Architetto 
Graziano Castello - ormai consolidato riferimento italiano nei servizi professionali evoluti per il Real estate - per raccogliere 
l’attuale stato dell’arte in un unico volume, che vuole porsi come prima organica codificazione a carattere tecnico-scientifico 
dell’attività di Due diligence immobiliare. 
A poche settimane dall’uscita del nostro “Codice della Due diligence immobiliare”, presentiamo in questo numero un contributo 
dell’Autore volto a illustrare la complessiva struttura e organizzazione di una Due diligence immobiliare. 
 

Dino de Paolis

L’editoriale
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DINO DE PAOLIS 
Direttore editoriale
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La Due diligence Immobiliare sta prepotentemente prendendo sempre più piede anche in Italia ed è con-
siderata ormai come un’analisi indispensabile nel processo di acquisizione, valorizzazione e vendita di 
un immobile. Tuttavia, nonostante sia una pratica (di origine aziendale) consolidata anche nel campo 
degli immobili, cosa sottende in realtà il concetto di Due diligence rimane ancora nebuloso e confuso 
con prestazioni simili o che ne fanno parte ma non la rappresentano esaustivamente.

REAL ESTATE 
CHE COS’È LA DUE DILIGENCE IMMOBILIARE. 
VERIFICHE E STRUTTURA

Codice della 
Due diligence 
immobiliare



Ormai da tempo in Italia, rispetto al concetto concreto di cosa sia la Due diligence Immobiliare, si è andata diffon-
dendo la convinzione che sia sostanzialmente niente di più che una verifica dell’effettivo regime circolatorio dei beni 
immobili oggetto di analisi e degli aspetti controversi in tema di prova della proprietà degli stessi. Niente di più lon-
tano dalla reale nozione scientifica di cosa sia effettivamente la Due diligence Immobiliare e a cosa serva.  
Sicuramente la Due diligence si occupa anche di assodare la possibilità circolatoria concreta del bene immobiliare, 
ma il proprio angolo di ricerca è notevolmente più esteso ed esaustivo ed è maggiormente calibrato alle richieste 
della committenza. 
Per capire bene cosa sia effettivamente l’attività di Due diligence Immobiliare occorre, quindi, da subito sgomberare – 
dalle proprie concezioni radicate – l’idea che questa sia una sorta di sostituzione dell’attività notarile preliminare al rogito 
integrata da competenze tecniche e urbanistiche più o meno specifiche. È certamente anche questo, ma non è questo. 
Esiste anche la considerazione della Due diligence come processo di indagine volto a controllare la conformità ur-
banistica, edilizia, impiantisca e catastale di un bene immobiliare rispetto alle norme in vigore. Ci troviamo, in 
questo caso, in una considerazione sicuramente più precisa, ma di fatto non esaustiva e che non rileva dal punto di 
vista delle motivazioni che indurrebbero un investitore a chiedere una prestazione di Due diligence. Si tratta, infatti, 
in quest’ipotesi, soltanto di una parte della prestazione – magari oggettivamente quella più frequentata – ma non 
della prestazione stessa. 
Una buona definizione del concetto di Due diligence è dato dalla rappresentazione schematica, sintetizzabile anche in 
un giudizio, del rischio connesso con l’acquisizione di un asset, nel caso di specie – ovviamente – di tipo immobiliare. 
La Due diligence Immobiliare in realtà, però, va ben oltre le competenze del singolo professionista. Nelle compe-
tenze della Due diligence confluiscono, infatti, tutti gli aspetti connessi con la ragione fondamentale della materia, 
che riguardano la sua stessa definizione. 
 

 
Definizione minima di Due diligence Immobiliare 
Si definisce come Due diligence Immobiliare la misura del grado di rischio connesso con l’acquisizione di un 
asset. Grado di rischio misurato attraverso l’analisi delle inibizioni alla commerciabilità del bene e/o alle op-
portunità connesse con la stessa. 
 

 
Dalla definizione minima si capisce bene che non basta, dunque, avere competenze legali, ma sono indispensabili 
innumerevoli altre competenze e capacità specifiche. Essendo numerose le competenze, se ne deduce che la Due 
diligence è un’attività complessa di tipo multidisciplinare trasversale. Vale a dire che investe parallelamente più di-
scipline che invadono diversi campi professionali. Proprio per la sua complessità la Due diligence è andata svilup-
pandosi dalla sua origine come prestazione trasversale eseguita da un’equipe di professionisti ognuno con la propria 
specifica competenza, coordinati da un capogruppo che gestisce i rapporti tra committente e gruppo.  
Oggi vanno sviluppandosi, però, nuove figure specialistiche con valenza di spin off dalla professione o dalle pro-
fessioni cui sono collegate.  
Nasce, dunque, in quest’ottica, la nuova professione del duediligencer il quale rappresenta una delle configurazioni 
professionali specialistiche oggi legate al mondo degli immobili. Il duediligencer assume in un unico soggetto la 
maggior parte delle competenze necessarie a eseguire analisi approfondite sulla commerciabilità degli immobili, 
lasciando scoperti minimi argomenti. Analisi per le quali serve estrema competenza specialistica. Il duediligencer 
non coordina semplicemente i professionisti cui egli si rivolge, ma delega all’esterno alcune mansioni e le raccoglie 
inserendole nella sua relazione.  
Prima di passare alle definizioni espresse da alcuni prodromi di standard esistenti in merito alla Due diligence, per 
correttezza intellettuale è necessario sottolineare, ribadire e affermare che il processo corretto legato alla Due dili-
gence immobiliare deve essere esclusivamente finalizzato a consentire al soggetto investitore che andrà a immobiliz-
zare delle risorse in un asset (ma, anche colui che intende smobilizzare) di poter valutare opportunità e convenienza 
di tale operazione sia in termini di tempo di immobilizzo e sia in termini di creazione di valore. 
Per permettere questo è necessaria una visione organica del problema riguardo a tutte le materie coinvolte nel 
processo di analisi.  
Per migliore comprensione: se l’analisi presunta di Due diligence serve a stabilire esclusivamente se il bene è tra-
sferibile dal punto di vista dei titoli edilizi a esso riferiti, si tratta di una prestazione competente che indubbiamente 
chiarisce soltanto se il bene può essere compravenduto da quel punto di vista. Non è propriamente ciò che è la Due 
diligence nel suo senso esteso del termine.  
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Si tratta di un lavoro di rivelazione dei problemi connessi con la giustificazione dei manufatti eseguito da un soggetto, 
appunto, competente qual è un tecnico. Se, oltre a ciò, il duediligencer riesce, però, a sviluppare dei concetti di valo-
rizzazione potenziale, di opportunità nascoste, di condotte manutentive preferenziali e altre indicazioni utili a far 
comprendere davvero all’investitore dove va a bloccare le sue risorse finanziarie e se quest’azione produrrà per lui un 
aumento di valore delle stesse risorse, si ha uno scatto qualitativo in avanti e che giustifica davvero una Due diligence.  
La prima prestazione è un’attività classica che è sempre stata condotta in maniera scoordinata e non organicamente. 
La seconda presuppone, invece, un concerto di intenti da parte del soggetto o dei soggetti incaricati che è quello di 
aiutare l’investitore nelle scelte.  
La prima definizione di Due diligence Immobiliare – già esistente – che prendiamo in considerazione è quella pro-
posta dalle “Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie” emanate dall’As-
sociazione Bancaria Italiana (ABI) e riportata in maniera diversa nelle tre edizioni delle stesse proprio in 
corrispondenza dell’evoluzione del concetto di Due diligence da valutazione di conformità a valutazione della con-
venienza economica di un investimento.  
Nell’edizione del 2010, al requisito 4.2.6 si faceva esplicito riferimento al concetto di Due diligence sovrapponendolo, 
di fatto, a quello di valutazione competente o di conformità. Tale edizione affermava, infatti, che “la Due diligence 
è il documento teso a stabilire, attraverso la comparazione tra la documentazione e lo stato di fatto, la conformità 
degli immobili ai requisiti normativi e qualitativi”. Si evince con immediatezza che tale definizione non si riferisce 
a un concetto esteso di Due diligence, ma limitatamente alla parte della stessa intesa come “conformità”. Già nel-
l’edizione delle linee guida del 2015 il requisito veniva modificato nell’identificare con tale definizione non più la 
Due diligence, ma l’Audit Documentale definendolo come un’attività e non più come un documento. Tale imposta-
zione è rimasta anche nelle linee guida del 2018. Si tratta, pertanto, nella presa di coscienza che la Due diligence è 
un’attività che comprende senz’altro l’analisi della conformità degli immobili ai requisiti normativi e qualitativi ma, 
nel suo concetto più pieno, va oltre questo.  
Il Collegio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, invece, già dal 2012 ha elaborato una specifica presta-
zionale in merito ai metodi di valutazione della conformità di un bene, con specifico riferimento alla “Due diligence 
immobiliare”, intesa come processo metodologico finalizzato all’accertamento e riscontro tra lo stato documentale, le 
prescrizioni normative e lo stato di fatto con la quantificazione degli oneri economici necessari per gli eventuali costi 
di adeguamento. Oltre a indicare anche le competenze e capacità, nello specifico evidentemente del geometra, ne-
cessarie a compiere le varie operazioni. 
Questa specifica prestazionale viene spesso usata come definizione generale di Due diligence Immobiliare, mentre in 
realtà si tratta limitatamente di una “valutazione della conformità di un bene”, quindi, sostanzialmente una prestazione 
competente. Diciamo che ai tempi dell’elaborazione delle linee guida prima descritte e della stessa specifica prestazio-
nale, considerare la verifica di conformità e la Due diligence come fossero un sinonimo di connotazione, era un feno-
meno abbastanza comune, per cui l’equivoco era senz’altro inevitabile o, comunque, ben difficile da dirimere.  
Abbiamo quindi esaminato varie definizioni di Due diligence, come si sono succedute nel tempo in base all’evolu-
zione naturale della materia nel nostro paese. Da una semplice sovrapposizione del concetto di Due diligence con 
quello dell’analisi di conformità difatti, abbiamo visto, si è passati a una considerazione della materia più estesa e 
più in linea con quanto rappresenta la stessa nei paesi dove è nata. 
Possiamo ora, pertanto, definire la Due diligence nella maniera più estesa possibile, anche rispetto a quanto fatto in 
precedenza, in modo che la stessa definizione chiarisca in maniera definitiva cosa si chiede al professionista. 
Questa definizione estesa evidenzia che la Due diligence Immobiliare deve analizzare allo stesso modo criticità as-
sociate con l’investimento, ma anche le opportunità che ne possono derivare e non immediatamente apprezzabili. 
Questo perché lo scopo unico della Due diligence è sempre quello di favorire efficacemente, con le sue informazioni, 
le operazioni di investimento in un certo asset. 
 

 
Definizione estesa di Due diligence Immobiliare 
Si definisce, nella maniera più estesa, come Due diligence Immobiliare la misura del grado di rischio di un in-
vestimento, inteso come immobilizzo di capitale, connesso con l’acquisizione di un asset. Grado di rischio misurato: 
da una parte con l’analisi delle inibizioni alla commerciabilità del bene, quindi, con la misura dei costi e dei 
tempi necessari alla rimozione degli attriti. Dall’altra parte con l’evidenziazione delle ordinarie opportunità 
connesse con lo stesso investimento, quindi, con la misura di massima dei ricavi potenziali e dei tempi necessari 
per ottenerli. 
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La Due diligence Immobiliare si struttura cronologicamente in base alle varie fasi del processo di investimento 
deciso, appunto, da un soggetto che intenda immobilizzare delle risorse economiche su un asset al fine di creare in 
qualche modo valore. Valore che si crea per valorizzazione cosciente o anche solo per effetto del tempo sul mercato 
(questo, ovviamente, nei soli periodi di mercato impetuoso). 
La Due diligence si rende necessaria nei momenti critici del trasferimento dei diritti da un soggetto a un altro. Nei 
momenti di acquisizione dell’asset dove occorre verificare non solo la trasferibilità effettiva del bene, ma anche la 
coerenza del bene con i progetti di investimento del soggetto acquirente e, dunque, anche nei momenti di cessione 
definitiva del bene.   
Riassumendo possiamo dunque affermare che la Due diligence Immobiliare effettua delle verifiche collegate a ogni 
momento critico della vita di un investimento.     
Per strutturare la Due diligence Immobiliare dobbiamo, quindi, partire dalla considerazione che si tratta di un pro-
cesso comunque cronologico che lega – nel tempo – acquisizione e cessione di un bene immobiliare. Il tutto cercando 
di eliminare la riduttiva concezione della materia, purtroppo assai radicata, come questa fosse soltanto limitata a 
informare chi compra l’abitazione degli eventuali problemi di titolo edilizio e di difformità catastale. 
Tutte le prestazioni richieste in una Due diligence Immobiliare sono essenzialmente legate ad argomenti generali 
strutturabili (rispetto agli aspetti intrinsechi ed estrinsechi del bene analizzato) nelle cosiddette “Verifiche”.   
Il tutto evidentemente appurato in primis rispetto ai costi di normalizzazione, ma anche sotto l’aspetto dei rischi e 
delle opportunità connesse con il bene. Andiamo a vedere quali sono le verifiche richieste a Una Due diligence. 
 
TRASFERIBILITÀ DEL BENE 
La trasferibilità è un requisito formale per la quale i diritti posseduti da un soggetto su un bene possono essere 
traslati a un altro soggetto senza impedimenti conseguenti alla mancanza di correttezza della forma giuridica o 
scientifica del bene o del titolare del diritto.  Eseguire la verifica della trasferibilità consiste, concretamente, nel-
l’esaminare l’eventuale presenza di aspetti giuridici o scientifici o di fatto che impediscano o comunque possano 
anche solo rallentare le operazioni di “trasferimento” dei diritti da venditore ad acquirente. 
 

 
Definizione di trasferibilità di un asset immobiliare 
La trasferibilità di un asset è la qualità intrinseca di un bene, nel caso di specie immobiliare, per la quale la ti-
tolarità del bene medesimo può essere trasferita da un soggetto a un altro. 
 

 
Appare evidente lo scopo della verifica della trasferibilità giacché rallentamenti o, nella situazione limite, totali im-
pedimenti dell’alienazione del bene, influiscono sul processo d’investimento in maniera considerevole o, persino, 
ne impediscono l’investimento medesimo. In un ciclo produttivo degli investimenti è, pertanto, indispensabile co-
noscere questi aspetti sia in fase di acquisizione e sia in fase di smobilizzo. La trasferibilità contiene in sé la fattibilità 
di un investimento giacché un blocco rispetto alla possibilità del trasferimento dei diritti sul bene presuppone la 
fine repentina del possibile ciclo di immobilizzo e valorizzazione del bene, questo proprio per la mancanza del re-
quisito essenziale che è quello, appunto, appena descritto.  
 
REGOLARITÀ DEL BENE 
La trasferibilità non è da confondersi con la regolarità del bene. La prima esprime un insieme di requisiti del bene 
che permettano l’esecuzione dell’atto ufficiale con il quale i diritti traslano. La seconda esprime una condizione di 
fatto del bene rispetto a norme e ambiente esterno.  
 

 
Definizione di regolarità di un asset immobiliare 
La regolarità di un asset è la qualità intrinseca di un bene immobiliare per la quale il bene medesimo possiede tutti 
i requisiti documentali e di fatto per essere considerato conforme alle norme di legge, scientifiche ed economiche. 
 

 
A prima vista potrebbero sembrare lo stesso concetto, ma per capire bene che non è così è sufficiente focalizzarsi 
sul fatto che, mentre la trasferibilità è riferita all’atto di traslazione dei diritti, la regolarità è riferita, invece, a una 
condizione del bene.  
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Separare concettualmente trasferibilità e regolarità è, dunque, necessario poiché nelle situazioni reali possono ma-
nifestarsi condizioni di trasferibilità del bene, ma non della sua regolarità. Pensiamo, a tal fine, ai titoli edilizi. No-
toriamente rispetto ai titoli per un edificio, ad esempio, è possibile procedere all’atto di compravendita se il bene è 
stato costruito in un periodo antecedente il 1° settembre del 1967, purché sia allegato un atto notorio con la relativa 
dichiarazione del proprietario. Senza scendere nel dettaglio normativo, per non dilungarsi nel particolare, possiamo 
comunque affermare che si tratta di un aspetto collegato alla trasferibilità del bene e non alla sua regolarità. Il bene 
nella predetta condizione si può, infatti, trasferire da un soggetto a un altro, ma ciò non significa che il bene sia re-
golare dal punto di vista edilizio e, quindi, potrebbe benissimo essere oggetto di ordine di demolizione qualora 
non avesse tale requisito. 
 
TRASFORMABILITÀ DEL BENE 
Un bene immobiliare possiede un’adeguata trasformabilità quando è possibile progettare un suo diverso utilizzo 
economico. Affinché esista realmente questa potenzialità il bene immobiliare dovrà possedere i requisiti previsti 
dalle norme di legge e dovrà possedere le prerogative fisiche, sociali e ambientali tali da ridurre al minimo il rischio 
dell’investimento. Vale a dire che il rischio dell’investimento dovrà essere causato soltanto dalle insidie connesse 
con il mercato. 
Un bene immobiliare si può ritenere, dunque, trasformabile quando è possibile pensare a un investimento ideando 
un suo diverso utilizzo economico.  
È utile precisare che per diverso utilizzo economico non necessariamente si intenda un cambio della destinazione 
d’uso del bene, ma anche una ristrutturazione con mantenimento di tale destinazione. 
In questo caso il diverso utilizzo economico sarà dato dalla maggiore fruibilità del bene. 
 

 
Definizione di trasformabilità di un asset immobiliare 
La trasformabilità di un asset è la qualità intrinseca di un bene immobiliare di poter modificare a breve termine 
la propria essenza economica in una diversa veste più redditizia 
 

 
Un terreno possiederà, pertanto, una trasformabilità quando avrà un indice di edificabilità fondiaria da consentire 
la costruzione di un volume sul territorio che sia allineato (o allineabile) con le previsioni del progetto d’investi-
mento. L’indice non sarà l’unica informazione da ricavare dalla realtà, ma anche il rispetto delle previsioni normative 
e innumerevoli requisiti sociali, ambientali ed economici.  
Anche un edificio avrà una sua trasformabilità se potrà modificarsi in una veste diversa, più o meno lontana da 
quella originaria, al fine di produrre un maggior valore. 
 
QUALITÀ DEL BENE 
Per qualità di un bene immobiliare s’intendono sia gli aspetti valoriali del bene e sia gli aspetti di rischio od oppor-
tunità a esso collegati. Una Due diligence che sappia evidenziare i livelli di qualità delle caratteristiche immobiliari 
più significative rispetto all’Equazione Generale del Valore1, appare certamente un dato estremamente interessante 
per l’investitore, il quale – in forza di tale analisi – è in grado di saper immediatamente valutare il valore immobiliare 
del bene o la sua possibile redditività, vale a dire il livello di prezzo del canone locativo potenziale.  
Naturalmente l’analisi del livello qualitativo degli elementi del bene immobiliare, come vedremo, va effettuata anche 
considerando il livello di rischio dovuto a situazioni di bassa qualità (o a situazioni di speciale opportunità per alta 
qualità) delle caratteristiche prese in esame. 
In questo caso l’analisi non andrà condotta sulla base delle caratteristiche significative dal punto di vista valoriale, 
bensì dal punto di vista del grado di rischio o di opportunità. 
 

 
Definizione di qualità di un asset immobiliare 
La qualità di un asset è l’insieme delle qualità economiche del bene immobiliare che possono incidere sia sul 
valore immobiliare e sia sul valore reddituale. Normalmente coincidono con le caratteristiche immobiliari pro-
prie della stima per MCA (Market Comparison Approach). La qualità oltre che economicamente va considerata 
in base ai rischi e alle opportunità connesse con lo stesso livello qualitativo.  
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AMBIENTE FISICO DEL BENE 
Accanto alle verifiche legate alle caratteristiche intrinseche, esistono poi – seguendo una logica da estimo classico 
– delle verifiche legate anche alle caratteristiche estrinseche o relative all’ambiente in cui il bene immobiliare oggetto 
di Due diligence è immerso. Essendo, appunto, estranee al bene trovandosi al di fuori, non avranno necessità di 
un’analisi di normalizzazione essendo del tutto ovvia l’impossibilità di regolarizzare l’ambiente esterno, ma sola-
mente studi relativi ai rischi connessi con certi aspetti esistenti e, se esistono, certe opportunità. 
 

 
Definizione di ambiente fisico di un asset immobiliare 
L’ambiente fisico nel quale si trova immerso un asset è l’insieme delle qualità (positive o negative) estrinseche 
non dovute al bene medesimo, ma le proprietà del contesto ove è situato. Qualità che possono determinare ri-
schi sul bene e le attività antropiche in esso svolte o anche opportunità speciali. 
 

 
L’analisi dell’ambiente fisico – sempre rispetto all’intorno del bene immobiliare – è senz’altro utile per individuare 
i rischi che l’ambiente circostante può sviluppare rispetto ai fruitori del bene immobiliare. Rischi di qualsiasi tipo.  
 
AMBIENTE SOCIALE DEL BENE 
L’ambiente sociale rappresenta un dato importante per sviluppare un progetto d’investimento sia per la stratifica-
zione e composizione degli abitanti2 dell’ambito di riferimento in termini di età, di classi lavorative, di reati com-
messi e via dicendo.  
Appare, infatti, assolutamente improbabile riuscire a sviluppare un investimento vincente dal punto di vista della 
valorizzazione del bene se non si conoscono questi dati fondamentali.  
 

 
Definizione di ambiente sociale di un asset immobiliare 
L’ambiente sociale nel quale si trova immerso un asset è un insieme di qualità (positive o negative) estrinseche 
presenti nel tessuto sociale del contesto ove è situato. Queste qualità possono determinare rischi sull’utilizzo del 
bene e sulle attività antropiche in esso svolte; ma anche, nel caso di qualità positive, delle opportunità speciali. 
 

 
AMBIENTE ECONOMICO DEL BENE 
L’Ambiente economico è evidentemente un dato importate al fine di poter costruire da parte dell’investitore uno 
studio delle reali opportunità e debolezze delle scelte d’investimento effettuate. Tale studio prende normalmente il 
nome di analisi SWOT3. 
 

 
Definizione di ambiente economico di un asset immobiliare 
L’ambiente economico nel quale si trova immerso un asset è l’insieme delle qualità estrinseche determinate 
dalle relazioni economiche che esistono tra le parti sociali presenti nel contesto in cui il bene è inserito. Contesto 
analizzato a livelli di scala decrescente. 
 

 
Abbiamo descritto le verifiche da farsi riferendole essenzialmente all’Acquisition giacché il momento topico di un 
investimento si ha sicuramente quando un investitore decide di immobilizzare del capitale su un asset e, pertanto, 
necessita di avere un quadro esaustivo legato al bene. Tuttavia, anche tutte le prestazioni richieste in una Vendor Due 
diligence (VDD) sono essenzialmente legate ad argomenti generali strutturabili in maniera del tutto identica a quelli 
visti per l’Acquisition, ma riguardano soltanto gli aspetti intrinsechi del bene analizzato.  La differenza sostanziale 
sta in due ordini di motivi. Le verifiche dell’ambiente fisico, sociale ed economico essendo strettamente legate al pro-
getto di investimento di chi vuole acquisire il bene non possono certamente essere proposte dal venditore e, quindi, 
ben difficilmente saranno prese in esame, al limite solo come forma pubblicitaria della proposta di vendita.  
La seconda differenza è dovuta al fatto che in presenza di una pregressa Acquisition Due diligence, commissionata 
in sede di immobilizzo da parte del venditore, sarà sufficiente dirigere le analisi solo alle trasformazioni effettiva-
mente avvenute nel periodo di immobilizzo dell’investimento. 
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Un altro argomento importate per comprendere bene la Due diligence è la sua strutturazione gerarchica. Strutturare 
la Due diligence è utile per riuscire ad affrontare compiutamente l’incarico e a non dimenticare nulla in fase ope-
rativa. 
Uno dei metodi normalmente più utilizzati in campo decisionale per strutturare una materia è quello della gerarchia 
ad albero dove, si parte dal tema generale, che può essere quello definito dalla stessa Due diligence Immobiliare 
come problema riassuntivo capostipite, per scendere, poi, alla definizione di temi più specifici e fino ad arrivare 
alla cosiddetta unità di analisi. Questa gerarchia ad albero la possiamo definire come la struttura dell’analisi di Due 
diligence e serve, come detto, esclusivamente a dare un metodo procedurale al duediligencer. 
 

 

 
Si tratta in buona sostanza di una logica di analisi che passa man mano dal generale al particolare e dove la somma 
di quest’ultimi aspetti peculiari riesce a fornire un quadro dirimente al problema dell’investimento. 
La discesa dal generale al particolare porterà pertanto alle cosiddette unità di analisi, classificate con ordine secondo 
i temi gerarchicamente superiori, le quali investigate per mezzo di un semplice metodo di confronto delle quantità 
(che vedremo in seguito) forniranno una narrazione esaustiva della condizione dell’asset e del suo intorno rispetto, 
naturalmente, agli scopi dell’investimento. 
 
LE AREE DI ANALISI  
La suddivisione in aree è una classificazione tematica coincidente con le varie professionalità coinvolte nella materia. 
Si parlerà, infatti, di Due diligence legale riferendosi a quella svolta da un avvocato oppure di Due diligence tecnica 
quando sia eseguita da un geometra, un architetto o un ingegnere o, ancora, Due diligence fiscale se svolta da un 
commercialista. Non solo, esistono anche tipi di Due diligence più avanzate che entrano nel merito delle scelte col-
legate all’investimento, tipo quelle dette di valorizzazione strategica e altre operazioni dello stesso tenore, che per 
evidenti ragioni di spazio non possono far parte di questo volume. 
La profondità della Due diligence si misura, quindi, in base alle aree di analisi richieste dalla committenza.  
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Definizione di Area di Analisi della Due diligence Immobiliare 
Si definisce come Area di Analisi della Due diligence Immobiliare un ambito di osservazione dei problemi con-
nessi coi rischi dell’investimento relativo a materie normalmente esaminate da una specifica professione. 
 

 
L’area di analisi è concretamente rappresentata dalla materia “professionale” generica di competenza di uno specifico 
professionista, tuttavia, occorre osservare che il mestiere del duediligencer, come vedremo in seguito, sta diventando 
progressivamente un contenitore multi-spin-off. Non è raro, infatti, osservare casi in cui si incontrino legali ado-
perarsi in Due diligence di precipua competenza tecnica o tecnici che si comportino in maniera inversa o, anche, 
legali che eseguano Due diligence fiscale e molti altri esempi di contaminazione. Il tutto a dimostrazione che la 
Due diligence, investendo aree di analisi di specifica competenza di professioni diverse dalla propria, sia un conte-
nitore trasversale al quale possono accedere tutti gli esperti in qualche modo coinvolti purché, ovviamente, acqui-
siscano le necessarie competenze per affrontare, appunto, le varie analisi richieste. 
Sostanzialmente possiamo individuare quattro aree di analisi della Due diligence immobiliare, molto generali e 
omnicomprensive degli aspetti commissionabili al duediligencer: 

- Area Legale (cod. L): affronta tutte le analisi connesse con l’applicazione delle norme di legge e usi che possono 
investire direttamente o indirettamente il bene oggetto di Due diligence; 

- Area Tecnica (Cod. T): affronta tutte le analisi connesse con l’applicazione delle conoscenze elaborate dalla 
scienza e utilizzate per realizzare concretamente il prodotto edilizio e mantenerlo in efficienza; 

- Area Fiscale (Cod. F): affronta tutte le analisi connesse con l’applicazione delle norme fiscali nonché dei pa-
gamenti effettuati e da effettuare che interessano il bene oggetto di Due diligence. 

- Area Economica (Cod. E): affronta tutte le analisi connesse con l’applicazione delle decisioni assunte (o da 
assumere) tese a ottenere il massimo vantaggio dall’utilizzo o cessione del bene oggetto di Due diligence; 
A queste possono aggiungersi altre aree, tipo: Area Sociale o Area Ambientale ecc., le quali, tuttavia, ordina-
riamente – per ragioni di praticità – sono sempre ricomprese nell’ambito della Due diligence di una delle 
quattro aree o anche a cavallo tra due o più aree tra quelle prima descritte. Ad ogni buon conto è sempre pos-
sibile, per avere una struttura d’indagine ad albero più sofisticata, considerare anche altre aree d’analisi. Tutto 
dipende sempre, come avremo modo di ribadire più volte, dalla committenza e dalla profondità di analisi ri-
chiesta. 

 
 

Le aree di analisi corrispondono sempre a uno specifico modo di strutturare per capitoli la relazione di Due diligence 
o per la redazione di specifici summary suddivisi per materia. 
 
I SETTORI DI ANALISI  
Ogni area di analisi della Due diligence immobiliare, a sua volta, si suddivide in settori. L’area prevede, difatti, al 
proprio interno dei settori di intervento da parte del professionista per inquadrare le materie da affrontare.  
A volte l’area, in alcuni ambienti di studio dell’evoluzione e sistematizzazione della Due diligence Immobiliare, è 
anche definita come macrosettore, da intendersi, quindi, come un cluster di materie aventi la stessa matrice scien-
tifica e/o culturale. Del resto, la definizione data all’Area di Analisi, abbiamo appena visto, è molto generica e coin-
cide con i compiti di Due diligence che normalmente sono affidati a un certo tipo di professionista.  
La tendenza a definire l’area come un macrosettore deriva direttamente dalla vecchia concezione della Due diligence, 
quando era intesa come un tipo di attività confinata – per definizione – all’interno della singola professione. Ab-
biamo invece visto che, oggi, tale concezione è ormai superata e la Due diligence per essere materia autonoma ed 
esaustiva deve essere intesa come una materia transdisciplinare e transprofessionale. 
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Definizione di Settore di Analisi della Due diligence Immobiliare 
Si definisce come Settore di Analisi della Due diligence Immobiliare una singola materia specifica di una stessa 
area della Due diligence, la quale presenta caratteri di autonomia concettuale rispetto alle altre e potrebbe co-
stituire materia per una singola Due diligence commissionata affinché sia informata la committenza circa un 
singolo aspetto commisurato sempre all’investimento 
 

 
Sulla base delle quattro aree di analisi prima definite alle quali, ricordiamo, possiamo sempre aggiungerne altre 
che prevedano un maggiore dettaglio, possiamo passare a esaminare i settori di analisi che interessano la Due di-
ligence Immobiliare.  
Essendo riferita al mondo immobiliare l’elencazione dei settori è evidentemente dedicata solo ai settori che investano 
un investimento in beni immobili ma, come accadeva per le aree di analisi, anche per i settori è sempre possibile 
aggiungerne ulteriori in base alla profondità di controllo che si vuole ottenere. 
 

 

Settori dell’area di Analisi LEGALE (cod. L-) 
I settori dell’area di analisi legale riguardano tutti quegli aspetti del bene immobile che abbiano eventuale criticità 
nei rapporti con gli altri soggetti economici o con gli Enti pubblici e che, pertanto, possano in qualche modo ostacolare 
(o anche favorire) lo sviluppo del valore. 
Possiamo individuare, ai fini della presente codificazione pratica della Due diligence Immobiliare, i seguenti settori: 
• Area di Analisi LEGALE (cod. L-) 

- Settori: 
- Settore: Civilistico e Amministrativo (cod. L-CIV) 
- Settore: Catastale e Toponomastico (cod. L-CAT) 
- Settore: Edilizia e Urbanistica (cod. L-EDU) 
- Settore: Agibilità e norme igieniche (cod. L-AGI) 
- Settore: Vincoli (cod. L-VIN) 
- Settore: Conformità impianti (cod. L-CIM) 
- Settore: Attestato di Prestazione Energetica (cod. L-APE) 
 

Settori dell’area di Analisi TECNICA (cod. T-) 
I settori dell’area di analisi tecnica riguardano tutti quegli aspetti scientifici del bene immobile relativi alla sua edi-
ficazione (o al suo mantenimento) che garantiscano un’efficienza ottimale dello stesso e dove, pertanto, il rilevare 
un’eventuale difformità scientifica può andare a ridurre (o aumentare) lo sviluppo del valore. 
Possiamo individuare i seguenti settori: 
• Area di Analisi TECNICA (cod. T-) 

- Settori: 
- Settore: Strutture (cod. T-STR) 
- Settore: Impianti (cod. T-IMP) 
- Settore: Manutenzione (cod. T-MAN) 
- Settore: Energia sicurezza e prevenzione (cod. T-ESP) 
 

Area di Analisi FISCALE (cod. F-) 
I settori dell’area di analisi fiscale riguardano tutti quegli aspetti impositivi gravanti sul bene immobile sia dal punto 
di vista patrimoniale che reddituale e dove, l’evidenziazione di eventuali gravami o benefit fiscali o pendenze può 
andare a ridurre (o aumentare) lo sviluppo del valore. 
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Possiamo individuare: 
• Area di Analisi FISCALE (cod. F-) 

- Settori: 
- Settore: Fiscalità patrimoniale (cod. F-FIP) 
- Settore: Fiscalità reddituale (cod. F-FIR) 
- Settore: Fiscalità di trasferimento (cod. F-FIT) 
 

Area di Analisi ECONOMICA (cod. E-) 
I settori dell’area di analisi economica investono tutti quegli aspetti decisionali rispetto a scelte già assunte o da as-
sumere relative al bene immobile considerando un ideale tendenza a ottenere sempre il massimo vantaggio dall’utilizzo 
o cessione del bene. Gli studi economici relativi a un immobile spettano normalmente all’investitore, ma per alcune 
materie è possibile che gli approfondimenti siano delegati al duediligencer. 
I settori che presentano maggiore possibilità di essere delegati sono: 
• Area di Analisi ECONOMICA (cod. E-) 

- Settori: 
- Settore: Analisi Debiti/Crediti del bene (cod. E-ADC) 
- Settore: Situazione ambientale dell’ambito di mercato (cod. E-SAA) 
- Settore: Situazione sociale dell’ambito di mercato (cod. E-SSA) 
- Settore: Analisi del mercato immobiliare dell’ambito (cod. E-AMI) 
 

L’insieme di tutti i settori commissionati al duediligencer relativi alle aree di analisi investite prende il nome di am-
piezza generale della Due diligence Immobiliare. 
 

 
Definizione di Ampiezza Generale della Due diligence Immobiliare 
Si definisce come Ampiezza Generale della Due diligence Immobiliare l’insieme di tutti i settori relativi alle aree 
di analisi commissionati, da parte del committente, al duediligencer giacché ritiene siano esaustivi per avere 
una valutazione corretta dei rischi e delle opportunità connesse con l’investimento 
 

 
GLI ARGOMENTI DI ANALISI  
A questo punto la nostra classificazione gerarchica ad albero della Due diligence inizia a farsi più complessa giacché 
ogni area di analisi suddivisa nei settori appena esaminati prevede un ulteriore passaggio. Vale a dire che questi ul-
timi siano suddivisi a loro volta in argomenti di decisione da parte del professionista per affrontare, appunto, ogni 
settore in maniera razionale e proseguire cercando di tralasciare meno aspetti possibili circa i costi e le varie op-
portunità collegati al bene in oggetto.  
Gli argomenti di ogni settore sono da considerare come i paragrafi dell’analisi di Due diligence; mentre i settori ne 
rappresentavano i capitoli e le aree le sezioni. Sono dei lampi illuminanti sull’asset preso in considerazioni grazie 
ai quali l’investitore è in grado di trarre dei dati economici ed estimativi di estrema qualità per poter decidere sul 
proprio progetto, anche quando fosse solo l’acquisto della prima casa.  
Si capisce, però, da questa complicazione della materia e da quella che seguirà nel paragrafo successivo legata alle 
caratteristiche degli argomenti, che la Due diligence non è solo un documento specialistico per chi deve redigerlo, 
ma lo è anche per chi lo commissiona che deve saperlo leggere in maniera corretta. 
 

 
Definizione di Argomento di Analisi della Due diligence Immobiliare 
Si definisce come Argomento di Analisi della Due diligence Immobiliare uno degli aspetti che per consuetudine 
(o secondo le best practices) viene sempre esaminato per dare risposte all’investitore circa i rischi e le oppor-
tunità dell’investimento vagliati in base a una specifica sembianza tecnica ed economica, vale a dire affidandosi 
al settore considerato 
 

 
Naturalmente anche per gli argomenti, come già detto per le aree e i settori di analisi, vale sempre la possibilità ag-
giungerne altri che prevedano un maggiore dettaglio per esaurire al meglio le informazioni. 
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Area di Analisi LEGALE (cod. L-) 
Le analisi sono eseguite cercando di verificare Trasferibilità, Regolarità, Trasformabilità del bene oggetto di Due 
diligence analizzando leggi, documenti e stato reale. 
• Settore: Civilistico e Amministrativo (cod. L-CIV)  

- Argomenti: Descrizione del bene e del suo ambito (cod. L-CIV-01); Definizione univoca del bene (cod. L-
CIV-02); Confini del bene (cod. L-CIV-03); Titolare del diritto (cod. L-CIV-04); Tipo di diritto e quote (cod. 
L-CIV-05); Gravami (cod. L-CIV-06); Trascrizioni pregiudizievoli (cod. L-CIV-07); Altri pregiudizi indiretti 
(cod. L-CIV-08); Gravami non pregiudizievoli (cod. L-CIV-09); Continuità delle trascrizioni (cod. L-CIV-
10); Contratti in essere e stato di possesso (cod. L-CIV-11); Regime patrimoniale dei soggetti coniugati (cod. 
L-CIV-12);  Situazioni successorie in essere (cod. L-CIV-13); Diritti di prelazione (cod. L-CIV-14); Contenziosi 
condominiali aperti (cod. L-CIV-15). 

• Settore: Catastale e Toponomastico (cod. L- CAT)  
- Argomenti: Definizione univoca del bene (cod. L-CAT-01); Intestazione catastale (cod. L-CAT-02); Diritti e 

quote catastali (cod. L-CAT-03); Categoria, Classe e Rendita (cod. L-CAT-04); Planimetrie catastali (cod. L-
CAT-05); Confini catastali (cod. L-CAT-06); Indirizzo toponomastico (cod. L-CAT-07). 

• Settore: Edilizia e Urbanistica (cod. L- EDU)  
- Argomenti: Situazione edilizia (cod. L-EDU-01); Situazione morfologica (cod. L-EDU-02); Situazione estetica 

(cod. L-EDU-03); Destinazione d’uso (cod. L-EDU-04); Situazione urbanistica (cod. L-EDU-05). 
• Settore: Agibilità e norme igienico sanitarie (cod. L- AIG)  

- Argomenti: Obbligo dell’agibilità (cod. L-AIG-01); Assenza dell’agibilità (cod. L- AIG -02); Agibilità formale 
e sostanziale (cod. L-AIG-03); Segnalazione certificata di agibilità (cod. L-AIG-04); Agibilità parziale (cod. 
L-AIG-05). 

• Settore: Vincoli (cod. L- VIN)  
- Argomenti: Effetti dei vincoli (cod. L-VIN-01); Modalità di apposizione dei vincoli (cod. L-VIN-02); Vincoli 

storico-artistico-culturali (cod. L- VIN -03); Vincoli paesaggistici (cod. L- VIN -04); Vincoli di tutela ecologica 
e ambientale (cod. L- VIN -05); Vincoli di tutela funzionale (cod. L- VIN -06). 

• Settore: Conformità impianti (cod. L-CIM) 
- Argomenti: Conformità impianto X (cod. L-CIM-01); Rispondenza impianto X (cod. L-CIM-02); Situazioni 

anomale impianto X (cod. L-CIM-03). 
• Settore: Attestato di prestazione energetica (cod. L-APE)  

- Argomenti: Descrizione stato dell’attestato (cod. L-APE-01); Non obbligatorietà dell’APE (cod. L-APE-02. 
 
Area di Analisi TECNICA (cod. T-) 
Le analisi sono eseguite cercando di verificare Trasformabilità, Qualità e stato Ambientale del bene oggetto di Due 
diligence analizzando strumenti scientifici, documenti e stato reale. 
• Settore: Strutture (cod. T-STR)  

- Argomenti: Corretta progettazione (cod. T-STR-01); Corretta realizzazione (cod. T-STR-02); Regolarità visiva 
(cod. T-STR-03); Regolarità strumentale (cod. T-STR-04); Resoconto quantitativo (cod. T-STR-05); Resoconto 
qualitativo (cod. T-STR-06). 

• Settore: Impianti (cod. T-IMP)  
- Argomenti: Corretta progettazione (cod. T-IMP-01); Corretta realizzazione (cod. T-IMP-02); Regolarità visiva 

(cod. T-IMP-03); Regolarità strumentale (cod. T-IMP-04). 
• Settore: Manutenzione (cod. T-MAN)  

- Argomenti: Stato manutentivo degli elementi (cod. T-MAN-01); Programmazione della manutenzione (cod. 
T-MAN-02). 
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• Settore: Energia, sicurezza e prevenzione (cod. T-ESP)  
- Argomenti: Stato energetico (cod. T-ESP-01); Stato ambientale (cod. T-ESP-02); Stato idrogeologico (cod. T-

ESP-03); Stato igienico sanitario (cod. L-ESP-04); Stato sismicità (cod. L-ESP-05); Stato amianto (cod. T-ESP-
06); Stato radon (cod. T-ESP-07); Stato fenomeni meteo (cod. T-ESP-08); Stato degli incendi (cod. T-ESP-09). 

 
Area di Analisi FISCALE (cod. F-) 
• Settore: Fiscalità patrimoniale (cod. F-FIP)  

- Argomenti: IMU (cod. F-FIP-01); TASI (cod. F-FIP-02); TARI (cod. F-FIP-03). 
• Settore: Fiscalità reddituale (cod. F-FIR)  

- Argomenti: Cedolare secca (cod. F-FIR-01); Rendita catastale (cod. F-FIR-02). 
• Settore: Fiscalità di trasferimento (cod. F-FIT)  

- Argomenti: Imposta di registro (cod. F-FIT-01); IVA (cod. F-FIT-02). 
 

Area di Analisi ECONOMICA (cod. E-) 
• Settore: Analisi dei debiti e dei crediti (cod. E-ADC)  

- Argomenti: Crediti e debiti generali (cod. E-ADC-01); Debiti condominiali (cod. E-ADC-02); Contenziosi 
condominiali di rilievo economico (cod. E-ADC-03). 

• Settore: Situazione ambientale dell’ambito di mercato (cod. E-SAA)  
- Argomenti: Condizione rumorosità (cod. E-SAA-01); Condizione inquinamento (cod. E-SAA-02). 

• Settore: Situazione sociale dell’ambito di mercato (cod. E-SSA)  
- Argomenti: Classificazione popolazione (cod. E-SSA-01); Classi lavorative (cod. E-SSA-02); Stato dell’occu-

pazione (cod. E-SSA-03). 
• Settore: Analisi del mercato immobiliare dell’ambito (cod. E-AMI)  

- Argomenti: Andamento storico del mercato (cod. E-AMI-01); Operatori di mercato (cod. E-AMI-02); Seg-
menti di mercato emergenti (cod. E-AMI-03). 

 
Definire quali argomenti affrontare definisce, dunque, l’ampiezza settoriale della Due diligence che coincide, di 
fatto, con l’ampiezza scientifica. 
L’ampiezza settoriale della Due diligence informa, dunque, sul numero di variabili prese in esame e da sviscerare. 
Avremo, con tutta ovvietà, una maggiore ampiezza quanto più numeroso sarà il numero delle componenti (che 
possono influenzare la commerciabilità e, più in generale, l’investimento sull’asset) dal duediligencer considerate.  
 

 
Definizione di Ampiezza Settoriale della Due diligence immobiliare 
Si definisce come Ampiezza Settoriale il complesso di argomenti previsti dalla committenza, nell’incarico di 
Due diligence assegnato, per ottenere un quadro esaustivo circa la situazione di un asset. 
 

 
Si tratta sicuramente di un elenco parziale, destinato inevitabilmente a evolversi con il progredire delle materie 
collegate con gli immobili sia dal punto di vista normativo, sia economico, sociale, scientifico e tecnologico e sia 
dal confronto diretto con i vari committenti. 
 
LE CARATTERISTICHE DI ANALISI  
Gli argomenti il più delle volte presentano molteplici aspetti d’indagine per poter trarre delle conclusioni utili per 
il committente. Nel settore dell’analisi edilizia e urbanistica per esaminare, ad esempio, compiutamente l’argomento 
relativo alla situazione edilizia (L-EDU-01), non sarà sufficiente verificare la semplice presenza o assenza di titoli, 
appunto, edilizi ma, per dare delle concrete indicazioni circa l’investimento immobiliare e, nello specifico, riguardo 
ad aspetti di trasferibilità, regolarità e anche trasformabilità, sarà opportuno procedere a delle valutazioni quanti-
tative (mediante misurazione) e a delle valutazioni qualitative (mediante giudizio) per poter fare raffronti tra realtà 
ideale e realtà fattuale.  
Per esaminare la situazione edilizia rispetto alla specifica caratteristica evidenziata dai “volumi” andranno consi-
derati quelli rilevati dal titolo preso in esame e raffrontati con quelli effettivamente realizzati e misurati sul posto.  
Il settore è l’analisi edilizia e l’argomento è la situazione edilizia, ma per approfondire l’indagine c’è la necessità di 
fare della analisi secondo specifiche caratteristiche dell’argomento che, nel caso di quanto esemplificato, coincidono 
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con la caratteristica “volumi”. 
La caratteristica rappresenta, dunque, la razionale traduzione – in una quantità – di uno specifico aspetto che possa 
dare indicazioni precise rispetto all’argomento preso in considerazione. 
 

 
Definizione di caratteristica della Due diligence immobiliare 
Si definisce come caratteristica di uno specifico argomento di un settore della Due diligence uno degli aspetti 
che secondo consuetudine – o, meglio ancora, secondo le best practices – permette di compiere un’indagine 
esauriente su tale argomento mediante una valutazione sempre quantitativa di aspetti: qualitativi, vincolistici, 
economici (e anche direttamente quantitativi giacché misurabili) mettendo a confronto stato documentale e 
stato reale. 
 

 
Ogni analisi della Due diligence, riassumendo, andrà svolta sempre per ogni singolo settore come fosse una Due di-
ligence autonoma rispetto al resto, la quale andrà poi, ovviamente, integrata e coordinata con gli altri settori com-
missionati in un’unica relazione. 
Ogni settore sarà caratterizzato da una serie di argomenti da prendere in considerazione per poter formulare – at-
traverso dettagliate analisi – una valutazione del rischio (o delle opportunità) che l’asset contiene. Analisi che, per 
mezzo della relazione, andranno evidenziate all’investitore.  
Per ogni argomento, al fine di fare un’indagine esauriente, sarà necessaria la dettagliata elencazione delle caratte-
ristiche corrispondenti a tutti gli argomenti commissionati. Tale elencazione delle caratteristiche, desunta sempre 
dalle best practices ed eventualmente integrata da caratteristiche dovute per casi speciali e contingenti, andrà illu-
strata dettagliatamente nella lettera d’incarico. L’elenco degli argomenti e delle rispettive caratteristiche costituirà, 
poi, una traccia d’aiuto per individuare i temi da affrontare nelle varie indagini da svolgere e per facilitare il ricorso 
ai vari audit di processo.  
Si deve, quindi, tenere conto, in buona sostanza, che ogni settore è composto da più argomenti e che, a sua volta, 
ogni argomento è composto da caratteristiche di analisi, le quali servono appunto a indagare compiutamente l’ar-
gomento nella fase precisa del processo strutturato di Due diligence.  
L’unità di analisi della Due diligence è, dunque, la caratteristica dell’argomento. L’insieme delle stesse caratteristiche 
di analisi che formano l’argomento medesimo vanno, come detto, sempre precisate analiticamente e con estrema 
dovizia nella lettera d’incarico. 
Nel caso emergesse, nella pratica operativa, un argomento il quale non fosse stato considerato nell’elenco, il profes-
sionista, ovviamente, non dovrà glissare e lasciare nel vago il suo operato, ma dovrà adoperarsi per formulare un 
insieme di caratteristiche dell’argomento che gli consenta di esprimersi riguardo al rischio (e opportunità) dell’in-
vestimento commisurato, appunto, a tale argomento.  
Tale insieme di caratteristiche andrà sempre precisato nella lettera d’incarico insieme a quelle degli altri argomenti. 
Avere un insieme di caratteristiche dell’argomento, permetterà poi, al professionista di affrontare le varie fasi di 
strutturazione della Due diligence con maggiore sicurezza e con la certezza di non avere problemi di sorta con la 
committenza. Oltre a essere in grado di condurre indagini complete e, per questo, essere in condizione di dare ri-
sposte concrete. 
 
 
NOTE 
1  L’equazione generale del valore esprime, secondo gli IVS (International Valuation Standards), un concetto estensivo e realistico ¬– dal punto 

di vista scientifico – di cosa sia il reale valore (di stima o meno) di un bene immobiliare. L’equazione afferma, infatti, che il valore immobiliare 
di un bene è dato dalla sommatoria di tutti gli ammontari delle caratteristiche estimative significative per il rispettivo prezzo marginale. 

2 Si ricorda che un ambito di mercato, per ciò che riguarda il mondo immobiliare, è rappresentato dall’area fisica, appunto, di mercato dove un 
bene immobiliare può essere acquistato perché si ritiene riesca a surrogare l’insieme delle caratteristiche immobiliari di altro bene immobiliare 
non disponibile. In parole povere: individuato da un acquirente potenziale un bene immobiliare che abbia certe caratteristiche le quali 
rispondono ai suoi bisogni, trovando tale bene indisponibile egli sarò disposto ad acquistare un bene con le medesime caratteristiche allonta-
nandosi da questo solo limitatamente a una certa area dell’intorno in cui questo bene si trova. Tale area rappresenta l’ambito di mercato 
rispetto a quel bene, dove appunto un bene dello stesso segmento può surrogarlo nelle trattative. 

3 L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica di un progetto o in un'impresa usato per valutarne i punti di forza, le debolezze, le 
opportunità e le minacce.
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I sistemi solari passivi sono tecnologie che, unitamente ad accorgimenti costruttivi, consentono di uti-
lizzare l’energia solare ai fini di realizzare ottimali condizioni di comfort ambientale negli ambienti, as-
sorbendo, distribuendo e mantenendo il calore all’interno degli edifici durante il periodo invernale.

ARCHITETTURA TECNICA 

SISTEMI PASSIVI PER IL GUADAGNO TERMICO 
SOLARE NEGLI EDIFICI: CARATTERISTICHE 
COSTITUTIVE E DI FUNZIONAMENTO



PREMESSA 
 
Le attuali istanze normative, con particolare riferimento 
alle normative che in Italia hanno recepito la Direttiva 
2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, 
nota anche come EPBD2 – “Energy Performance of Buil-
ding Directive 2”, ovvero al D.L. n.63 del 04/06/2013, alla 
L. 90/2013 che lo ha convertito in legge e al D.M. del 
26/06/2015 che di queste costituisce uno degli specifici 
decreti attuativi, pongono la problematica tecnico-rea-
lizzativa, nonché l’obiettivo di realizzazione, di edifici ad 
“energia quasi zero”. Al di là della complessità tecnica 
connessa al perseguimento e al raggiungimento di que-
sto obiettivo nonché relativa a differenti aspetti tecnico-
architettonici e di produzione energetica negli edifici, 
appare importante, dal punto di vista strategico, la defi-
nizione di nuovi modelli energetici di riferimento in 
grado di costituire un supporto teorico-strumentale alla 
progettazione, un supporto capace di indirizzare verso 
la definizione e/o ri-definizione di organismi edilizi in 
grado di conservare nel proprio interno adeguate con-
dizioni di comfort ambientale, di selezionare e stabilire 
una efficace sinergia con i flussi climatico-ambientali 
esterni, di rigenerare la qualità microclimatica indoor 
mediante un’appropriata integrazione di impianti eco-
efficienti, di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni 
climatiche stagionali generali, nonché microclimatiche 
locali, attraverso la variazione della tipologia e dei livelli 
prestazionali offerti,  di utilizzare i flussi ambientali na-
turali (soleggiamento e ventilazione in particolare) nel-
l’ambito di specifiche funzionalità e comportamenti 
bioclimatici rivolti alla riduzione dei fabbisogni energe-
tici dell’edificio e degli input energetici a questi corre-
lati. 
 
 
LA RICERCA E LA DEFINIZIONE DI NUOVI 
MODELLI ENERGETICI DI RIFERIMENTO 
 
In tale scenario, i modelli energetici seguiti finora, in-
dividuabili a partire da quelli definiti da Reyner Ban-
ham1 sul finire degli anni ’60 (modello conservativo, 
selettivo, rigenerativo2) come specifici modelli fra loro 
alternativi (in quanto realizzabili in funzione delle spe-
cifiche condizioni climatiche dei luoghi di riferimento), 
devono attualmente, necessariamente, trovare una so-
vrapposizione ai fini della formalizzazione di nuovi mo-
delli energetici che siano al tempo stesso “conservativi” 
nei confronti del mantenimento, all’interno degli am-
bienti, di adeguate condizioni di comfort ambientale; 
“selettivi” nei confronti della mutevolezza delle condi-
zioni ambientali esterne e dei loro effetti all’interno degli 
spazi indoor, pertanto in grado di selezionare i flussi 
ambientali naturali (radiazione solare, ventilazione) 

funzionali al comfort ambientale indoor; “rigenerativi”, 
in rapporto alla capacità di auto-generare le condizioni 
di comfort attraverso un’appropriata integrazione im-
piantistica ecoefficiente.  
Occorre altresì ripensare i nuovi modelli energetici ai 
fini di incorporare in essi nuove funzionalità “adattive”, 
implementabili attraverso l’utilizzazione di materiali in-
novativi, nuovi componenti edilizi ed innovative tecno-
logie di controllo ambientale in grado di variare 
autonomamente la risposta prestazionale in funzione 
delle specificità della sollecitazione ambientale (inten-
sità luminosa, livelli di temperatura, ecc.); nonché fun-
zionalità “bioclimatiche”, correlate ad una oramai 
irrinunciabile attitudine dell’edificio all’utilizzazione 
delle componenti climatico-ambientali naturali (soleg-
giamento, ventilazione) per la realizzazione, all’interno 
degli spazi abitati, di condizioni ambientali governate e 
regolate da principi di funzionamento naturali e per-
tanto tali da non richiedere input energetici per il loro 
funzionamento. La strategia di progettare, realizzare e 
integrare funzionalità bioclimatiche negli edifici, trova 
specifica formalizzazione nel ”modello energetico bio-
climatico”, definito a partire dagli studi di ricercatori 
come V. Olgyay e, successivamente, di R. Knowles, E. 
Mazria ed altri, che ne sono stati i precursori in rap-
porto a una sua integrazione nell’architettura contem-
poranea. 
Attualmente il modello energetico bioclimatico trova 
interrelazioni, di differente tipologia, con gli altri mo-
delli energetici, con i quali deve trovare una integra-
zione anche ai fini di superare le problematiche di 
regolazione che caratterizzano il suo funzionamento e 
le problematiche correlate ad una necessaria dipendenza 
da specifiche e favorevoli condizioni di livello climatico-
ambientale (es. qualità e quantità del soleggiamento di-
retto, intensità e direzione dei flussi di ventilazione, 
ecc.). Nell’ambito di tale modello energetico risultano 
fondamentali e centrali alcuni sistemi tecnologici e spe-
cifiche tecnologie inquadrabili nell’ambito dei “sistemi 
solari passivi” a guadagno diretto (con vetrate e massa 
termica interna all’ambiente), indiretto (muri solari, 
serre solari, ecc.), isolato (collettori solari ad aria inte-
grati in facciata, ecc.) e dei “sistemi passivi per il raffre-
scamento degli ambienti”, diretti (con intervento diretto 
sulla indoor air quality, raffrescamento evaporativo, 
ecc.) e indiretti (raffrescamento radiativo, ecc.). 
Di seguito sono illustrate alcune tecnologie nell’ambito 
dei sistemi solari passivi per la climatizzazione naturale 
degli ambienti nel periodo invernale.
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SISTEMI SOLARI PASSIVI A MURO SOLARE 
 
1. DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 
 
I sistemi a muro solare sono sistemi bioclimatici di gua-
dagno solare indiretto che prevedono l’attuazione del 
guadagno termico attraverso la captazione dell’energia 
solare da parte di apposite superfici vetrate captanti an-
teposte ad una parete di accumulo, o muro solare, pre-
posta ad assorbire, accumulare ed irraggiare verso l’am-
biente interno l’energia ricevuta. Il sistema è costituito, 
essenzialmente, da una superficie vetrata di captazione 
anteposta ad una parete accumulatrice (muro solare). 
La superficie captante definisce con il retrostante muro 
solare uno spazio ad “intercapedine”, all’interno del quale 
può determinarsi un “effetto serra” che contribuisce a 
far innalzare la temperatura della parete di accumulo 
che va ad assorbire ed accumulare l’energia termica che 
si produce. Successivamente alla captazione ed all’ac-
cumulo dell’energia termica, il muro solare irraggia, at-
traverso la sua faccia interna, l’energia accumulata verso 
lo spazio abitato. La distribuzione del calore può essere 
incrementata anche da moti convettivi innescati da aper-
ture, collocate nelle zone inferiori e superiori del muro, 
che pongono in collegamento lo spazio vetrata-muro 
con l’ambiente interno (configurazione a muro di 
“Trombe-Michel”3). 
 
 
2. CARATTERISTICHE COSTITUTIVE  
E DI FUNZIONAMENTO 
 
Più specificamente, il sistema è costituito da un’ampia 
superficie vetrata, opportunamente dimensionata sulla 
base della superficie abitata da riscaldare (vedere Parte 
IV), anteposta di circa 15-20 cm, a formare una inter-
capedine d’aria, ad una parete realizzata con materiali 
caratterizzati da elevata capacità termica. La parete co-
stituisce pertanto la massa termica funzionale all’accu-
mulo, da dimensionare in funzione della quantità di ca-
lore che è necessario accumulare ed in funzione del 
quantitativo di energia captabile. 
I principi di funzionamento naturali sui quali si basa il 
funzionamento del sistema possono essere riassunti nei 
punti di seguito illustrati: 

a) Captazione dei raggi solari 
La captazione dell’energia viene attuata da ampie 
superfici vetrate captanti, facenti parte del sistema 
di chiusura esterna verticale ma aventi la caratte-
ristica di essere esclusivamente funzionali allo 
scopo della captazione energetica e della produ-
zione termica tramite l’effetto serra, e non aventi 
la funzione di porre in relazione l’ambiente esterno 
con lo spazio interno. 

b) Effetto serra 
Si realizza nello spazio intercapedine definito tra 
la superficie di captazione e la parete di accumulo 
ed è determinato dall’opacità delle superfici vetrate 
captanti alla radiazione termica (infrarossa), che 
si accumula pertanto progressivamente nello spa-
zio tra parete vetrata e muro,  quindi nel muro 
stesso, dando luogo ad un sensibile aumento della 
temperatura dell’aria all’interno dell’intercapedine. 
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Figura 2. Edificio con sistema a muro solare realizzato in elementi di 
pietra naturale (immagine tratta dal sito: www.arqsustentable.com)

Figura 1. Schematizzazione del funzionamento del sistema bioclima-
tico a muro solare nella sua configurazione di base, in cui la fase di di-
stribuzione del calore verso gli ambienti interni avviene esclusivamente 
per irraggiamento. Il muro re-irraggia in ambiente il calore accumulato, 
determinando un naturale innalzamento della temperatura dell’am-
biente stesso.



c) Accumulo termico per irraggiamento 
L’energia solare viene assorbita ed accumulata nella 
parete di accumulo interposta tra la superficie ve-
trata di intercapedine e lo spazio abitato. Il muro 
assorbe l’energia solare tramutandola in energia 
termica, la quale, venendo accumulata nell’interno 
del muro stesso, determina un progressivo au-
mento della sua temperatura. 

d) Distribuzione di calore per irraggiamento 
Il calore accumulato dal muro viene distribuito 
verso lo spazio interno per irraggiamento nel mo-
mento in cui la temperatura ambiente (interna) si 
porta ad un valore inferiore rispetto a quella della 
parete di accumulo (es. periodo tardo-pomeri-
diano, serale, notturno). 

e) Distribuzione di calore per convezione 
Aperture situate nella parte superiore e nella parte 
inferiore della parete solare possono favorire una 
distribuzione di calore attraverso moti convettivi 
innescati dallo spazio tra superficie di captazione 
e muro solare: i flussi ascensionali di aria calda 
che si generano vengono immessi nell’ ambiente 
interno attraverso le aperture superiori, mentre 
quelle inferiori richiamano nell’intercapedine l’aria 
più fredda presente in ambiente. 

Nei sistemi a muro solare pieno il calore viene trasmesso 
allo spazio abitato principalmente per irraggiamento 
dalla superficie interna del muro che accumula energia 
termica conseguentemente all’irraggiamento solare ed 
al calore che si sviluppa all’interno dell’intercapedine 
tra vetrata e muro, in cui si possono generare tempera-
ture dell’ordine di 50-60 gradi. 
Il rendimento del sistema dipende essenzialmente dallo 
spessore del muro, dal materiale che lo costituisce e dal 

colore della superficie, ed aumenta, in funzione del ma-
teriale usato, con l’aumentare della conduttività del 
muro: maggiore è la conduttività e maggiore è la quantità 
di calore che si trasmette attraverso la parete. 
La profondità massima degli ambienti riscaldati con 
muri solari, considerando una altezza di interpiano di 
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Figura 3. Caratteristiche costitutive di un sistema a muro solare.

Legenda: 
1) muro solare (massa di accumulo termico realizzata in 

mattoni, cls, o in pietra naturale); 
2) superficie vetrata captante (ai fini di limitare la 

dispersione termica il vetro potrà anche essere del tipo 
basso-emissivo o comunque caratterizzato da bassi 
valori di trasmittanza termica); 

3) spazio intercapedine (cm 10 - 20); 
4) radiazione solare incidente; 
5) flusso termico re-irraggiato.

Figura 4. Caratteristiche di esposizione della superficie del muro solare: ai fini di un funzionamento ottimale occorre il rispetto di alcuni vincoli 
ambientali-posizionali, legati alla necessità di conseguire una adeguata captazione di energia solare. A tal fine, analogamente ad altri sistemi 
solari passivi, è necessaria una conveniente esposizione del muro solare, ovvero una esposizione verso sud con uno scarto angolare massimo, 
verso est o verso ovest di 30 gradi circa. All’interno di questo campo di variabilità dell’esposizione il sistema resta in grado di captare una quantità 
di energia solare adeguata ai fini di una efficiente funzionalità.



circa 3 metri, è pari a circa 6-7 metri (dalla superficie 
interna del muro solare alla parete ad esso opposta). 
Con una eccessiva profondità dell’ambiente, il sistema 
potrebbe risultare insufficiente ed inadeguato a riscal-
dare in maniera uniforme lo spazio abitato. 
 
Sistema a “muro di Trombe” 
Nei sistemi a muro di trombe sono previste delle aper-
ture, nella parte superiore ed inferiore del muro, che 
mettono in collegamento lo spazio abitato con l’inter-
capedine tra superficie captante e muro stesso. 
Il comportamento del muro risulta differente in fun-
zione del periodo stagionale: 
Comportamento invernale 

- Le aperture consentono l’innescarsi di moti con-
vettivi che nel “comportamento inverno-giorno” 
sono caratterizzati da flussi d’aria calda (ascensio-
nali) che dallo spazio intercapedine entrano in 
ambiente attraverso le aperture in alto, mentre 
l’aria più fredda presente nello spazio abitato viene 
richiamata in intercapedine per essere riscaldata 
e reintrodotta di nuovo in ambiente. 

- Durante il periodo notturno, le aperture per la 
termocircolazione possono essere chiuse, attra-
verso dei registri mobili, ai fini di impedire la ter-
mocircolazione inversa (vedere Figura 5), deter-
minando il funzionamento del muro per solo 
irraggiamento, ottimizzando pertanto il rendi-
mento del sistema. 

- Il rendimento di un sistema a muro di Trombe, 
rispetto a quello con muro solare pieno, aumenta 
del 5-10%, purché siano previsti i sistemi ed i di-
spositivi, descritti al punto precedente, per impe-
dire la termocircolazione inversa durante il pe-
riodo notturno. 

Comportamento estivo 
Possono essere previste delle aperture nelle superfici 
vetrate che durante il periodo estivo permettono la ven-
tilazione dell’intercapedine favorendo la dispersione 
dell’energia termica per convezione. 
Lo sfruttamento del così detto “effetto camino”, nel pe-
riodo estivo, può essere attuato anche prevedendo nella 
superficie vetrata la sola apertura in alto ed attivando 
l’apertura in basso nel muro di Trombe: in tal caso si 
può ottenere una funzione di richiamo dell’aria da aper-
ture e finestre eventualmente presenti nella stanza o co-
munque negli altri spazi abitati, favorendo di conse-
guenza la ventilazione dell’ambiente. 
Durante il periodo “estate-notte” è utile consentire la 
termocircolazione inversa (l’aria nello spazio tra vetrata 
e muro si raffredda e diventando più pesante scende 
entrando in ambiente delle aperture in basso; mentre 
l’aria calda presente nello spazio abitato viene richiamata 
dalle aperture alte) che permette, se non certo un raf-

frescamento dell’ambiente, un minimo raffreddamento 
dell’aria funzionale ad una azione di mitigazione  del 
surplus termico.

QLT 1.2022 | 25

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

Figura 5. Schematizzazione del funzionamento di un muro di Trombe 
durante il  periodo invernale: in fase inverno-giorno viene abbinata alla 
distribuzione di calore per irraggiamento, una distribuzione di calore 
convettiva; in fase inverno-notte, il muro funziona esclusivamente per 
re-irraggiamento del calore accumulato.

Figura 6. Schematizzazione del funzionamento di un muro di Trombe 
durante il  periodo estivo: in fase estate-giorno, le bocchette chiuse evi-
tano la trasmissione di calore per convezione mentre le aperture sulla 
superficie vetrata evitano l’effetto serra e consentono lo smaltimento 
all’esterno dei flussi di aria calda; nel periodo notturno l’aria più calda 
presente in ambiente può venire minimamente raffreddata dal transito 
nell’intercapedine più fredda.



3. CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
 
Il quantitativo di massa termica da installare attraverso 
la costruzione del muro dovrà essere congruente con le 
dimensioni dell’ambiente da riscaldare (vedere criteri 
di progettazione alla Parte IV del testo). Per la realizza-
zione della parete possono essere impiegati mattoni 
pieni o semipieni, cls, pietra, ovvero qualsiasi materiale 
caratterizzato da buona capacità termica e quindi in 
grado di accumulare calore. È opportuno adottare una 
colorazione scura della superficie esterna dei muri solari, 
ai fini di massimizzare l’assorbimento dell’energia solare. 
Le superfici nere presentano il più alto coefficiente di 
assorbimento, pari a circa 0,90; quelle bianche il più 
basso, pari a circa 0,20. Colori scuri, del tipo terra di 
siena scuro, marrone, bruno e similari, consentono di 
ottenere un buon compromesso tra le esigenze di as-
sorbimento energetico e quelle estetico-architettoniche, 
per le quali una colorazione nera può risultare sgrade-
vole e inappropriata. Con tale gamma cromatica si pos-
sono realizzare superfici caratterizzate da un coefficiente 
di assorbimento attestato su valori di 0,70-0,80, pertanto 
in grado di assicurare elevati quantitativi energetici as-

sorbiti dalla parete. Risulta indispensabile l’adozione di 
un sistema di schermatura esterna in grado di inibire la 
captazione solare da parte delle superfici vetrate durante 
il periodo estivo. Tali sistemi di schermatura possono 
essere realizzati con differenti modalità: tendaggi esterni, 
serrande avvolgibili, tende alla veneziana, ecc. 
 
Muri solari realizzati con TIM 
Interessanti risultati sono raggiungibili attraverso l’uti-
lizzazione dei cosiddetti TIM “Transparent Insulation 
Materials”, all’esterno del muro termico. I TIM, realizzati 
attraverso l’utilizzazione di materiali di diversa natura, 
quali fibre di vetro capillari, pellicole plastiche, aerogel, 
rappresentano una innovativa classe di materiali carat-
terizzati fondamentalmente da due fattori: 

- una elevata capacità di trasmissione della luce; 
- un coefficiente di conduzione termica molto basso 

(si comportano come ottimi materiali isolanti). 
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Figura 7. Edificio lineare nel Peep Zona XXXIV in località Pieve di Campo 
a Perugia. La facciata sud dei tre edifici lineari del Peep è caratterizzata 
dall’adozione di sistemi a muro solare, schermati da serrande azionate 
da comuni avvolgibili. Anche le vetrate di captazione sono state realiz-
zate come normali infissi, dotate di ante apribili verso l’esterno, dai bal-
coni. In fase estiva le serrande vengono abbassate per impedire la 
captazione solare che può essere comunque regolata a piacimento at-
traverso l’uso dell’avvolgibile.  (Progetto architettonico arch. G. Mori-
coni; progetto impiantistico ing. S. D’Agostina; consulenza energetica 
AGIP S.p.A.). Figura 8. Dettaglio della facciata dell’edificio.  Fotografia alle prime ore 

del mattino: laddove le serrande sono abbassate i muri risultano essere 
ancora in funzionamento notturno e le tapparelle contribuiscono a mi-
nimizzare la perdita di energia verso l’esterno; nell’appartamento al 
primo piano risultano alzate ed il muro solare si trova già in fase di ca-
rico termico.
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Figura 9. Edificio lineare nel Peep Zona XXXIV in località Pieve di Campo 
a Perugia. Dettaglio di un muro di Trombe nella tipica configurazione 
inverno-giorno: gli utenti possono decidere autonomamente se ed in 
quali ambienti iniziare l’accumulo termico. Nella parte  alta del muro,  
nell’intercapedine d’aria, è visibile l’apertura, protetta da una serrandina, 
per la realizzazione della termocircolazione.

Figura 11. Muro solare realizzato con pannello TIM (Transparent Insu-
lation Materials) con struttura capillare orizzontale, perpendicolare alla 
superficie del muro. Nell’esempio il muro termico è realizzato in blocchi 
di cls, ma ovviamente risulta possibile la realizzazione con qualsiasi 
materiale caratterizzato da buone capacità termiche (mattoni pieni, se-
mipieni, getto di cls, pietra). Il TIM veicola l’energia solare verso il fondo 
del pannello, caratterizzato da una piastra metallica scura che funziona 
da assorbitore, la quale a sua volta trasmette la radiazione termica al 
muro che successivamente la accumula e la cede allo spazio abitato 
per irraggiamento. 

Figura 10. Particolare del muro solare di cui all’immagine precedente, 
realizzato in laterizio intonacato, finitura con la tecnica del “graffiato” 
rustico e pitturato in colore marrone scuro. Le vetrate di captazione 
sono montate su infissi e sono pertanto apribili, ai fini di consentire la 
manutenzione e la pulizia dello spazio intercapedine.

Figura 12. Schematizzazione del funzionamento e degli elementi co-
stitutivi di un muro solare realizzato con TIM. La superficie esterna 
della vetrata di captazione solare, alla stessa stregua dei muri solari 
con normale vetrata esterna di captazione, va schermata con disposi-
tivi di controllo solare ed oscuramento. Nel periodo in cui non vi sono 
apporti energetici solari ma solo perdite termiche verso l’esterno (es. 
periodo serale e notturno), il TIM si comporta come un materiale iso-
lante, funzionando da strato di coibentazione termica.



L’energia solare viene veicolata dalla fibra del TIM verso 
la parete di fondo del pannello, caratterizzata da una pia-
stra metallica scura che funziona da assorbitore. Da qui 
il calore si trasmette al muro di accumulo, irradiandosi 
successivamente verso lo spazio abitato, mentre trova un 
isolamento termico, costituito dalla presenza del TIM 
stesso, nella direzione opposta, verso l’esterno. All’interno 
del pannello, analogamente al muro termico tradizionale, 
si sviluppa un effetto serra dovuto alla chiusura costituita 
dalla vetrata di captazione, implementando la quantità 
di energia termica che viene ad essere assorbita dal muro. 
Il TIM, non a caso definito anche materiale isolante tra-
sparente, nel periodo in cui non assolve alle funzioni di 
trasmissione dell’energia solare, ovvero nei periodi di as-
senza di soleggiamento (sera, notte), funziona come un 
materiale isolante, andando a svolgere la specifica fun-
zione di uno strato di coibentazione termica. 
 
 
SISTEMI SOLARI PASSIVI A CAMINO SOLARE 
(RISCALDAMENTO SOLARE AEROTERMICO) 
 
1. DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 
 
I sistemi solari passivi a camino solare, a convezione 
naturale, constano essenzialmente in collettori solari ad 
aria che possono essere applicati, o costruiti diretta-
mente, sulle facciate edilizie. Sono sistemi che prevedono 
la captazione dell’energia solare tramite apposite super-
fici vetrate, che definiscono la superficie esterna del col-
lettore, e il suo assorbimento da parte di uno specifico 
elemento metallico (assorbitore) collocato tra vetrata e 
parete di fondo (o parete esterna dell’edificio se il sistema 
viene costruito direttamente sulla facciata edilizia senza 
l’utilizzazione di collettori prefabbricati) il quale, tra-
smettendo il calore all’aria all’interno dello spazio ve-
trata-parete, innesca un funzionamento del sistema a 
“camino solare”, ovvero una circolazione d’aria dovuta 
alla differenza di temperatura. I flussi di aria riscaldati 
all’interno del collettore si muovono per convezione na-
turale raggiungendo attraverso apposite canalizzazioni 
gli spazi abitati e determinando un apporto termico 
convettivo. 
Il primo prototipo di sistema a camino solare per il ri-
scaldamento solare aerotermico degli ambienti è stato il 
sistema “Barra-Costantini”4, direttamente costruito inte-
grato all’edificio. Successivamente sono stati prodotti spe-
cifici collettori solari ad aria, preposti ad essere installati 
sulle facciate verticali degli edifici. Questi ultimi possono 
essere di due tipi: 

- collettori solari ad aria che realizzano la chiusura 
esterna verticale dell’edificio (componenti che 
vanno a svolgere, oltre alla funzione della clima-
tizzazione passiva degli ambienti, anche la speci-

fica funzione di chiusura esterna verticale); 
- collettori solari ad aria da installare sovrapposti alla 

struttura dell’involucro edilizio esistente.
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Figura 13. Schematizzazione del funzionamento del sistema solare 
passivo a camino solare,  a convezione naturale: i flussi di aria riscaldati 
che vengono prodotti per effetto serra all’interno del collettore in se-
guito alla captazione dell’energia solare, si trasmettono naturalmente, 
attraverso specifiche canalizzazioni e bocchette di immissione, agli 
spazi abitati.

Figura 14. Dettaglio della facciata realizzata con collettori solari ad aria 
(edificio residenziale dell’Istituto per l’Edilizia Residenziale Pubblica a 
Ponte Felcino, PG).



2. CARATTERISTICHE COSTITUTIVE   
E DI FUNZIONAMENTO 
 
I principi di funzionamento naturali sui quali si fonda 
la dinamica termica passiva del sistema possono essere 
sintetizzati nei seguenti punti: 

a) Captazione dei raggi solari 
È attuata da superfici vetrate anteposte alle pareti 
di chiusura esterna verticale ed aventi la specifica 
funzione di captazione della radiazione solare (non 
assolvono alla funzione di porre in relazione lo 
spazio interno con l’ambiente esterno). 

b) Effetto serra 
È determinato dall’opacità delle superfici vetrate 
captanti alla radiazione termica e si realizza nello 
spazio tra vetrata e muro (o all’interno del pan-
nello nel caso di collettori solari prefabbricati) de-
terminando un sensibile aumento della tempera-
tura in tale spazio, con conseguente aumento del 
calore disponibile. 

c) Accumulo termico per irraggiamento 
L’energia solare captata viene assorbita da una ap-
posita lastra metallica interposta tra la superficie 
vetrata captante e la parete di chiusura esterna 
dell’edificio. La lastra metallica (in acciaio o allu-
minio) accumula energia termica portandosi ad 
une elevata temperatura. 

d) Accumulo termico per convezione 
I flussi di aria calda che si immettono nei canali 
di distribuzione realizzati nel solaio (solai cana-
lizzati) determinano un accumulo di calore per 
convezione all’interno delle strutture del solaio 
stesso. 

e) Distribuzione di calore per irraggiamento 
Il calore accumulato nei solai viene successiva-
mente re-irraggiato da questi verso il basso (il so-
laio è isolato termicamente all’estradosso) e quindi 
distribuito allo spazio abitato. 

f) Distribuzione di calore per convezione 
Apposite bocchette nel soffitto permettono di im-
mettere l’aria calda circolante nelle canalizzazioni 
del solaio direttamente nello spazio abitato, de-
terminando una distribuzione del calore attraverso 
moti convettivi. Tale modalità di distribuzione del 
calore risulta controllabile, attraverso l’apertura o 
la chiusura delle suddette bocchette di distribu-
zione dell’aria, superando la problematica, tipica 
dei sistemi bioclimatici che prevedono la sola di-
stribuzione del calore per irraggiamento, del dif-
ficile controllo dell’afflusso termico dal sistema 
verso gli ambienti. 

Le specifiche caratteristiche di funzionamento possono 
essere descritte in relazione a 4 periodi differenti: 

- inverno-giorno; 
- inverno-notte; 
- estate-giorno; 
- estate-notte. 

 
Comportamento invernale 
In fase inverno-giorno la radiazione solare captata dalla 
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Figure 15 e 16. Edifici residenziali dell’Istituto per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica a Ponte Felcino (Perugia): la chiusura esterna delle facciate 
esposte a sud è realizzata con collettori solari ad aria che svolgono la 
duplice funzione di chiusura esterna verticale e di climatizzazione in-
vernale passiva degli ambienti. I collettori solari sono del tipo “Barra-
Costantini”, caratterizzati da vetro esterno singolo, telaio in lamina di 
alluminio verniciata, isolamento interno in poliuretano, e vanno a co-
stituire 1.382 m2 di facciata. Il calore viene anche accumulato, per poter 
essere disponibile nel periodo di assenza del soleggiamento,  grazie a 
masse termiche integrate ai solai (accumulo a soffitto). 
Il sistema a collettori solari ad aria in parete, coadiuvato da ulteriori si-
stemi bioclimatici, in particolare di guadagno diretto ed a serra solare, 
va a riscaldare complessivamente una superficie di 5.610 m2, per una 
volumetria complessiva riscaldata pari a 20.406 m3. (Progetto archi-
tettonico: I.E.R.P.; consulenza energetica: ing. T. Costantini).



vetrata esterna viene assorbita dall’elemento assorbitore 
(in genere una lastra metallica, in acciaio o alluminio, 
leggera e scura) che la converte in energia termica. L’as-
sorbitore metallico consente di raddoppiare la superficie 
di scambio tra l’aria e la superficie assorbente, con con-
seguente aumento del calore trasportato dai flussi d’aria. 
All’interno dello spazio vetro-parete verticale si generano 
temperature relativamente elevate in conseguenza del-
l’effetto serra e dell’alta temperatura alla quale si porta 
l’elemento metallico assorbitore che cede calore all’aria 
ad esso circostante per convezione ed irraggiamento. 
L’aria riscaldata si muove verso l’alto innescando un mec-
canismo convettivo naturale per il quale entra in am-
biente aria calda, tramite apposite aperture a soffitto 
(bocchette regolabili e controllabili), e viene richiamata 
nel “collettore”, mediante aperture collocate in basso, 
l’aria più fredda presente nello spazio abitato (vedere Fi-
gura 18). Nel caso sia presente anche la fase di accumulo 
termico, appositi canali di distribuzione dell’aria, integrati 
nei solai, permettono all’aria riscaldata di cedere calore 

al solaio, che funziona in questo caso come massa termica 
di accumulo, oltre che di immettere calore direttamente 
all’interno degli ambienti correlati al sistema, risolvendo 
il problema del trasferimento del calore ai vani non adia-
centi alla facciata captante. 
In fase inverno-notte, le bocchette di comunicazione tra 
sistema di distribuzione aerotermico ed ambienti ven-
gono chiuse. In tale condizione anche eventuali situazioni 
di raffreddamento della vetrata esterna, e quindi del col-
lettore solare, non vanno ad incidere in termini negativi 
sulla temperatura indoor. In caso di presenza dell’accu-
mulo a soffitto i solai potranno re-irraggiare l’energia 
termica accumulata durante il giorno verso lo spazio 
abitato, funzionando come soffitti radianti. 
Ai fini di mantenere il calore all’interno del sistema, 
evitandone la dispersione sia durante il periodo diurno, 
di produzione termica, che durante il periodo notturno, 
di sola cessione del calore ad opera della massa termica, 
è necessario un isolamento a cappotto esterno dell’edi-
ficio.  
Un isolamento a cappotto, presente pertanto tra il col-
lettore solare e la muratura di tamponamento esterna 
dell’edificio, consente  tra l’altro di evitare la cessione 
incontrollata del calore dal collettore alle pareti dell’in-
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Figura 17. Costituzione del sistema a camino solare a parete del tipo 
“Barra-Costantini”.

Figura 18. Il calore viene trasferito allo spazio abitato per convezione 
(periodo diurno), mediante le apposite canalizzazioni integrate nel so-
laio, e per irraggiamento (periodo notte) dallo stesso solaio che, fun-
zionando come massa termica, accumula il calore durante il giorno.

LEGENDA: 
1) isolamento termico a “cappotto”; 
2) superficie vetrata captante; 
3) elemento metallico assorbitore; 
4) canalizzazione a solaio; 
5) apertura di immissione dell’aria calda; 
6) apertura di immissione aria; 
7) apertura di richiamo aria fredda.



volucro edilizio, calore che a quel punto può solamente 
essere trasmesso agli ambienti attraverso la distribuzione 
convettiva attuata con le apposite canalizzazioni. 
 
Comportamento estivo 
In fase estate-giorno il collettore viene posto in diretta 
comunicazione con l’esterno mediate apposite aperture 
e, funzionando da “camino solare”, espelle l’aria calda 
all’esterno richiamando nel contempo i flussi di aria 
esterna da altre aperture o finestrature dell’edificio, de-
terminando un miglioramento della ventilazione interna 
ed attivando quella “cross ventilation” importante nel 
garantire ricambio d’aria agli ambienti e nel mitigare il 
surriscaldamento degli stessi. 
Nel funzionamento estate-notte il sistema permette di 
far affluire aria esterna all’interno (dalle aperture in 
basso nel collettore e nella parete esterna): questa, ri-
scaldandosi, sale verso l’alto venendo richiamata nelle 
canalizzazioni dei solai per poi essere espulsa dopo aver 
determinato una ventilazione notturna nell’ambiente.  
 
 
3. CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
 
Le caratteristiche realizzative sono differenti in relazione 
alla specificità tipologica del sistema considerato. Esclu-
dendo i sistemi a camino solare-parete che prevedono 
una costruzione del sistema direttamente integrata alla 

facciata edilizia ed alle sue specifiche fasi realizzative 
(come ad esempio nel prototipo realizzato dagli ing. O. 
A. Barra e T. Costantini), che risultano maggiormente 
funzionali alle realizzazioni di nuova edificazione (anche 
se comunque utilizzabili, seppure con delle problema-
tiche da superare, nell’ambito del retrofit), per gli inter-
venti di retrofit saranno considerabili come maggior-
mente convenienti, in termini di economicità e di facilità 
di realizzazione, i sistemi che utilizzano componenti 
prodotti industrialmente, ovvero pannelli e collettori 
solari ad aria applicabili in facciata, sovrapposti alla fac-
ciata preesistente oppure in sua sostituzione nell’ipotesi 
progettuale di una sua destrutturazione e sostituzione. 
Come illustrato al punto “1. Definizione e descrizione”, 
sistemi di questo tipo possono essere distinti in “Collet-
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Figura 19. Durante il periodo estivo il sistema è in grado di attivare una 
dinamica di ventilazione che mette in rapporto gli ambienti interni con 
l’esterno, promuovendo il ricambio d’aria e mitigando le problematiche 
di surriscaldamento, sia nel corso del periodo diurno che durante il pe-
riodo notturno.

Figura 20. Lo schema di funzionamento del sistema a camino solare 
“Barra-Costantini”, realizzato in località Salisano, in provincia di Rieti 
nell’ambito di un prototipo di edificio passivo solarizzato (380 m3 com-
plessivi).  Il disaccoppiamento assorbitore - “storage” elimina il pro-
blema della perdita di calore verso l’esterno, per convezione e per 
irraggiamento, della massa termica (che, ad esempio nei sistemi a 
muro solare, è limitrofa allo spazio esterno); problema che comporta 
una diminuzione del calore accumulato per un uso dilazionato nel 
tempo. (Immagine tratta da: O. A. Barra, T. Costantini, Un prototipo di 
sistema passivo a parametri modulabili per la climatizzazione solare 
degli ambienti, in “La Termotecnica”, Vol. XXXIII, N. 8,1979).



tori solari ad aria che realizzano la chiusura esterna ver-
ticale dell’edificio” e in “Collettori solari ad aria da in-
stallare in sovrapposizione con la struttura dell’involucro 
edilizio esistente”. 
 
Collettori solari ad aria che realizzano la chiusura 
esterna verticale dell’edificio 
Collettori solari ad aria di questo tipo  sono stati prodotti 
in virtù di differenti brevetti e in diversi modelli. Nelle 
Figure 9, 10 e 11, viene presentato un modello di bre-
vetto ENEA (vedi box a fianco), avente lo specifico 
scopo, così come dichiarato nella domanda di brevetto, 
di integrare in un unico elemento le funzioni di chiusura 
esterna verticale (e quindi di tamponamento strutturale 
dell’edificio) e le funzioni di captazione solare e di con-
versione dell’energia solare in energia termica. Pannelli 
a camino solare similari sono anche quelli illustrati nelle 
immagini delle Figure 2, 3 e 4. 
L’uso di questi elementi prefabbricati è previsto mediante 
sostituzione dell’involucro edilizio esistente o di parti 
di esso. Gli elementi necessitano di ancoraggio alla strut-
tura portante dell’edificio, operazione comunque che 
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Figura 22. Caratteristiche costruttive del pannello-collettore solare prefabbricato del Brevetto Enea di cui alla domanda 48171A/87 (C. Buccelloni, 
G. Rizzi, G. Scudo).

1) profilato copri-telaio; 
2) telaio fermavetro; 
3) guarnizione di tenuta; 
4) lastra di vetro; 
5) rete anti-insetti; 
6) strato metallico assorbitore; 
7) valvole a farfalla motorizzate; 
8) telaio metallico, struttura di supporto interna; 

9) serranda automatica motorizzata per la regolazione del 
passaggio dei flussi d’aria; 

10) strato isolante in poliuretano; 
11) pannello scatolare in cemento fibro-rinforzato con fibre 

di vetro; 
12) apertura inferiore; 
13) griglie di protezione dell’apertura di comunicazione tra 

l’interno del pannello e l’esterno.

Distinta dei componenti costitutivi dell’elemento modulare prefabbricato:

Figura 21. Schema del funzionamento del sistema a camino solare re-
lativo all’utilizzazione di un “Elemento Modulare di Tamponatura Pre-
fabbricato per Pareti Esterne di Costruzioni Edili Fornito di Complesso 
Captatore di Energia Solare” di cui al brevetto ENEA per invenzione in-
dustriale, domanda 48171A/87, inventori Carlo Buccelloni - Giuseppe 
Rizzi - Gianni Scudo. L’elemento prefabbricato, realizzato integrando un 
pannello scatolare in materiale cementizio ed un sistema captatore di 
energia solare (collettore solare), assolve anche alla funzione di chiu-
sura verticale dell’edificio, andando a svolgere anche le specifiche fun-
zioni di involucro edilizio, ancorandosi direttamente alla struttura 
edilizia.



non comporta problematiche particolari: i pannelli del 
sistema illustrato ad esempio (brevetto ENEA), hanno 
un peso inferiore ai 100 kg/m2, decisamente inferiore, 
pertanto, al peso al m2 di molte altre comuni soluzioni 
per la chiusura di tamponamento dell’edificio. 
Vista la non complessa struttura di pannelli di questo 
tipo (vedere Figura 22), al di là delle varianti che è pos-
sibile definire in ragione di obiettivi ed esigenze diver-
sificate, nonché considerando il fatto che il pannello va 
ad essere elemento fortemente caratterizzante del-
l’aspetto della facciata edilizia, connotandone fortemente 
il disegno architettonico, risulta praticabile la strategia 
di una progettazione specifica per la problematica rea-
lizzativa in oggetto, nell’ambito della quale si può ipo-
tizzare di progettare e realizzare, in sede di prefabbri-
cazione, un apposito pannello caratterizzato da 
dimensioni modulari, colori della finitura esterna, non-
ché specifiche modalità funzionali, rapportate al caso 
ed al contesto di intervento, alle sue dimensioni, alle 
sue caratteristiche cromatiche, alle sue particolari esi-
genze energetiche e di climatizzazione degli ambienti. 
Ovviamente la realizzazione di tali soluzioni tecniche 
di involucro è vincolata dalla possibilità di disporre di 
un adeguato orientamento dei fronti edilizi in oggetto 
che, trattandosi di un sistema a captazione solare, ne-
cessitano di un orientamento a sud, con un discosta-
mento massimo di circa 30° ad est e ad ovest della stessa 
direzione sud. 
 
Collettori solari ad aria sovrapposti alla struttura di 
involucro esistente 
Nell’obiettivo di integrare con l’involucro edilizio pannelli 
e collettori solari ad aria, senza intervenire sulle strutture 
di involucro se non semplicemente sovrapponendo il 
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IL BREVETTO ITALIA ENEA 1218141 
Inventori: Carlo Buccelloni, Giuseppe Rizzi, Gianni Scudo; Titolare del 
Brevetto: ENEA;  
Riassunto brevetto: Oggetto della presente invenzione è un compo-
nente edilizio integrato che può svolgere contemporaneamente fun-
zioni edilizie ed energetiche per la climatizzazione di edifici utilizzando 
la fonte solare. Tale componente è costituito da un pannello prefab-
bricato leggero per la chiusura dell’involucro con elevate prestazioni 
di durabilità, di conduttanza termica (k 0,5 w/m2 °C), di captazione 
della radiazione solare e sua conversione in calore. Il pannello è rea-
lizzato con GRC (cemento rinforzato con fibre di vetro), vetratura e 
sub-componenti funzionali (assorbitore, valvole, motori elettrici e gri-
glia). Il pannello può essere utilizzato come componente di capta-
zione-conversione in molti sistemi di climatizzazione che utilizzano 
tecnologie attive o passive da fonte solare (ad esempio sistemi a p 
arete-camino solare integrati a sistemi di distribuzione-accumulo del 
tipo Barra-Costantini) svolgendo anche la funzione di chiusura per 
edilizia residenziale e terziaria.

Figura 23. Modalità di trasferimento dei flussi d’aria (Sistema a camino 
solare di Brevetto ENEA: A) con collettore di raccordo e tubo distribu-
tore; B) con passaggi nel corpo del solaio; C) con passaggio all’interno 
del controsoffitto.

Figura 24. Edificio residenziale a torre a Potsdam (Germania), con im-
pianto a collettori solari ad aria applicati in facciata, realizzato dalla 
Grammer Solar GmbH. L’impianto solare sviluppa una superficie di 150 
m2 ed ha una potenza termica di 100 kW, in grado di riscaldare circa 
6.000 m3/h di aria. (Immagine tratta da www.grammer-solar.com).



“componente solare” e realizzando le necessarie comu-
nicazioni tra questo e gli ambienti da riscaldare, è possi-
bile ricorrere a specifici pannelli solari progettati e rea-
lizzati specificamente per tali obiettivi e strategie di 
intervento. Essendo pannelli da sovrapporre alla facciata 
esistente le dimensioni risultano ridotte rispetto ai pan-
nelli precedentemente illustrati, caratterizzati da una di-
mensione verticale coincidente con l’altezza netta del-
l’interpiano. Ciò può comportare delle differenti 
caratteristiche di funzionamento, ad esempio in rapporto 
al fatto che la limitata altezza del “camino solare” va a li-
mitare anche la velocità di circolazione dei flussi d’aria, 
differenze che spesso si traducono nell’inserimento, in 
questi pannelli, di dispositivi e meccanismi per forzare 
la circolazione dell’aria (ventilatori meccanici), che tra-
sformano la tecnologia da passiva a “semi-passiva”. 
Un pannello solare ad aria, con una buona producibilità 
energetica, può innalzare la temperatura dell’aria di circa 
15-20 °C con un apporto radiativo pari a circa 500 W/m2, 
raggiungibile, in rapporto alle pareti verticali esposte a 
sud, anche nel corso del periodo invernale. In tali con-
dizioni è possibile ottenere una produzione di energia 
termica di circa 300 W/m2. Alcuni dei pannelli solari ad 
aria attualmente prodotti, incorporano dei piccoli moduli 
fotovoltaici sulla superficie esterna, in grado di attivare 
il funzionamento del ventilatore preposto a forzare la 
circolazione dei flussi d’aria. In tal caso il pannello, pur 
contemplando il ricorso a dispositivi meccanici che pre-
supporrebbero la sua identificazione come sistema e 
componente “semi-passivo”, può essere comunque con-
siderato come componente di un sistema passivo in 
quanto comunque, nonostante il ricorso a dispositivi 
meccanici per l’attuazione della fase di distribuzione ae-
rotermica, non utilizza energie di tipo esauribile ma 
mantiene un funzionamento regolato dall’utilizzazione 
dell’energia rinnovabile costituita dalla fonte solare. 
Pannelli di questo tipo si prestano anche ad essere ap-
plicati sui parapetti dei balconi, definendo il parapetto 
stesso. La loro efficacia risulta tanto maggiore quanto 
minore è la rigidità del clima del contesto in cui si collo-
cano. Tenendo presente che in condizioni invernali di 
buona insolazione il salto termico che determinano tra 
l’aria in ingresso e quella in uscita è pari a circa 15-20 
°C, è chiaro come partendo da temperature esterne del-
l’ordine dei 5 °C si arrivi facilmente a raggiungere i livelli 
di temperatura di comfort. In contesti molto rigidi, lad-
dove la temperatura esterna si porta sotto lo zero, l’aria 
in uscita dal collettore potrebbe non raggiungere le tem-
perature di comfort, tuttavia il riscaldamento dell’aria 
può ridurre in misura importante la richiesta energetica 
verso gli impianti di climatizzazione ausiliari e di back-
up. In linea di massima, con un metro quadrato di col-
lettore solare ad aria con buoni livelli di efficienza,  da 
intendersi come tali per coefficienti di conversione pari 

circa 0,8, si possono scaldare circa 10 m2 di spazio abitato. 
Tale rapporto può anche salire a 15 m2/m2 di collettore 
nei casi in cui l’involucro edilizio in questione sia carat-
terizzato da buoni livelli di isolamento termico, o nei casi 
in cui il contesto climatico non sia eccessivamente rigido, 
con temperature esterne medie tra i 5 ed i 10 °C. 
Occorre rilevare come la porzione di facciata interessata 
dalla presenza della superficie realizzata con i collettori 
solari ad aria, sia caratterizzata da una prestazione, in 
termini di isolamento termico, migliorata: il fondo del 
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Figura 25. Collettore solare ad aria utilizzato nell’edificio a Potsdam 
(Figura 24), della  Grammer Solar GmbH (da www.grammer-solar.com).

Figura 26. Edificio residenziale ad Eisingen (Germania),  con impianto 
a collettori solari ad aria applicati in facciata, realizzato dalla Grammer 
Solar GmbH (2010). L’impianto solare sviluppa una superficie di 25 m2  
ed ha una potenza termica di 20,50 kW, in grado di riscaldare circa 900 
m3/h di aria. (Immagine tratta da www.grammer-solar.com).



pannello è rivestito internamente con uno strato isolante 
(in genere lana minerale) di diversi cm di spessore, che 
nei casi di porzioni di facciata estese e collettori integrati 
nella struttura della facciata (vedere Figure 12 e 14), co-
stituisce una sorta di cappotto termico che va ad imple-
mentare le capacità di contenimento energetico dell’in-
volucro edilizio. 
 
 
 
NOTE 
1 Peter Reyner Banham (1922-1988) è stato un critico d'arte e teorico 

dell'architettura inglese. 
2 Banham, R. (1969), The Architecture of the Well-Tempered Envi-

ronment, Architectural Press, London 
3 Il muro di Trombe-Michel è un particolare tipo di muro solare, che 

abbina alla distribuzione del calore per irraggiamento, una distribu-
zione di calore convettiva. Fu inventato e brevettato nel 1881 da 
Edward Morse e sperimentato ufficialmente nel 1964 dall’ingegnere 
francese Félix Trombe e dall’architetto Jacques Michel, che ne rea-
lizzarono alcune applicazioni sperimentali ad Odeillo, in Francia. 

4 Il primo prototipo di sistema passivo a camino solare per la clima-
tizzazione degli ambienti, integrato all’edificio, fu progettato e rea-
lizzato dal prof. Orazio A. Barra, del Dipartimento di Fisica dell’Uni-
versità della Calabria, e dall’ing. Tommaso Costantini, a Salisano 
(RI), prendendo appunto il nome dagli ingegneri che lo brevettarono, 
di sistema “Barra-Costantini”. 
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Figura 27. Edificio residenziale ad Olpe (Germania). 32 m2 di collettori 
solari ad aria, di potenza termica complessiva pari a 19,20 kW, riscal-
dano 1.920 m3/h di aria (realizzazione impianto: Grammer Solar GmbH, 
2011; immagine tratta da www.grammer-solar.com).

Figura 28. Collettore solare ad aria utilizzato nell’edificio ad Olpe, ca-
ratterizzato da un pannello fotovoltaico integrato che produce l’energia 
elettrica necessaria all’azionamento del ventilatore per la circolazione 
dei flussi d’aria. Il pannello, in alluminio, ha dimensioni pari a  mm 
2.000x1.006x136, per un peso complessivo di 45 kg.   Il retro del pan-
nello è direttamente collegato allo spazio abitato da riscaldare; il fondo 
del pannello è isolato con uno strato di 50 mm di isolante in lana mine-
rale (da www.grammer-solar.com).
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Il settore elettrico italiano sta progredendo molto rapidamente nell'ambito di una ampia transizione 
energetica legata al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e sicurezza. Gli elementi più significativi 
del nuovo modello sono le energie da fonte rinnovabile, da integrare e gestire, con il fine di migliorare 
l’efficientamento energetico degli edifici.

FONTI RINNOVABILI 
SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE 
ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI



1. ENERGIA SOLARE 
 
Le energie rinnovabili sono fonti inesauribili di energia che vengono prodotte in massima parte tramite la radiazione 
solare, sotto forma di radiazioni con effetti diretti come l’irraggiamento visibile ultravioletto ed infrarosso ed effetti 
indotti come ad esempio la creazione di venti termici1 che permettono di produrre anche energia eolica. 
L’energia solare, valutata come irraggiamento solare a livello del suolo, costituisce un serbatoio inesauribile di 
energia pulita essenzialmente entro la fascia di territorio compresa tra 45° di latitudine sud e 45° di latitudine nord. 
Lo sfruttamento di tale fonte energetica al pari della energia eolica è in atto da circa cinquanta anni ma negli ultimi 
vent’anni si è puntato molto sullo sviluppo di sistemi di captazione dell’irraggiamento solare per la produzione di 
energia termica ed elettrica soprattutto utilizzando i tetti e le superfici aggettanti degli edifici per evitare di sottrarre 
ulteriori porzioni di suolo all’ambiente naturale. 
Come conseguenza sono stati progettati e realizzati numerosi componenti, totalmente o parzialmente integrabili 
nei sistemi dell’involucro edilizio, in grado di produrre energia e di fornirla direttamente dove essa viene consumata, 
cioè negli edifici stessi secondo il concetto della microgenerazione distribuita. In base a tale logica infatti gli edifici 
non sono più solo degli utilizzatori di energia ma anche e soprattutto dei produttori di energia rinnovabile, che 
possono essere collegati tra loro interscambiando flussi di energia elettrica e termica a seconda dei fabbisogni, se-
condo il concetto di rete energetica, la cosiddetta smart grid. 
Attualmente quindi le principali fonti rinnovabili utilizzabili negli edifici sono quella solare ed eolica. 
 
 
1.1 SISTEMI FOTOVOLTAICI 
 
L’elemento base di un impianto fotovoltaico è la cella, una piccola lastra di materiale semiconduttore costituita ge-
neralmente da silicio. La radiazione solare incidente sulla cella consente di mettere in movimento gli elettroni pre-
senti nel materiale, producendo in questo modo una corrente continua. Una cella fotovoltaica di dimensioni 10 × 
10 cm nelle condizioni di soleggiamento tipiche dell’Italia (1 kW/m²), alla temperatura di 25 °C fornisce una cor-
rente di 3 A, con una tensione di 0,5 V e una potenza pari a 1,5-1,7 Watt di picco (Wp). L’energia elettrica prodotta 
sarà, ovviamente, proporzionale all’energia solare incidente che, come sappiamo, varia nel corso della giornata al 
variare delle stagioni e al variare delle condizioni atmosferiche. 
Le singole celle fotovoltaiche vengono unite tra loro a formare un modulo o pannello, che a sua volta è collegato in 
serie ad altri moduli costituendo una stringa; quest’ultima è collegata in parallelo ad altre analoghe. 
La quantità di energia solare che raggiunge la superficie terrestre, e che può essere raccolta utilmente da un dispo-
sitivo fotovoltaico, dipende dall’irraggiamento. Quest’ultimo è, infatti, la quantità di energia solare incidente su 
una superficie unitaria in un determinato intervallo di tempo, tipicamente un giorno (kWh/m²/giorno). Il valore 
istantaneo della radiazione solare incidente sull’unità di superficie viene invece denominato radianza (kW/m²). 
L’irraggiamento è influenzato dalle condizioni climatiche locali (nuvolosità, foschia, ecc.) e dipende dalla latitudine 
del luogo, crescendo quanto più ci si avvicina all’equatore. 
In Italia, l’irraggiamento medio annuale varia così come riportato: 

- 3,6 kWh/m²/giorno della pianura padana; 
- 4,7 kWh/m²/giorno del centro Sud; 
- 5,4 kWh/m²/giorno della Sicilia. 

In località favorevoli è possibile raccogliere annualmente circa 2.000 kWh di energia elettrica da ogni metro quadro 
di moduli fotovoltaici, che è l’equivalente energetico di 1,5 barili di petrolio per m2. 
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Figura 1. Irraggiamento solare globale e potenziale produzione di energia elettrica fotovoltaica in Italia. 

Fonte: PVGIS, European Communities, 2001-2008 
 
 

L’orientamento consigliato per un pannello fotovoltaico è quello verso sud con un’inclinazione uguale all’angolo di 
latitudine del sito stesso; questa configurazione consente di ridurre maggiormente le disparità tra la producibilità 
invernale ed estiva.  
 

Tabella 1. Fattori di correzione per inclinazione ed orientamento. 
 

 
Inclinazione 

0° 30° 60° 90° 

Est 0,93 0,90 0,78 0,55 

Sud-est 0,93 0,96 0,88 0,66 

Sud 0,93 1,00 0,91 0,68 

Sud-ovest 0,93 0,96 0,88 0,66 

Ovest 0,93 0,90 0,78 0,55 

Orientamento 
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Oltre al giusto orientamento e alla corretta inclinazione è importante valutare l’eventuale presenza di ostruzioni 
all’irraggiamento solare tramite l’impiego di software capaci di simulare l’interazione tra l’edificio oggetto d’inter-
vento e il sole. 
In base alle condizioni d’installazione, alle scelte impiantistiche, al tipo di applicazione a cui l’impianto è destinato, 
al grado di integrazione nella struttura edilizia, si distinguono varie tipologie di impianto.  
Esistono sistemi non collegati alla rete elettrica detti isolati (stand-alone) e sistemi collegati alla rete (grid-connected). 
I primi sono costituiti da moduli fotovoltaici, regolatore di carica e sistema di batterie che garantisce l’erogazione 
di corrente anche nelle ore di illuminazione limitata o di buio. La corrente generata è continua e richiede perciò un 
inverter se l’utenza è costituita da apparecchiature che prevedono una alimentazione in corrente alternata. 
Questa tipologia risulta tecnicamente ed economicamente vantaggiosa nei casi in cui la rete elettrica è assente o 
difficilmente raggiungibile, sostituendo spesso i gruppi elettrogeni. 
In Italia sono stati realizzati molti impianti fotovoltaici di elettrificazione rurale e montana soprattutto nel Sud, 
nelle isole e sull’arco alpino. 
Le applicazioni più diffuse servono ad alimentare: 

- i servizi nei camper; 
- apparecchiature per il pompaggio di acqua; 
- apparecchi di refrigerazione, specie per il trasporto medicinali; 
- impianti pubblicitari; 
- ripetitori radio, stazioni di rilevamento, trasmissione dati (meteorologici e sismici), apparecchi telefonici; 
- segnaletica sulle strade, nei porti e negli aeroporti; 
- sistemi di illuminazione. 

Diversamente i sistemi collegati alla rete elettrica consentono di usufruire dell’energia nelle ore in cui i pannelli fo-
tovoltaici non producono energia necessaria a coprire la domanda di elettricità. Viceversa quando il sistema foto-
voltaico produce energia elettrica in più, il surplus viene trasferito alla rete e contabilizzato. In questi impianti 
vengono installati due contatori per contabilizzare gli scambi fra l’utente e la rete. In questo caso non si ha perciò 
bisogno di batterie. 
 
 

 

Figura 2. Schema di un sistema fotovoltaico collegato alla rete. 
 
 
Gli impianti più diffusi hanno potenze tra 1,5 e 3,0 kWp e vengono installati su coperture e facciate degli edifici ma 
possono essere anche integrati su superfici vetrate, su dispositivi di protezione solare o su elementi architettonici 
accessori come parapetti di balconi o pensiline. Nel caso di impianti integrati negli edifici la corrente continua ge-
nerata istantaneamente dai moduli viene trasformata in corrente alternata e immessa nella rete interna dell’edificio 
utilizzatore, collegata alla rete di distribuzione pubblica. 
I moduli fotovoltaici possono essere integrati anche su componenti tradizionali come ad esempio coppi di argilla 
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o in tegole oppure possono sostituire quest’ultime con elementi piatti realizzati interamente in silicio. 
Il rendimento energetico è maggiore quando la temperatura dei moduli fotovoltaici è più bassa durante l’irraggia-
mento solare; questo richiede nel caso di facciate fotovoltaiche, ad esempio, l’applicazione dei pannelli nelle zone 
più “fredde” delle facciate, come ad esempio parapetti, corpi ascensore e altre superfici opache, orientati sempre 
verso sud-est o sud-ovest e non nelle zone ombreggiate2. 
 

Tabella 2. Esempi di impianti fotovoltaici integrati. 
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Le strutture di supporto devono essere realizzate in modo tale da garantire una durata pari almeno a quella del-
l’impianto, cioè circa 25-30 anni, e devono essere montate in modo da permettere un facile accesso: ai moduli per 
la manutenzione e la pulizia, alle scatole di giunzione elettrica per ispezione e manutenzione. 
I generatori fotovoltaici collocati sui tetti e sulle coperture non devono ovviamente interferire con la impermeabi-
lizzazione e la coibentazione. 
Fra i moduli è necessario interporre uno spazio vuoto, da un minimo di 5 mm, per i generatori posti parallelamente 
e a poca distanza da altre superfici fisse, fino a 5 cm, per i generatori sui quali la pressione del vento può raggiungere 
valori elevati. 
La manutenzione di un impianto fotovoltaico è riconducibile a quella di un impianto elettrico. 
I moduli, che rappresentano la parte attiva dell’impianto che converte la radiazione solare in energia elettrica, sono 
costituiti da materiali praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici, come è dimostrato da esperienze in la-
boratorio e in campo. 
I pannelli fotovoltaici maggiormente presenti sul mercato si possono classificare nelle seguenti categorie: 

- pannelli fotovoltaici con celle solari di silicio monocristallino: dato l’elevato livello di rendimento sono i più ef-
ficienti sul mercato. Queste tipologie di pannelli richiedono una minore quantità di spazio per ottenere l’ener-
gia desiderata rispetto ad altri tipi, tendono a durare più a lungo, inoltre funzionano meglio delle altre tipologie 
di pannelli classificati nella stessa categoria a condizioni di minor intensità solare e a temperature inferiori. 
Il principale svantaggio è l’elevato costo a causa dello spreco significativo di silicio in fase di produzione; 

- pannelli fotovoltaici con celle solari di silicio policristallino: sono i più diffusi attualmente sul mercato, presen-
tano un minor costo dal momento che i “wafer” di silicio sono già quadrati e vi è quindi un minor spreco. 
Essi hanno una tolleranza al calore superiore a quelli realizzati in silicio monocristallino e quindi tendono 
ad aver migliori risultati quando sono impiegati ad alte temperature. Non sono però efficienti come quelli 
monocristallini poiché il silicio è meno puro e di conseguenza è necessario coprire una superficie maggiore 
per produrre la stessa potenza elettrica; 

- pannelli fotovoltaici con celle solari di silicio amorfo: utilizzano minori quantità di silicio rispetto ad ambedue 
i pannelli mono e policristallini. Sono più economici di quelli in silicio cristallino poiché il processo di pro-
duzione che si utilizza è relativamente semplice e richiede solo piccole quantità di silicio. I moduli in silicio 
amorfo possono essere resi flessibili e quindi possono facilmente essere posizionati su superfici curve. Offrono 
prestazioni migliori in condizioni di luce non favorevoli e reagiscono meglio in caso di copertura parziale, 
come sotto ombra, sporcizia e neve rispetto ai pannelli cristallini. Il principale svantaggio è che non durano 
così a lungo come quelli mono e policristallini, infatti a distanza di poco tempo dall’installazione i moduli 
subiscono un brusco calo di efficienza, pari circa al 20%; per il restante periodo di vita utile del modulo, il 
rendimento si mantiene intorno all’80%, o poco meno, della potenza nominale.  

 
 
1.2 COLLETTORI SOLARI 
 
I collettori solari o pannelli solari termici consentono di produrre acqua calda sanitaria e possono essere impiegati 
anche ad integrazione del tradizionale impianto di riscaldamento; essi infatti consentono di sfruttare l’irraggiamento 
solare per produrre acqua calda ad una temperatura, mediamente, tra i 38-45 °C. Il rendimento alla latitudine ita-
liana è mediamente pari a 80/130 litri/giorno per ogni m² installato. Il consumo medio di acqua calda per persone 
è di circa 30-50 litri al giorno, pertanto un metro quadro di pannello dovrebbe soddisfare le esigenze d’acqua calda 
di 1-2 persone3. Un collettore impiega circa 10 ore per riscaldare l’acqua del serbatoio. Il periodo di tempo necessario 
è fortemente variabile in base all’esposizione solare, alla stagione, alle condizioni meteorologiche e alla latitudine. 
In condizioni di nuvolosità e in inverno, il rendimento dei pannelli solari cala producendo acqua calda alla massima 
temperatura di 40 °C.
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Figura 3. Schema del circuito per pannelli solari termici con caldaia integrativa ad alimentazione a gas. 
 
 

 

Figura 4. Schema dei flussi radiativi e termici in un collettore solare. 

QLT 1.2022 | 43

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI



In Italia vi è un’insolazione media di 1.500 kWh/m² ogni anno, anche se la variazione tra il Nord e il Sud è notevole 
(circa il 30%). Anche ipotizzando un rendimento medio dei pannelli solari termici, 160.000 m2 di pannelli solari 
installati in una qualsiasi regione italiana farebbero risparmiare in bolletta circa 8 milioni di metri cubi di metano 
altrimenti utilizzati per alimentare le caldaie a gas o circa 80 GWh di energia elettrica degli scaldabagno elettrici 
ogni anno.  
Le tipologie di collettori solari integrabili nelle coperture edilizie attualmente sul mercato sono: 
collettori piani vetrati a piastre o a tubi: funzionano con acqua oppure miscela di acqua e glicole in presenza di pe-
ricolo di gelo; sono costituiti da due piastre di acciaio stampate e saldate tra loro in modo da formare i canali di 
transito del fluido oppure da tubazioni di acciaio dove scorre l’acqua da riscaldare. Sono i collettori più economici 
ed hanno elevate efficienze a bassa temperatura. Lo svantaggio è la bassa pressione di esercizio per la modesta re-
sistenza meccanica delle saldature tra le piastre unitamente a una moderata diminuzione delle prestazioni in pre-
senza di vento; 
collettori a tubi evacuati a piastra captante: funzionano con miscela di acqua e glicole oppure olio diatermico. Sono 
formati da piastre in rame con finitura superficiale selettiva; hanno elevata efficienza ad alta temperatura e sono 
poco sensibili al vento. A temperature standard hanno però un basso rapporto superficie assorbente/calore prodotto 
e sono più costosi dei collettori piani vetrati. 
 

 

Figura 5. Collettori solari: tubi sottovuoto e tubi evacuati a piastra piana. 
 
 
I collettori a concentrazione sono un’ulteriore tipologia ma non integrabile nella copertura, sono realizzati mediante 
specchi o lenti che riflettono la radiazione verso pannelli o caldaie per l’utilizzo diretto dell’acqua calda ad alte tem-
perature oppure per la produzione di vapore da convogliare ad una turbina per la generazione di energia elettrica.  
 
 

 

Figura  6. Schema collettori a concentrazione.
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2. ENERGIA EOLICA 
 
L’energia del vento viene sfruttata mediante l’impiego di macchine in grado di trasformarla in energia meccanica 
di rotazione, utilizzabile sia per l’azionamento diretto di macchine operatrici che per la produzione di energia elet-
trica; in quest’ultimo caso il sistema di conversione, che comprende un generatore elettrico con i sistemi di controllo 
e di collegamento alla rete, viene denominato aerogeneratore.  
Il componente essenziale di un sistema di conversione dell’energia eolica è il rotore. I tipi di rotore fino ad oggi 
ideati sono numerosi:  

- macchine ad asse orizzontale, parallelo alla direzione del vento.  
- macchine ad asse orizzontale posto di traverso al vento.  
- macchine ad asse verticale nelle quali l’asse del rotore è perpendicolare al terreno e alla direzione del vento.  

In aggiunta a queste tre categorie più note esistono poi un gran numero di configurazioni di tipo innovativo, alcune 
ancora in fase di studio e sperimentazione preliminare, e hanno un interesse soltanto concettuale.  
La maggior parte degli attuali sistemi adotta rotori ad asse orizzontale. 
L’Italia può contare, specie nelle zone mediterranee meridionali e nelle isole, su venti di buona intensità. Da alcuni 
studi condotti dall’ENEA si evince che i siti più idonei allo sfruttamento dell’eolico si trovano lungo il crinale ap-
penninico, al di sopra dei 600 m s.l.m. e, in misura minore, nelle zone costiere. 
Per determinare l’energia eolica potenzialmente sfruttabile in una zona occorre studiare la conformazione del ter-
reno e l’andamento nel tempo della direzione e della velocità del vento (rosa dei venti). 
Esistono in commercio turbine eoliche di varie dimensioni per rispondere alle diverse esigenze: 

- microturbine, con dimensioni ridottissime, collocabili sul tetto delle abitazioni, con potenze da 3 a 10 kW, 
ingombro anche di soli 2 metri con 5 pale, o assi verticali, o design alternativi e originali; 

- turbine eoliche di piccola taglia, con potenze variabili da 20 a 100 kW, rotori del diametro di  
12-20 metri, generalmente 3 pale e struttura di supporto costituita da traliccio o torre flessibile in acciaio; 

- turbine eoliche di media taglia, con potenze dai 100 ai 1.000 kW, rotori dai 20 ai 50 metri di diametro e con 
2 o 3 pale; 

- turbine eoliche di grande taglia, con potenze da 1 a oltre 8 MW e rotori con diametri da 50 metri in su. 
Gli impianti microeolici si inseriscono nel contesto europeo e internazionale di incentivazione alla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili ma per produrre energia elettrica è necessario avere un vento costante a partire 
dai 5 m/s; quest’ultimo costituisce un vincolo che seleziona già a monte le zone che possono avvalersi di questo 
tipo di energia ed esclude gran parte dei centri abitati. 
Per far fronte alla limitazione della costanza della direzione del vento e della elevata velocità necessaria per la pro-
duzione di energia elettrica da fonte eolica, requisiti solitamente non presenti in aree urbanizzate, esistono prototipi 
di macchine microeoliche con tubo Venturi montato intorno al rotore; il sistema permette da un lato di amplificare 
la potenza del vento, dall’altro di orientarsi automaticamente in asse con la direzione del vento prevalente. Sulla 
superficie superiore del tubo Venturi possono anche essere montati dei pannelli fotovoltaici.  
 
 

     

 
                                 Figura 7. Esempio di impianto microeolico.                                                                                   Figura 8. Tubo del vento.
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3. SISTEMI CHE PRODUCONO ENERGIA 
 
Modulo fotovoltaico in silicio amorfo su vetro trasparente 
Modulo fotovoltaico realizzato con vetro e film sottile di silicio amorfo con trasparenza fino al 30%.  
Caratterizzato da una massa volumica di 16-41 kg/m3, una potenza nominale di 27-56 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 2,7-5,6%, coefficiente di perdita di efficienza -0,19 %/°C, trasmittanza termica 5,7-
5,2 W/m2K, resistenza a impatto 2B2-1B1, isolamento a fuoco B-s1,d0, assorbimento acustico 32-34 dB. I pannelli 
verranno fissati tra di loro tramite giunzioni metalliche che costituiscono il telaio stesso. Nel caso di facciate continue 
saranno fissati tra di loro tramite fissaggi meccanici puntuali. 
 
Modulo fotovoltaico in silicio amorfo su vetro colorato calpestabile 
Modulo fotovoltaico realizzato in vetro e film sottile di silicio amorfo, calpestabile, costituito da una superficie 
piana di vetro antiscivolo, configurabile come un normale pavimento in colori neutri o retroilluminato dall’energia 
autogenerata.  
Caratterizzato da una massa volumica di 41 kg/m3, una potenza nominale di 27-58 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 2,7-5,8%, coefficiente di perdita di efficienza -0,19 %/°C, trasmittanza termica 5,2 
W/m2K, resistenza a impatto Class 3, isolamento a fuoco B-s1,d0, assorbimento acustico 34 dB. I pannelli verranno 
fissati tra di loro tramite appositi supporti e giunzioni in metallo per pavimentazioni. 
 
Modulo fotovoltaico in silicio cristallino su vetro 
Modulo fotovoltaico realizzato in vetro e silicio mono o policristallino, utilizzabile per facciate ventilate, pensiline 
e brisoleil. Le celle di silicio mono o policristallino avranno diverse concentrazioni a seconda della luminosità am-
bientale.  
Caratterizzato da una massa volumica di 16-41 kg/m3, una potenza nominale di 163-148 WP/m2 con un irraggia-
mento medio di 1.000 W/m2, efficienza 16,3-14,8%, coefficiente di perdita di efficienza -0,45 %/°C, trasmittanza 
termica 5,2 -0,73 W/m2K, resistenza a impatto 1B1, isolamento a fuoco B-s1,d0, assorbimento acustico 32 dB. I 
pannelli verranno fissati tra di loro tramite appositi supporti metallici integrati al pannello stesso. 
 
Modulo fotovoltaico in ceramica 
Sistema fotovoltaico realizzato mediante l’integrazione di celle fotovoltaiche nella ceramica prodotta in vari colori, 
composte dall’accostamento di ceramica, celle di silicio monocristallino e vetro temperato extrachiaro.  
Caratterizzato da una massa volumica di 2.500 kg/m3, una potenza nominale di 95 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 9,5%, coefficiente di perdita di efficienza -0,48 %/°C, trasmittanza termica 1 
W/m2K, resistenza a compressione 2.800 Pa, isolamento a fuoco B-s1,d0, assorbimento acustico 34 dB. I pannelli 
verranno fissati tramite appositi agganci e montanti a “T” o a “L” a scomparsa. 
 
Modulo fotovoltaico in vetro per strutture verticali 
Pannello fotovoltaico in vetro trasparente e film sottile, in colore neutro, bruno rossastro o giallo oro. Genera 
energia da entrambi i lati del pannello, filtra i raggi UV e garantisce buoni livelli di isolamento acustico. 
Caratterizzato da una massa volumica di 20 kg/m3, una potenza nominale di 40-103 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 4-10,3%, coefficiente di perdita di efficienza -0,16 %/°C, trasmittanza termica 5,04 
W/m2K, resistenza a impatto 1B1, isolamento a fuoco B-s1,d0, assorbimento acustico 40 dB. I pannelli verranno 
fissati tra di loro tramite profili metallici o fissaggi meccanici puntuali. 
 
Modulo fotovoltaico in kerlite e silicio monocristallino 
Modulo fotovoltaico con base in kerlite nera, celle di silicio monocristallino e vetro temperato, facilmente integrabili 
in strutture esistenti.  
Caratterizzato da una massa volumica di 2.300 kg/m3, una potenza nominale di 136-143 WP/m2 con un irraggia-
mento medio di 1.000 W/m2, efficienza 13,6-14,3%, coefficiente di perdita di efficienza -0,47%/°C, trasmittanza 
termica 1,3 W/m2K, resistenza a compressione 5.400 Pa (UNI EN 826), isolamento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1), 
assorbimento acustico 0,01-0,02 (UNI EN ISO 11654). I pannelli verranno fissati tramite profili in alluminio e 
morsetti con guaina in gomma.
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Pannello solare termico sferico 
La superficie sferica captante è esposta perpendicolarmente ai raggi solari a tutte le ore del giorno e in qualsiasi 
stagione dell’anno. Produzione energetica a partire dalle prime ore dell’alba fino al tramonto.  
Caratterizzato da una massa a vuoto di 130 kg, una superficie captante rettificata di 4,5 m2, un’energia media annuale 
accumulata di 248-82 MJ, pressione massima di esercizio 6 bar e una pressione nominale di esercizio 1 bar. Il pan-
nello verrà installato su una base metallica ancorata alla superficie sottostante con perni metallici. 
 
Modulo fotovoltaico a celle sferiche 
Il sistema fotovoltaico è costituito da un insieme di microcelle solari sferiche con superficie di ricezione della luce 
sferica. La cella con diametro di 1-2 mm, con elettrodi in lati opposti, cattura i raggi da tutte le direzioni. 
Caratterizzato da massa volumica di 37,5 kg/m3, densità celle 11-27%, potenza nominale di 13-31 WP/m2 con un 
irraggiamento medio di 1.000 W/m2, efficienza 1,3-3,1%, coefficiente di perdita di efficienza -0,25 %/°C, trasmit-
tanza termica 1,5-3,2 W/m2K, resistenza a impatto 2B2-1B1 (EN 12600), isolamento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-
1). I pannelli verranno fissati tramite profili in alluminio e morsetti con guaina in gomma. 
 
Pavimentazione piezoelettrica 
Pavimentazione che, attraverso l’effetto piezoelettrico e l’induzione elettromagnetica, utilizza l’energia cinetica pro-
dotta dal calpestio per produrre energia elettrica. La piastrella è realizzata in acciaio, alluminio riciclato e composito. 
Il sistema è caratterizzato da una potenza di 5 W, tensione 48 V, peso del sistema 30,4 kg, flessione A (EN 12825), 
classe di carico 5 kN (EN 12825), isolamento a fuoco Bfl,s1 (EN 13501-1), assorbimento acustico 28 dB (UNI EN 
ISO 140-8). I pannelli verranno installati come un pavimento sopraelevato con appositi profili metallici e piedini. 
 
Frangisole fotovoltaico  
Il frangisole è costituito da un film sottile di fotovoltaico inserito in vetro stratificato antigrandine, montato su una 
struttura leggera composta da un tubo centrale in alluminio estruso e supporti portapannelli in alluminio forgiato. 
Caratterizzato da una massa volumica di 375 kg/m3, una potenza nominale di 73-104 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 7,3-10,4%, coefficiente di perdita di efficienza -0,19-0,25 %/°C, resistenza al vento 
classe 6 (UNI EN 13659), resistenza a impatto 25 mm (EN 12600), resistenza a impatto 23 m/s (EN 12600), isola-
mento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1). Le mensole verranno agganciate su telai in acciaio. 
 
Microeolico ad asse verticale 
Sistema microeolico per la produzione di energia elettrica funzionante anche con basse velocità del vento. 
Caratterizzato da un peso di 2,04 tonnellate, una potenza nominale di 10.000 W con una velocità del vento di  
7 m/s, tensione 220-24 V, numero di giri nominali 125-130 rpm, velocità cut-in cut-off 3-16 m/s, area spazzata  
40 m2, resistenza a impatto 23 m/s (EN 12600), isolamento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1). Il sistema verrà ancorato 
tramite un palo con giunzioni metalliche. 
 
Turbina microeolica ad asse orizzontale 
Turbina eolica orizzontale con involucro delle turbine realizzato in alluminio e pale in acciaio. 
Caratterizzato da un peso di 12,5 kg, una potenza nominale di 500 W con una velocità del vento di 7 m/s, tensione 
28 V, numero di giri nominali 380 rpm, velocità cut-in 1,4 m/s, efficienza energetica 82%. Il sistema verrà installato 
su una sottostruttura metallica. 
 
Modulo fotovoltaico colorato in silicio policristallino 
Sistema fotovoltaico colorato in silicio policristallino. 
Caratterizzato da una massa volumica di 293 kg/m3, una potenza nominale di 150 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 15%, coefficiente di perdita di efficienza -0,40 %/°C, carico massimo 5.400 Pa, re-
sistenza a impatto 25 mm (EN 12600), resistenza a impatto 23 m/s (EN 12600). I pannelli verranno fissati tramite 
profili metallici. 
 
Sistema solare termodinamico cogenerativo a concentrazione 
Sistema solare termodinamico cogenerativo a concentrazione composto da un disco parabolico specchiato e un 
motore tipo Stirling. Produzione contemporanea di energia elettrica ed acqua calda sanitaria. 
Caratterizzato da un peso di 600 kg, area captante 10 m2, potenza elettrica 1 kW, potenza termica 3 kW, efficienza 
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globale 53%, produzione annuale kWh di energia elettrica 2.100, produzione annuale kWh di energia termica 6.400. 
Il sistema verrà posizionato al suolo tramite apposito piedistallo in acciaio. 
 
Sistema fotovoltaico di inseguimento ad alta concentrazione 
Sistema fotovoltaico di inseguimento ad alta concentrazione per un corretto puntamento del sole. 
Caratterizzato da un peso di 3.000 kg, un’area captante di 54 m2, una potenza nominale di 222-259 WP/m2 con un ir-
raggiamento medio di 1.000 W/m2, efficienza 25%, fattore di concentrazione 500, massima velocità del vento 120 
km/h. Il sistema verrà ancorato al suolo tramite fondazione a vite o in cemento. 
 
Sistema aerovoltaico 
Sistema aerovoltaico che attraverso pannelli fotovoltaici produce energia elettrica e calore al di sotto dei moduli. 
Caratterizzato da una massa volumica di 350 kg/m3, potenza elettrica nominale di 169 WP/m2, potenza termica 
nominale di 304 WP/m2, efficienza globale 46,5%, coefficiente di perdita di efficienza -0,47 %/°C, carico massimo 
di 5.400 Pa (IEC 61215). I pannelli verranno fissati tramite profili metallici. 
 
Modulo fotovoltaico flessibile 
Modulo fotovoltaico flessibile e adesivo.  
Caratterizzato da una massa volumica di 1.220 kg/m3, potenza nominale di 87-109 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 8,7-10,9%, coefficiente di perdita di efficienza -0,48 %/°C, resistenza all’urto 1.250 
mm (UNI EN 12691), impermeabilità all’acqua 60 kPa (UNI EN 1928), isolamento a fuoco classe F (EN 13501-1). 
I moduli fotovoltaici verranno applicati sulla superficie tramite apposito adesivo e pressati con rulli per rendere 
coeso il pannello. 
 
Sistema fotovoltaico impermeabile 
Sistema fotovoltaico impermeabile formato da una membrana tipo APAO - 35° Phoenix solar tech o manto sintetico 
PVC - TPO accoppiata al pannello in film sottile di silicio amorfo con adesivo o sistema di aggancio meccanico. 
Caratterizzato da una massa volumica di 528 kg/m3, potenza nominale di 68 WP/m2 con un irraggiamento medio di 
1.000 W/m2, efficienza 6,8%, coefficiente di perdita di efficienza -0,21 %/°C, resistenza all’urto 1.250 mm (UNI EN 
12691), impermeabilità all’acqua 60 kPa (UNI EN 1928), isolamento a fuoco classe F (EN 13501-1). I moduli fotovol-
taici verranno applicati sulla superficie tramite apposito adesivo e pressati con rulli per rendere coeso il pannello. 
 
Sistema integrato fotovoltaico e termico 
Sistema integrato fotovoltaico e termico per la produzione contemporanea di energia elettrica e acqua calda per 
riscaldamento.  
Caratterizzato da una massa volumica di 459 kg/m3, potenza nominale di 127-145 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 12,7-14,5%, coefficiente di perdita di efficienza -0,47 %/°C, carico massimo di 
5.400 Pa (UNI EN 826), resistenza a impatto 25 mm (EN 12600), resistenza a impatto 23 m/s (EN 12600). I pannelli 
verranno fissati tramite profili metallici. 
 
Modulo fotovoltaico in ardesia 
Modulo fotovoltaico con base in ardesia, celle di silicio monocristallino e vetro temperato.  
Caratterizzato da una massa volumica di 2.300 kg/m3, potenza nominale di 138 WP/m2 con un irraggiamento medio 
di 1.000 W/m2, efficienza 13,9%, coefficiente di perdita di potenza -0,37 %/°C, trasmittanza termica 85 W/m2K (EN 
ISO 10077-2), resistenza a compressione 5.400 Pa (UNI EN 826), isolamento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-1). I telai 
metallici che sostengono i pannelli verranno fissati come le classiche tegole. 
 
Modulo fotovoltaico con tecnologia Q.ANTUM 
Modulo fotovoltaico basato su celle Q.ANTUM dotate nella parte posteriore di nanostrati funzionali che agiscono 
come uno specchio ottico.  
Caratterizzato da una massa volumica di 293 kg/m3, potenza nominale di 161-167 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 17%, coefficiente di perdita di potenza -0,40 %/°C, comportamento con luce ridotta 
98,5%, carico massimo 5.400 Pa (UNI EN 826), resistenza a impatto 25 mm (EN 12600), resistenza a impatto 23 m/s 
(EN 12600). I pannelli verranno fissati tramite profili metallici. 
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Pellicola fotovoltaica adesiva 
Film FV organico con celle fotovoltaiche stampabili, flessibile e semitrasparente.  
Caratterizzato da una massa volumica di 233 kg/m3, potenza nominale di 12-30 WP/m2 con un irraggiamento 
medio di 1.000 W/m2, efficienza 1,2-3%, trasmittanza termica 1,5-3,5 W/m2K (EN ISO 10077-2). Il film verrà fissato 
tramite l’adesivo posto sul retro. 
 
Coppo in cotto con fotovoltaico integrato 
Coppo in cotto con fotovoltaico integrato.  
Caratterizzato da un peso di 3,3 kg +/-2%, potenza nominale di 142 WP/m2 con un irraggiamento medio di 1.000 
W/m2, efficienza 14,2%, coefficiente di perdita di potenza -0,45 %/°C, trasmittanza termica 45 W/m2K (EN ISO 
10077-2), carico massimo 5.400 Pa (UNI EN 826), resistenza a impatto 25 mm (EN 12600), resistenza a impatto 23 
m/s (EN 12600).  
Si dovrà predisporre la microventilazione secondo le normative UNI posizionando la guaina traspirante impermea-
bilizzante, la griglia parapassero all’estremità inferiore e i listelli a culla microventilati, prima di procedere con la 
posa dei coppi. Sarà appoggiata la prima fila di coppi di canale, fissandola con ganci di partenza. Si ricoprirà la prima 
fila di coppi di canale con una fila di coppi di coperta “trequarti” e si fisserà con viti. Si posizionerà la seconda fila 
orizzontale di coppi di canale, quindi un primo coppo di coperta e a seguire una fila di coppi fotovoltaici (fissati con 
vite). Si collegheranno gli spinotti da destra verso sinistra (o viceversa). A destra rimarrà libero il primo polo della 
stringa di discesa, mentre a sinistra il polo libero servirà per il collegamento alla fila superiore di coppi fotovoltaici. 
Si poserà la successiva fila di coppi di canale. Si procederà con la posa e i fissaggi con vite del primo coppo di coperta 
e del successivo coppo fotovoltaico che verrà collegato all’ultimo coppo fotovoltaico della fila precedente. 
Si completerà la fila con i coppi fotovoltaici procedendo con il collegamento orizzontale degli spinotti (da sinistra 
verso destra). A destra rimarrà libero il secondo polo della stringa di discesa. Si procederà al completamento della 
copertura con la ripetizione delle fasi da 5 a 7 per il numero di stringhe necessarie. Si poserà l’ultima fila di coppi di 
canale. Si poserà e fisserà con vite l’ultima fila di coppi di coperta. Si procederà con l’ultimazione della copertura 
nel modo tradizionale. 
 
Coppo in cotto con fotovoltaico integrato invisibile 
Coppo in cotto con fotovoltaico integrato invisibile, formato da un composto polimerico atossico e riciclabile al-
l’interno del quale sono incorporate le celle di silicio monocristallino. Le celle fotovoltaiche sono ricoperte da una 
superficie opaca alla vista ma trasparente ai raggi solari. 
Caratterizzato da un peso di 1,5 kg, una potenza di picco di 4,5 WP, efficienza del modulo 6,9%, temperatura di 
funzionamento -40 °C/+85 °C, carico statico massimo 500 kg, protezione IP68, infiammabilità HB (UL 94).  
Si posizioneranno i primi due coppi partendo dal basso facendo coincidere i fori. Si collegheranno tra di loro in-
serendo il connettore a vite. Si sigillerà il foro con del silicone preferibilmente colorato. 
Si ripeterà l’operazione per tutta l’area dell’impianto. Si collegheranno gli innesti a vite neri con un connettore a 
vite nei fori di connessione negativi rimasti liberi alla fine di ogni stringa. Si collegheranno gli innesti a vite rossi 
(bypass) con un connettore a vite nei fori di connessione positivi rimasti liberi all’inizio di ogni stringa. Si colle-
gheranno gli innesti ai cavi che portano all’inverter. 
 
Pannello fotovoltaico con vetro piramidale 
Pannello fotovoltaico con vetro a forma piramidale. 
Caratterizzato da una potenza nominale di 110 WP/m2, efficienza 14,7%, tensione di massima potenza 18,95 Vmpp, 
corrente di massima potenza 5,01 Impp, tensione a vuoto 22,51 Voc, corrente di cortocircuito 5,37 Isc, trasmittanza 
5,04 W/m2K (EN ISO 10077-2), resistenza a impatto 2B2 (EN V 12633), isolamento a fuoco B-s1,d0 (EN 13501-
1), potere fonoisolante 32 dB (EN 12578). I pannelli verranno fissati tramite profili metallici. 
 
 
 
NOTE 
1 Brezza creata a causa di differenti tempistiche di raffreddamento tra terra e mare. 
2 A titolo indicativo alle latitudini dell’Italia centro-meridionale 1 m2 di moduli può produrre in media 0,3-0,4 kWh al giorno nel periodo invernale 

e 0,6-0,8 in quello estivo; si tenga conto che 1 kWp corrisponde a moduli di superficie complessiva pari a circa 8 m2 se in silicio cristallino e 10 
m2 se in silicio policristallino.
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https://www.hager-bocchiotti.it/news/novita-prodotto/spd-protezione-da-sovratensione
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Diversi fattori concorrono alla 
determinazione della salubrità 
dell’aria all’interno degli edifici: 
tra questi, i materiali da costru-
zione che compongono gli edi-
fici stessi giocano un ruolo 
fondamentale. Utilizzare ma-
teriali salubri e certificati per 
nuove costruzioni e ristruttu-
razioni è di grande importanza 
per creare locali confortevoli e 
vivibili. 
È un aspetto su cui ci soffer-
miamo di rado, ma trascor-
riamo mediamente il 90% del 
nostro tempo in ambienti in-
door, cioè all’interno di edifici, sottovalutando le ripercussioni 
che ciò genera in termini di salute e benessere. La qualità 
dell’aria che respiriamo all’interno di ambienti confinati, infatti, 
è un fattore molto importante che può contribuire al nostro 
benessere o, talvolta, a malattie e disturbi di vario genere. 
Purtroppo, l’aria interna è spesso molto più inquinata di quella 
esterna. L’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS ricono-
sce l’inquinamento atmosferico, esterno ed interno, quale 
principale fattore di rischio ambientale per la salute della po-
polazione mondiale. 
Come meglio precisato dal Ministero della Salute, “le sostanze 
in grado di alterare la qualità dell’aria indoor possono essere 
classificate come agenti chimici, fisici e biologici: provengono 
in parte dall’esterno (inquinamento atmosferico outdoor, pol-
lini), ma molti sono prodotti da fonti interne. 
Le principali fonti interne di inquinamento sono rappresentate 
da: occupanti (uomo, animali), polvere (ottimo ricettacolo per 
i microrganismi), strutture, materiali edili, arredi, impianti 
(condizionatori, umidificatori, impianti idraulici) e aria esterna”. 
Per quanto riguarda i materiali da costruzione, in particolare, 
lo stesso Ministero asserisce che essi “possono rappresen-
tare una importante fonte di inquinamento indoor” e il pro-
blema delle emissioni perdura durante tutto il ciclo di vita 

utile dell’edificio. 
La stragrande maggioranza 
delle sostanze inquinanti ne-
gli ambienti indoor appartiene 
alla categoria dei Composti 
Organici Volatili (COV), anche 
noti con l’acronimo inglese 
VOC (Volatile Organic Com-
pounds), ovvero molecole fa-
cilmente evaporabili dalle su-
perfici dell’involucro edilizio, 
o degli arredi in esso conte-
nuti, che si disperdono nel-
l’aria e, grazie ai moti convet-
tivi interni, vengono 
distribuite in tutto l’ambiente. 

Una scarsa qualità dell’aria negli ambienti interni può causare 
sintomi evidenti e fastidiosi, più o meno gravi, con effetti im-
mediati o di lungo periodo. Pertanto, è importante scegliere 
dei materiali “bassoemissivi” certificati, ovvero che emettano 
durante la fase di cantiere e durante la vita utile dell’edificio 
pochissimi composti organici volatili COV / VOC. 
Per questo motivo, BACCHI propone materiali certificati an-
che rispetto alle emissioni di VOC e altre sostanze nocive, a 
garanzia della loro salubrità. Ad esempio, la gamma di blocchi 
GASBETON, ideali per realizzare murature isolanti e resistenti 
al fuoco, rispetta le prescrizioni sulla salubrità previste sia 
dai regolamenti obbligatori dei singoli Paesi comunitari, tra 
cui CAM Edilizia Italia, French Regulation A+, German 
AgBB/ABG e Belgian Regulation, sia per quanto previsto dalle 
etichette volontarie, ad esempio EMICODE, Blue Angel, Danish 
Indoor Climate Label, LEED, WELL Building, BREEAM ed altri. 
Anche sui materiali isolanti in silicato di calcio (B/TERMO e 
B/ISOLA) o in vetro cellulare (GLAPOR) distribuiti da BACCHI 
sono stati condotti appositi test per verificarne la salubrità, 
come attestato dalle rispettive certificazioni IBR ed Eurofins. 
Con le soluzioni BACCHI è possibile costruire in modo so-
stenibile edifici che garantiscano un elevato benessere, oltre 
alla necessaria efficienza energetica. 
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BACCHI S.P.A. 
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SALUBRITÀ, BENESSERE INDOOR  
E MATERIALI CERTIFICATI 
PASSANDO CIRCA IL 90% DEL NOSTRO TEMPO ALL’INTERNO DI LOCALI, IL 
NOSTRO BENESSERE È FORTEMENTE CONDIZIONATO DALLA SALUBRITÀ 
DEGLI AMBIENTI CHE FREQUENTIAMO.
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LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI 
MONITORAGGIO 
L’attività di monitoraggio strutturale ha lo 
scopo di acquisire informazioni circa il 
comportamento di un manufatto e del-
l’ambiente che con esso interagisce.  
È abbastanza frequente che il progettista 
che opera sulle strutture esistenti debba 
affiancare alle attività di indagine struttu-
rale vera e propria (prove sui materiali, ri-
lievi geometrici e strutturali, etc.) ulteriori accertamenti che 
rientrano nella categoria dei monitoraggi.  
È possibile, infatti, riscontrare, fin dalle preliminari ricognizioni 
della struttura, stati di fessurazione la cui semplice osserva-
zione, tuttavia, non consente di qualificarli come stabilizzati 
o in atto, con le rilevanti conseguenze che ne derivano. In que-
sti casi il progettista si trova nella necessità di ricorrere ad 
attività di monitoraggio finalizzate ad osservarne la variazione 
di ampiezza nel corso di un prestabilito periodo di tempo, ov-
vero ricercarne le cause accertando, ad esempio, la presenza 
di vibrazioni indotte, degrado del materiale (espansioni), ce-
dimenti del terreno di imposta delle fondazioni, etc. 
L’esigenza di predisporre un monitoraggio può intervenire, 
inoltre, in un periodo intermedio della progettazione, come 
nel caso in cui il progettista voglia ricavare sperimentalmente 
lo stato tensionale di una porzione di struttura per confron-
tarla con quella che ha determinato con un sofisticato mo-
dello di calcolo, ovvero alla fine del processo progettuale, 
quando si ricerca una conferma sperimentale della bontà 
degli interventi progettati.  
Tornando all’esempio precedente, quando in presenza di un 
processo deformativo in atto si voglia accertare sperimental-
mente che gli interventi di presidio progettati ne abbiano de-
terminato la stabilizzazione. 
Da queste brevi considerazioni è facilmente intuibile che la 
definizione di un piano di monitoraggio non è sicuramente 
meno complesso e articolato di quello relativo al piano delle 
indagini, anche perché, nel corso del tempo, possono modi-

ficarsi gli obiettivi della ricerca, come ap-
pare evidente nell’esempio appena citato. 
 
LA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI 
MONITORAGGIO SI ARTICOLA NELLE 
SEGUENTI FASI: 
Definizione dei parametri di comporta-
mento strutturale che occorre ricercare. 
Questa fase può essere definita in 
un’unica occasione o ripetuta più volte nel 

corso dell’attività di progetto. 
Individuazione delle tecniche di monitoraggio più idonee allo 
scopo. Ciascuna tecnica deve essere qualificata con le po-
tenzialità/limitazioni/invasività del risultato ottenibile. Anche 
in questo caso si può arrivare a valutazioni di tipo diverso in 
relazione al caso specifico: ad esempio, alcune prove di mi-
sura dello stato tensionale richiedono esecuzioni di tagli di 
dimensioni relativamente grandi che possono essere effet-
tuati senza rilevanti problemi in strutture massicce di mura-
tura ma da adottare con grande cautela in quelle sottili o in 
calcestruzzo fortemente armato ove è grande il rischio di ta-
gliare le barre d’armatura. Nel caratterizzare le varie tecniche 
non vanno trascurati i costi, la velocità d’esecuzione, la pra-
tica operativa. 
Scelta delle tecniche di indagine. Il Progettista, sulla scorta 
dei punti precedenti, definisce il piano di Monitoraggio stabi-
lendone precisamente il tipo, il numero, l’ubicazione e le fasi 
temporali in cui eseguire le misure. In aggiunta, andrà anche 
scelta la frequenza con cui programmare le rilevazioni dei dati. 
 
PARAMETRI DA MONITORARE 
I parametri strutturali di cui può essere necessaria la cono-
scenza sono molteplici: i più ricorrenti sono gli spostamenti, 
le deformazioni, lo stato tensionale, etc. Inoltre, con una certa 
frequenza, risulta anche necessario determinare le azioni, in 
senso ampio, cui la struttura è assoggettata; per tale ragione 
risultano significativi vari parametri ambientali come il vento, 
la temperatura, l’umidità, etc.
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Il sistema da costruzione Ytong è costituito da calcestruzzo 
aerato autoclavato (CAA), un materiale prodotto con materie 
prime naturali, come sabbia, calce, cemento e acqua, me-
scolate con un agente aerante. Il CAA è un materiale da co-
struzione leggero, che possiede proprietà uniche e un profilo 
ambientale ottimale. È realizzato con inerti dalle dimensioni 
non superiori alla sabbia e caratterizzato da una struttura 
cellulare porosa, che si crea attraverso un processo di “ma-
turazione”, realizzato in autoclave. Ed è proprio questa strut-
tura porosa contenente aria, da cui deriva il nome “calce-
struzzo aerato”, che conferisce al materiale le sue straordinarie 
e uniche proprietà nel campo dell’isolamento termico, del-
l’accumulo di calore, dell’insensibilità all’umidità e della re-
sistenza al fuoco (Euroclasse A1, incombustibile). 
 
YTONG, IL SISTEMA COMPLETO  
DALLE CARATTERISTICHE UNICHE 
Il sistema costruttivo Ytong è formato da un’ampia gamma 
di elementi, dai blocchi per murature portanti e di tampona-
mento, alle tramezze per le pareti divisorie, gli architravi, le 
tavelle, gli elementi a U e i pezzi speciali, che costituiscono 
un sistema completo e funzionale a rispondere a tutte le esi-
genze costruttive, in tutte le applicazioni. Ytong, altamente 
sostenibile, duraturo, leggero ed ecologico, contribuisce in 
maniera determinante alla sostenibilità e all’elevata efficienza 
energetica degli edifici in cui è utilizzato come componente 
costruttivo. Oltre ad avvantaggiare le performance tecniche 
ed energetiche degli edifici, Ytong offre un contributo attivo 
alla riduzione della CO2 presente nell’ambiente  durante il 
corso del suo ciclo di vita in opera. Questa proprietà è 
stata oggetto di uno studio specifico, di cui sono stati re-
centemente pubblicati i risultati. 
 
YTONG ASSORBE LA CO2 
Infatti, il  calcestruzzo aerato autoclavato (AAC)  presenta 

una capacità finora meno conosciuta, ovvero - grazie alla 
sua natura cristallina - è in grado di assorbire e imprigionare 
CO2 nella sua struttura, fino a 70 kg/m3, in maniera similare 
a quanto fa il legno, ma senza rilasciare tali molecole nem-
meno a fine vita, dando un originale contributo per contrastare 
l’effetto serra. Questo meccanismo è originato dalla capacità 
del calcestruzzo aerato autoclavato di legare la CO2 e fissarla 
in modo permanente nella sua struttura. Durante il ciclo di 
vita in esercizio come materiale da costruzione per edifici, 
che può durare anche 100 anni, il materiale immagazzina 
grandi quantità di CO2 senza rilasciarla più: di fatto questo 
ne fa un potente alleato per la protezione del clima. 
 
LO STUDIO DI XELLA SUL PROCESSO DI ASSORBIMENTO 
DELLA C02 
Alla luce del dibattito scientifico sul comportamento della 
CO2 come gas serra e sul bilanciamento dei flussi di materiale, 
è necessario rivalutare il rilascio e la fissazione della CO2 
durante il ciclo di vita di tutti i prodotti da costruzione. Re-
centemente il Centro di Ricerca & Sviluppo del Gruppo Xella 
(Technologie- und Forschungsgesellschaft) ha condotto e 
pubblicato una ricerca curata dal Dr. Hartmut Walther che 
analizza e dimostra scientificamente il comportamento del-
l’AAC in relazione all’assorbimento della CO2 in fase di utilizzo 
e dunque la sua importanza per la tutela del clima. 
È un dato di fatto che il calcestruzzo aerato autoclavato as-
sorba CO2 durante l’uso: il ri-vincolo della CO2 è noto come 
processo di ri-carbonatazione, durante il quale la CO2 viene 
riassorbita e intrappolata in modo permanente all’interno dei 
minerali carbonatici che compongono il CAA. Nel corso del 
tempo, infatti, il calcio reattivo contenuto nel materiale forma 
carbonati e, in questo processo, assorbe CO2 in quantità di-
rettamente proporzionale a quella di legante utilizzato.
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XELLA ITALIA S.R.L. 
VIA ZANICA, 19/K - 24050 GRASSOBBIO (BG) - WEB: WWW.XELLA-ITALIA.IT

YTONG, IL SISTEMA COSTRUTTIVO SOSTENIBILE 
CHE TUTELA IL CLIMA ASSORBENDO LA CO2 
UNA RICERCA CONDOTTA DAL CENTRO DI RICERCA & SVILUPPO DEL 
GRUPPO XELLA DIMOSTRA COME IL SISTEMA YTONG - IL MATERIALE DA 
COSTRUZIONE ECOLOGICO, SOSTENIBILE E CON UN PROFILO AMBIENTALE 
ECCELLENTE - CONTRIBUISCE ATTIVAMENTE AD ASSORBIRE C02 IN 
MANIERA NATURALE, SENZA RILASCIARLA.
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Tra le cause principali che provocano 
guasti a impianti elettrici e dispositivi 
elettronici, le sovratensioni possono ge-
nerare anche danni importanti - che 
vanno dai blackout fino agli incendi - 
ad abitazioni private, uffici, piccole 
aziende ed esercizi commerciali. Gli im-
pianti elettrici e i dispositivi elettronici 
possono essere improvvisamente col-
piti da sovratensioni di diversa durata e 
ampiezza. A seconda della causa, una 
sovratensione può durare poche centi-
naia di microsecondi, alcune ore o per-
sino giorni. Questo mette a serio rischio 
i sistemi elettrici che possono essere danneggiati gravemente 
rappresentando un pericolo per ambienti e persone. 
Il caso più frequente è quello relativo ai fulmini, i cui impulsi 
elettromagnetici generano sovratensioni transitorie che pos-
sono estendersi su grandi distanze e sono spesso associate 
a correnti di elevata ampiezza in grado di portare a guasti o 
alla distruzione totale dell’impianto stesso. 
 
Per garantire la sicurezza di impianti, ambienti e persone, 
Hager Bocchiotti mette a disposizione i nuovi Scaricatori di 
Sovratensione SPD, selezionabili e combinabili in base alle 
esigenze e al sistema di rete dell’utenza. 
 
La gamma di dispositivi SPD Hager Bocchiotti comprende 
scaricatori combinati di Tipo 1 + Tipo 2, che utilizzano un’avan-
zata tecnologia a spinterometro e si applicano all’alimenta-
zione dell’impianto elettrico; scaricatori di Tipo 2 per i quadri 
di distribuzione secondari e, infine, scaricatori di Tipo 3 per 

la protezione dei dispositivi terminali. 
 
Installabili in modo semplice e in totale 
sicurezza, gli Scaricatori di Sovraten-
sione SPD di Hager Bocchiotti consen-
tono l’ottemperanza alla normativa IEC 
62305-3 relativa alla “Protezione dalle 
sovratensioni transitorie dovute a feno-
meni atmosferici o a manovre di com-
mutazione”, scongiurando per edifici 
residenziali, commerciali e piccole 
aziende problematiche quali blackout 
o, peggio ancora, l’innesco di incendi 
causati per esempio dai fulmini. 

 
Installabile in impianti esistenti e compatibile con i prodotti 
precedenti, la nuova gamma si caratterizza per un elevato 
standard qualitativo di produzione - assicurato dal know-how 
di oltre 65 anni che Hager Bocchiotti vanta nel settore della 
protezione dei sistemi elettrici - e per la conformità a tutti gli 
standard e le norme internazionali.
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PERSONE E BENI AL SICURO CON I NUOVI 
SCARICATORI DI SOVRATENSIONE SPD  
DI HAGER BOCCHIOTTI  
GRAZIE ALLA NUOVA GAMMA DI SCARICATORI DI SOVRATENSIONE SPD DI 
HAGER BOCCHIOTTI È POSSIBILE, NON SOLO RISPONDERE A TUTTI I 
REQUISITI NORMATIVI (IEC 60364-4-44), MA SOPRATTUTTO 
SALVAGUARDARE LE ATTIVITÀ E PROTEGGERE BENI E PERSONE.

https://www.hager-bocchiotti.it/news/novita-prodotto/spd-protezione-da-sovratensione
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