
Come posso valutare le prestazioni energetiche del mio edificio?

Da alcuni anni l'attenzione all'ambiente è sempre più forte anche nel mondo delle costruzioni.
Parlando di efficienza energetica, il focus non è puntato solamente sull'utilizzo di determinati tipi
di materiali in fase di costruzione, ma anche sulle emissioni di CO2 nell'atmosfera durante
l'utilizzo degli edifici.

La direttiva Europea 2010/13/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici, in vigore ormai dal
2012, indica a questo proposito la necessità di ridurre i consumi energetici degli edifici. Il settore
delle costruzioni infatti è responsabile del 40% del consumo energetico globale dell'Unione
Europea.

1. il fabbisogno energetico dell'edificio

Per lungo tempo si è demandato il compito di mantenere sufficientemente caldi o freschi i nostri
edifici agli impianti tecnologici, senza spesso considerare l'altissimo consumo energetico e
l'inquinamento prodotto per mantenere in condizioni di comfort un edificio che disperde troppo
calore in inverno o ne lascia entrare troppo in estate.
Ciò che si è compreso in questi ultimi anni è che il punto di partenza sta a monte, ossia non nella
applicazione di un sistema a posteriori, ma piuttosto in una migliore progettazione a priori:
l'attenzione si è spostata così dalla soluzione impiantistica alla progettazione del miglioramento
dell'involucro. Il punto chiave è il fabbisogno energetico dell'edificio, ossia di quanta energia ha
bisogno per mantenere al suo interno una condizione di comfort abitativo. Più basso sarà il suo
fabbisogno, meno energia divorerà per scaldarsi, o raffrescarsi. Un involucro termicamente ben
isolato quindi permette di ridurre i consumi e le spese per il riscaldamento d'inverno e il
raffrescamento d'estate, facendo bene non solo alle tasche, ma aumentando il comfort abitativo,
la durabilità ed il valore dell'immobile.
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Hai deciso di ristrutturare? Ottima scelta!
Vieni a trovarci o visita il nostro sito: www.rimodula.it
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2. l'efficienza energetica del sistema edificio-impianto

Diversi sono i fattori che determinano l'efficienza energetica. Innanzi tutto dobbiamo considerare
che l'edificio è un sistema che comprende il fabbricato costruito e gli impianti tecnici.
Il fabbricato costruito, a sua volta, è composto dalle parti interne e dall'involucro, ossia da tutte le
parti esterne che racchiudono il volume riscaldato o raffrescato. Gli impianti tecnici sono i
dispositivi che regolano il riscaldamento, il raffrescamento, l'acqua calda, la ventilazione,
l'illuminazione.
I fattori da considerare quindi sono:
- l'isolamento termico dell'involucro, cioè il potere termoisolante delle pareti, delle chiusure
trasparenti (finestre), del tetto, del solaio a terra, ovvero la quantità di calore che viene dispersa
attraverso questi elementi.
- il livello di ombreggiamento e schermatura dal sole delle parti vetrate, quindi quanto esse sono
protette dal surriscaldamento, nonché la capacità dell'involucro di ostacolare l'ingresso dell'onda
di calore.
- il rendimento delle componenti impiantistiche e l’integrazione di sistemi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili
- da non dimenticare, anche la tenuta all'aria onde evitare infiltrazioni e perdite di calore
- non da meno, anche la gestione dell'umidità, attraverso la scelta di materiali traspiranti e il
corretto comportamento in fatto di ricambio d'aria.

3. diagnosi energetica e aumento del valore dell'immobile

In vista di una riqualificazione energetica sarà quindi importante fare una attenta analisi della
situazione esistente di tutti questi parametri e redigere una diagnosi energetica. Nella diagnosi
energetica infatti sono analizzate le caratteristiche dell’edificio, il contesto climatico in cui
l’edificio è inserito, le abitudini degli abitanti, i periodi dell’utilizzo degli impianti con relativi
consumi e costi. In questo modo è possibile comprendere quali sono i fattori su cui intervenire e
in quale misura, al fine di ottenere un determinato risultato che si adegui ai limiti di legge oppure
ottenga prestazioni ancora maggiori.
Inoltre, ristrutturare riqualificando energeticamente permette non solo di migliorare il consumo
dell’edificio diminuendo le bollette, ma di incidere anche sull’aumento del comfort abitativo e
della salubrità, contribuendo alla tutela dell'ambiente e determinando l’aumento del valore
dell'immobile.
Anche per la riqualificazione energetica vi sono alcuni incentivi sotto forma di detrazioni fiscali: il
cosiddetto Ecobonus. A tal proposito ti invitiamo a leggere anche la nostra guida “Quali sono le
opportunità di detrazione fiscale e chi vi può accedere?”.
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