
Integrazione del Manuale per il Recupero del Patrimonio storico, architettonico
e culturale locale in attuazione del P.S.L. del G.A.L. Mongioie (misura 323,

Azione 3, operazione a) nell'ambito dell'ASSE 4 "LEADER" del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013

Daniela Bosia
Roberto Marchiano

29 maggio 2010

Fabrizio Perrone



INDICE
Introduzione
Il quadro normativo

Normativa di livello europeo
Normativa di livello nazionale
Normativa di livello regionale

Le strategie
Contenimento dei consumi energetici e
risparmio di risorse

Involucro opaco
Pareti esterne
Coperture
Vespai e solai contro terra

Involucro trasparente
Infissi e serramenti

Recupero acqua piovana
Sistemi di fitodepurazione delle acque

Produzione di energia da fonti rinnovabili
Energia dal sole 
Energia dal vento
Energia dal suolo
Energia dall’acqua
Energia da biomassa

Prospetto di sintesi dei sistemi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili

Linee guida generali
Rapporto fra tecnologie e fattori di contesto
Criteri generali di intervento per l’introduzione di 
sistemi tecnologici per la produzione di energia
da fonti rinnovabili

Linee guida specifiche per le tipologie edilizie
- ciabot e casotti
- edifici isolati
- edifici in linea
- edifici a “L”
- edifici a “C”
- fienili e fabbricati di servizio
- nuclei rurali

Proposta di applicazione su un nucleo:Carnino - Briga Alta 
Bibliografia



 

 

INTRODUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto di riqualificazione energetica del patrimonio architettonico rurale, 
che a tutti gli effetti rientra  nel patrimonio costruito cui va riconosciuto un 
valore storico-culturale, è un tema estremamente attuale e delicato. La 
complessità degli interventi sul costruito esistente (siano essi di restauro, di 
conservazione, di recupero, di riqualificazione, di ristrutturazione edilizia, di 
manutenzione) che comprendano forme di adeguamento energetico deve 
sempre confrontarsi, infatti, con le esigenze, da una parte, di rispettare la 
fabbrica esistente, il suo sistema morfologico e strutturale,  la sua consistenza 
materica e, dall’altra, di rispondere alle istanze di miglioramento delle 
prestazioni energetiche nella prospettiva della sostenibilità ambientale.  
Si tratta, dunque, di conciliare gli interventi di conservazione/trasformazione 
dell’edificio espressione di valori culturali riconosciuti con i necessari 
adeguamenti a carattere energetico, valutando quali possano essere le 
soluzioni di intervento percorribili nell’ottica di un’integrazione energetico 
ambientale, letta a scala edilizia o microurbana.  
Il tema non è certamente nuovo, ma la sua risoluzione è ormai diventata 
impellente. I più recenti orientamenti normativi nel settore edilizio in materia di 
consumi energetici e produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, 
applicabili anche agli interventi sull’architettura esistente, impongono qualche 
riflessione mirata a individuare, se possibile, criteri di indirizzo, linee guida per 
affrontare in modo consapevole e attento gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti, specie se questi rappresentano l’espressione 
di modi di vivere ormai lontani e costituiscono elementi centrali  nel paesaggio 
e nella configurazione dell’identità locale, come nel caso degli edifici rurali del 
territorio del G.A.L. Mongioie.  
L’obiettivo generale della valorizzazione del territorio rurale ha portato, da una 
parte, allo studio del paesaggio e delle diverse espressioni architettoniche 
nell’ambiente costruito tradizionale (edifici residenziali temporanei e 
permanenti, edifici di servizio alle attività produttive per la coltivazione dei 
fondi, la selvicoltura, l’allevamento e produzione di formaggi, ecc., borgate e 
aggregati rurali, elementi costruiti accessori come i muri di sostegno del 
terreno nei paesaggi terrazzati, i tratturi, i pozzi, ecc.) e, dall’altra, alla 
predisposizione di strumenti tecnici e metodologici per affrontare il recupero di 
questi elementi in modo compatibile con il costruito e il paesaggio esistente.  
 
La presenza di studi monografici e di strumenti per il recupero dell’architettura 
rurale della tradizione denuncia quanto il problema sia attuale e vada 
affrontato con gli strumenti adeguati.  

 



 

 

INTRODUZIONE 

La  manutenzione e il rinnovo dell’architettura rurale erano problemi 
tradizionalmente affrontati e risolti con attenzione e garbo dagli stessi 
proprietari o utilizzatori degli edifici. Negli ultimi decenni, gran parte degli 
edifici produttivi e residenziali delle aree rurali, specie di quelle montane, a 
seguito dei processi economici che hanno interessato, anche se in diverso 
modo, tutto il territorio rurale, sono stati abbandonati e hanno perso la loro 
funzione originaria. Nel frattempo è andata perdendosi anche quella cultura 
materiale e costruttiva che aveva generato e mantenuto il paesaggio rurale 
costruito così come è giunto fino a noi. Oggi, con nuove prospettive 
economiche e produttive, dovute a rinnovate vocazioni anche a carattere 
turistico del territorio, si registra la tendenza a recuperare a nuove funzioni le 
aree e gli edifici rurali, ma non sempre con le attenzioni dovute a paesaggi 
culturali così delicati. Troppo spesso, infatti, si corre il rischio che gli interventi 
di recupero e di riqualificazione non tengano conto delle origini, di ciò che è 
stato, della cultura del “contadino-costruttore” che si ingegnava per rispondere 
alle esigenze abitative e produttive con i pochi mezzi a disposizione, con le 
risorse proprie del luogo (materiali, clima, orografia del terreno, vegetazione, 
ecc.), vanificando secoli di cultura costruttiva contadina.  
Una prima risposta concreta e operativa per contrastare questa tendenza, 
dunque, è costituita dalle “Guide” prodotte in tutto il nord Italia. Ma un’altra 
esigenza, attualissima, si aggiunge alle precedenti: quella di affrontare il 
recupero edilizio secondo i principi generali del rispetto dell’ambiente per lo 
sviluppo sostenibile dei territori rurali. Questa esigenza può essere 
interpretata secondo diverse angolazioni, in termini, ad esempio, di selezione 
di materiali e di soluzioni tecnologiche, in termini di utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile, ecc.  
Risolvere questi aspetti negli interventi di recupero di edifici tradizionali – 
edifici per certi versi “forti” e per altri estremamente “fragili” - inseriti in contesti 
ambientali delicati, talvolta unici,  può diventare molto complesso. 
Non è sufficiente, infatti, negli interventi di riqualificazione, prevedere 
l’inserimento di impianti che utilizzino energie cosiddette rinnovabili per 
risolvere il problema. Anzi, se talvolta, come nel caso degli insediamenti 
montani ad alta quota, la tecnologia può costituire la soluzione di molti 
problemi energetici, essa può anche rendere vano ogni sforzo di attenzione 
verso il costruito e il paesaggio di cui fa parte. E’ necessario, infatti, che non 
venga mai sottovalutato il problema dell’integrazione fra architettura e 
tecnologia per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili. Dispositivi 
per la produzione di energia installati senza le dovute attenzioni a servizio di 
edifici rurali, infatti, anche se, da una parte, tecnicamente risolvono il 

problema dell’approvvigionamento di energia, dall’altra possono vanificare  il 
buon esito di interventi di recupero in contesti rurali. 
 
Lo Studio dell’integrazione del Manuale per il recupero del patrimonio storico, 
architettonico e culturale locale, riferito al territorio del G.A.L. Mongioie, 
realizzato in attuazione del PSL  "Il Turismo come motore di sviluppo del 
sistema economico locale" (misura 323, Azione 3, operazione a) nell’ambito 
dell’ASSE 4 “LEADER” del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, si 
propone, dunque, di affrontare questo delicato aspetto, non puramente 
tecnico, legato agli interventi di retrofit energetico degli edifici rurali nell’ottica 
di uno sviluppo sostenibile. 
L’elaborato è, quindi, da considerarsi un’integrazione alla Guida al recupero 
degli elementi caratterizzanti l’architettura del territorio del G.A.L. Mongioie, 
realizzata nella precedente programmazione Leader +.  
Lo studio è stato elaborato a partire dallo stato dell’arte, peraltro assai scarno, 
sul tema della riqualificazione energetica degli edifici rurali, dei materiali eco-
compatibili utilizzabili per i diversi interventi, delle soluzione tecnologiche e dei 
componenti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili. Il tema è 
certamente ampio e in questo studio viene presentato in modo forse un po’ 
riduttivo, ma, si ritiene, più efficace rispetto agli obiettivi di operatività sul quale 
si basa. Lo studio, infatti, non ha le pretese di trattare tutti gli argomenti in 
modo approfondito ed esaustivo, ma si limita a dare indicazioni e criteri di 
indirizzo, a carattere generale più che puntuale, per affrontare gli interventi di 
riqualificazione, lasciando alla necessaria valutazione “caso per caso” 
l’individuazione dei modi di intervento più idonei. Se non è stato posto 
l’accento sull’impiego di quegli elementi che permettono, teoricamente, di 
raggiungere un maggior grado di integrazione architettonica, è perché sono 
stati ritenuti maggiormente idonei per la nuova costruzione piuttosto che per 
interventi sul costruito storico. D’altronde, l’attuale velocità dell’innovazione 
tecnologica in questo settore non potrà che ampliare e affinare  in brevissimo 
tempo il ventaglio di scelte di materiali e tecnologie d’intervento.  
Al di là di quelle che possono essere le indicazioni contenute nello Studio, è 
solo un’attività di progettazione attenta e accurata, rispettosa dell’ambiente, 
degli edifici e del paesaggio del quale fanno parte, che potrà portare a 
individuare, di volta in volta, le soluzioni migliori per coniugare rispetto 
dell’ambiente con le componenti culturali, sociali ed economiche che stanno 
alla base di uno sviluppo sostenibile. 



NORMATIVA
311/06) e punta ad aggiornare e semplificare la nor-
mativa del settore, nel rispetto dei vincoli che deriva-
no dall'ordinamento europeo e dei principi fondamen-
tali stabiliti dalla normativa europea ed italiana. 
L'obiettivo della legge è quello di conseguire un signi-
ficativo risparmio energetico nel settore dell'edilizia, i
cui consumi costituiscono oltre il 30% del consumo
energetico complessivo a livello regionale. 
La D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 con la quale
sono state approvate le disposizioni attuative della l.r.
13/2007 che disciplinano la Certificazione energetica
degli edifici è stata modificata dalla D.G.R. n. 1-12374
del 20 ottobre 2009.
Con D.G.R. n. 45-11967 del 4 agosto 2009 sono state
approvate le disposizioni attuative in materia di
impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e
serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere
g) e p) e con D.G.R. n. 45-11968 del 4 agosto 2009 è
stato approvato l'aggiornamento del Piano regionale
per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria -
Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il
condizionamento e disposizioni attuative in materia di
rendimento energetico nell'edilizia.
Con D.G.R. n. 35-9702 del 30 settembre 2008 sono
state approvate le prime disposizioni attuative della
l.r. 13/2007 che disciplinano: i modelli del rapporto di
controllo tecnico, i valori di riferimento a cui deve
conformarsi il rendimento di combustione dei genera-
tori di calore rilevato nel corso dei controlli; i criteri
per uniformare, sul territorio regionale, la disciplina
del bollino verde; le caratteristiche e le modalità di
trasmissione del bollino verde; le modalità di svolgi-
mento delle verifiche a campione effettuate dalle pro-
vince; le modalità di svolgimento dei corsi per i sog-
getti incaricati delle ispezioni; le modalità di costitu-
zione e gestione del sistema informativo.
Modifica allegati III e V della d.g.r. 30 settembre 2008
n. 35-9702

del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità
a) "fonti energetiche rinnovabili", le fonti energetiche
rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del
moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas
di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas);
b) "biomassa", la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (compren-
dente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura
e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegra-
dabile dei rifiuti industriali e urbani.

NORMATIVA NAZIONALE
In ambito nazionale, il recepimento della Direttiva
europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nel-
l'edilizia è stato attuato attraverso il DECRETO LEGI-
SLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. e relativi
decreti attuativi (DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59
"Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concer-
nente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia" e D.M. 26 giugno 2009 "Linee guida naziona-
li per la certificazione energetica degli edifici"

NORMATIVA REGIONALE
Il 15 giugno 2007 è entrata in vigore la legge regiona-
le n. 13 del 28 maggio 2007, recante "Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell'edilizia"e pub-
blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 22 del 31/05/2007. 
Il provvedimento dà attuazione alla direttiva
dell'Unione Europea 2002/91/CE recepita dall'Italia
con il d.lgs. 192/05 (e successivamente con il d.lgs.

PREMESSA
Negli ultimi dieci anni l'attenzione normativa verso il
settore edilizio si è accentuata: a partire dal piano
d'azione sull'efficienza energetica della
Commissione Europea, approvato nel 2000, è stata
riconosciuta la centralità del settore in campo ener-
getico. Il fatto che l'energia impiegata nel settore
residenziale e terziario rappresenti oltre il 40% del
consumo finale di energia della Comunità Europea
ha sollecitato già in quell'occasione richieste di
interventi specifici per migliorare il rendimento ener-
getico degli edifici.
Di fronte alla sempre più allarmante situazione
ambientale, la Commissione Europea, e di conse-
guenza gli Stati membri, hanno sempre più focaliz-
zato l'attenzione sulla questione energetica nel set-
tore edilizio, intesa sia come politiche di conteni-
mento dei consumi energetici a livello di esercizio
degli edifici, sia come strumenti di incentivazione
all'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di
energia, sia, ancora, come sostenibilità di produzio-
ne dei materiali da costruzione e riduzione delle
emissioni nocive.
Sin dalla Direttiva comunitaria 89/106/CEE del 1988
"l'edificio e i relativi impianti di riscaldamento, condi-
zionamento ed aerazione devono essere progettati
e realizzati in modo da richiedere, in esercizio, un
basso consumo di energia, tenuto conto delle con-
dizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benes-
sere degli occupanti".

NORMATIVA EUROPEA
Nel settore edilizio, i principali riferimenti normativi
per il contenimento dei consumi energetici in campo
edilizio è la Direttiva comunitaria 2002/91/CE

DIRETTIVA 2001/77/CE DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO
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TIPOLOGIA FONTE
NORMATIVA DATA

DIRETTIVA
2002/91/CE 16 dicembre 2002

ADOTTATA DA Parlamento Europeo e Consiglio

TITOLO Rendimento energetico

FINALITÀ

L'assunto principale è che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione
delle politiche e azioni comunitarie. Le risorse naturali, da utilizzare in modo accorto e razionale, comprendono i prodotti petroliferi, il gas
naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido
di carbonio.
L'obiettivo della Direttiva è individuato nella promozione del miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità.
Il rendimento energetico degli edifici è definito come "la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere
necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento
dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori calcolati tenendo
conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti
climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di generazione propria di energia e
degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico".

OGGETTO

Lo scenario è rappresentato dal fatto che l'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifi-
ci, rappresenta oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di
energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare. Tenendo conto che il miglioramento del rendimen-
to energetico è un elemento fondamentale per conformarsi agli assunti del protocollo di Kyoto, la Direttiva traccia la metodologia con cui
affrontare la questione, considerando le condizioni locali e climatiche esterne, nonché le prescrizioni per quanto riguarda il clima degli
ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.
La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale del-
l'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine.

CONTENUTI Le disposizioni della Direttiva riguardano:
a) il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
c) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti
ristrutturazioni;
d) la certificazione energetica degli edifici. Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edi-
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ficio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro
acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo. La certificazione è definita come "un
documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo
del rendimento energetico di un edificio effettuato seguendo una metodologia" condivisa e individuata a livello nazionale o regionale.
Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato, considerando, oltre alla coibentazione, una serie di altri fattori che
svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di fonti di energia
rinnovabili e le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
Il metodo di calcolo del rendimento energetico deve almeno tener conto:
a) delle caratteristiche termiche dell'edificio (murature esterne e divisioni interne, ecc.). 
b) dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione;
c) del sistema di condizionamento d'aria;
d) della ventilazione;
e) dell'impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);
f) della posizione ed orientamento degli edifici, compreso il clima esterno;
g) dei sistemi solari passivi e protezione solare;
h) della ventilazione naturale;
i) della qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato.
La direttiva dà inoltre indicazioni specifiche in base alla tipologia di edifici e alla casistica di intervento, affermando che gli Stati mem-
bri devono individuare requisiti di rendimento energetico per nuove costruzioni, ed edifici esistenti. In particolare:
- tutti i nuovi edifici dovrebbero essere assoggettati a prescrizioni minime di rendimento energetico stabilite in funzione delle
locali condizioni climatiche.
Per gli edifici la cui superficie utile supera i 1000 mq, dovrebbe essere valutata la fattibilità di sistemi di produzione dell'energia elettri-
ca basati su fonti rinnovabili, cogenerazione, pompe di calore, teleriscaldamento.
- La ristrutturazione di edifici esistenti dovrebbe essere considerata un'opportunità di migliorare il rendimento energetico
mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi.
Dovrebbe essere possibile recuperare i costi supplementari dovuti ad una siffatta ristrutturazione entro un lasso di tempo ragionevole
rispetto alla prospettiva tecnica di vita degli investimenti tramite un maggiore risparmio energetico.
Viene aperta la possibilità di deroghe. A esempio, per gli edifici monumentali e i luoghi di culto, possono non essere individuati o
applicati i requisiti di rendimento energetico.
Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità aperti al pubblico dovrebbero assumere un approccio esemplare nei confronti dell'ambiente
e dell'energia assoggettandosi alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbe-
ro resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile.
La Direttiva segnala l'importanza del potenziamento dei metodi di raffrescamento passivo in luogo di una massiccia implementazione
degli impianti di condizionamento in uso nel periodo estivo, che determinano un incremento del carico di energia elettrica, e uno squi-
librio del bilancio energetico dei Paesi.
Sopra a tutte le questioni, è ribadita l'importanza della manutenzione regolare, da parte di personale qualificato, delle caldaie e degli
impianti di condizionamento, in quanto essa contribuisce a garantire un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e
della sicurezza.
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TIPOLOGIA FONTE
NORMATIVA DATA

DECRETO 
LEGISLATIVO 
N° 192

19 agosto 2005

ADOTTATA DA Governo, in forza di legge delega del Parlamento

TITOLO Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

FINALITÀ
Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo,
la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attra-
verso lo sviluppo tecnologico.

OGGETTO

Attuazione in ambito italiano della Direttiva Europea "Rendimento Energetico" e costruzione del relativo quadro normativo e applicativo,
di riferimento anche per le politiche energetiche delle Regioni. L'attuazione del decreto è demandata alle Regioni e alle province autono-
me di Trento e di Bolzano.
Di notevole interesse rispetto alla necessaria responsabilizzazione delle Regioni nella gestione delle risorse territoriali e ambientali, è la
previsione contenuta nel Decreto, per cui tali enti locali devono considerare nelle normative e negli strumenti di pianificazione di compe-
tenza le disposizioni sul rendimento energetico. Ciò si può raggiungere ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecno-
logiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla
conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

CONTENUTI

Il Decreto norma i seguenti ambiti:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli
impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del
settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori del settore.
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Nello specifico, le norme si applicano:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in
edifici esistenti,
b) alla ristrutturazione di edifici esistenti, secondo una gradualità processuale, che il decreto individua nei seguenti step:
1) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1.1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati;
1.2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamen-
te superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
3) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti,
quali:
3.1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già
previsto nei punti precedenti
3.2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi
impianti;
c) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;
d) alla certificazione energetica degli edifici.
La possibilità di accedere a incentivi e agevolazioni per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici è subordi-
nata all'esistenza dell'attestato di certificazione energetica. Esso è comunque obbligatorio per:
- gli edifici di nuova costruzione
- gli edifici oggetto di ristrutturazione con superficie utile superiore a 1000 mq
- tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici.
Inoltre, nel caso di edifici che non rientrano nell'obbligo della redazione dell'attestato, quest'ultimo diviene inderogabile in occasione
del trasferimento oneroso della proprietà di singole unità immobiliari. Si sancisce dunque un principio molto importante, ovvero il fatto
che certificato accompagni la "vita" dell'immobile e tenga traccia dell'evoluzione della sua "storia" energetica. Tutto ciò è ancora più
evidente se si considera che vi è l'obbligo di aggiornare il documento ogni dieci anni e, comunque, in occasione di interventi che tra-
sformino/migliorino la prestazione energetica dell'involucro.
L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di
legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è
corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta
prestazione.
Le ispezioni sono affidate ai Comuni, i quali anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, definiscono le modalità di controllo, ai
fini del rispetto delle prescrizioni del decreto. 
L'allegato B contiene i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e
al raggiungimento degli obiettivi di rendimento energetico, anche in funzione delle diverse tipologie e destinazioni degli edifici.
Di notevole rilievo le raccomandazioni per l'integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici (allegato
D), così come la raccolta organica, a mo' di indice, della normativa di settore UNI, UNI/TS, UNI EN, UNI EN ISO (allegato M).
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TIPOLOGIA FONTE
NORMATIVA DATA

DECRETO MINISTE-
RIALE 19 febbraio 2007

EMANATO DA Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

TITOLO Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

FINALITÀ
Il Decreto Ministeriale stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in
attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a sua volta recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla pro-
mozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. L'obiettivo nazionale di potenza
nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 3000 MW entro il 2016.

OGGETTO

Il Decreto Ministeriale parte dall'assunto di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in
termini di potenziale di diffusione e sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando l'incentivazione di
impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo
urbano e viario.
Si evidenzia come l'utilizzo del fotovoltaico sia da sostenere in abbinamento all'uso efficiente dell'energia, in particolare con modalità
raccordate con le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici.

CONTENUTI

Il Decreto precisa che:
- "Per impianto o sistema solare fotovoltaico si intende un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta
della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più
gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;"
- "Per impianto fotovoltaico non integrato si intende l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, sugli ele-
menti di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione;"
- "Per impianto fotovoltaico con integrazione architettonica si intende l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in superfici
esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;"
- "Per energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico si intende l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conver-
sione della corrente continua in corrente alternata, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile
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e/o immessa nella rete elettrica."
La promozione della produzione di energia elettrica attraverso impianti fotovoltaici si realizza, nelle previsioni della norma, attraverso
due modalità:
1) Tariffe incentivanti. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al Decreto ed entrati in eserci-
zio, ha diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante stabilita da tabelle allegate al
provvedimento, fermo restando il periodo di erogazione di venti anni.
Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del Decreto, possono ottenere tariffe incentivanti e
premio è stabilito in 1200 MW.
2) Premio per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell'energia. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incen-
tivanti, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, pos-
sono beneficiare di un premio aggiuntivo, alla condizione che il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energeti-
ca, relativo all'edificio o all'unità immobiliare stessa. Il premio si può fruire se, a seguito dell'installazione dell'impianto fotovoltaico e di
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio denunciati nel certificato, si registri una riduzione di almeno il 10% del-
l'indice di prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice come individuato nella originaria certifica-
zione energetica.
Il D.M. esplicita la procedura per l'accesso agli incentivi, a partire dalla fase del progetto preliminare, e in stretto raccordo con il gesto-
re della rete, così come le modalità per l'erogazione dell'incentivazione.
Infine, gli allegati al D.M. precisano:
- le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della parziale integrazione architettonica,
- le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica.
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TIPOLOGIA FONTE
NORMATIVA DATA

DECRETO MINISTE-
RIALE 26 giugno 2009

EMANATO DA Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

TITOLO Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

FINALITÀ
Il Decreto Ministeriale si pone le seguenti finalità:
- individuare le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- individuare gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.

OGGETTO

Il Decreto:
a. fornisce informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara e immediata comprensione:
- per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni.
- per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente conto della prestazione energetica degli edifici;
b. contribuisce a una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i
principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attraverso la definizione di una procedura nazionale che comprenda:
- l'indicazione di un sistema di classificazione degli edifici;
- l'individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche del-
l'edificio e al livello di approfondimento richiesto;
- la disponibilità di metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini.

CONTENUTI

Il decreto fornisce le linee guida nazionali per la Certificazione energetica degli edifici, che sono meglio esplicitate nell'allegato A. Viene
precisato che "le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora
provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque
sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali".
Di notevole importanza ai fini di una coerente e uniforme applicazione del sistema di certificazione del rendimento energetico degli edifi-
ci sono le linee essenziali descritte nel D.M., in relazione a:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza
energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare
e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito
agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
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b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli
oneri a carico dei cittadini.
In questi ambiti le Regioni devono tenere obbligatoriamente considerazione nel disciplinare il sistema di certificazione energetica.
Sono inoltre elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici:
- i requisiti professionali per assicurare la qualificazione dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici
- la validità temporale massima dell'attestato;
- le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica
dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione.
L'allegato A si articola attraverso contenuti e metodologia, interessando:
1) prestazione energetica degli edifici,
2) Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici (metodo calcolato di progetto, metodo di calcolo
da rilievo sull'edificio o standard),
3) Metodi di calcolo di riferimento nazionale,
4) Metodo calcolato di progetto,
5) Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio,
6) Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell'involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva,
7) Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi,
8) Metodologia di classificazione degli edifici,
9) Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo,
10) Classi energetiche e prestazione energetica globale,
11) Climatizzazione invernale dell'edificio,
12) Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale),
13) Procedura di certificazione energetica degli edifici,
14) In alternativa, Autodichiarazione del proprietario.
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TIPOLOGIA FONTE
NORMATIVA DATA

LEGGE REGIONALE
N° 13 28 Maggio 2007

ADOTTATO DA Consiglio Regionale del Piemonte

TITOLO Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia

FINALITÀ
La legge, in attuazione della disciplina specifica introdotta dalla Direttiva 2002/91/CE, e in conseguenza del suo recepimento nell'ordina-
mento giuridico nazionale, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo
anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale

OGGETTO

La legge disciplina
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
c) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazione;
d) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e
allo svolgimento delle
ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori del settore;
h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.

CONTENUTI

I disposti della legge si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati, si applicano i requisiti minimi prestazionali, le prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche. Inoltre, agli edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di ristrutturazione, di qualunque superficie
utile, nonché in tutti i casi di compravendita o locazione degli edifici, si applica la certificazione energetica.
Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione ener-
getica. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato al
contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobi-
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liari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprie-
tario conforme all'originale in suo possesso
Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spes-
sore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di
inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la
sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cen-
timetri per quelli orizzontali intermedi.
È istituito un sistema di autocertificazione, mediante rilascio di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici. Il bollino
verde è apposto dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt;
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 chilowatt.
Le imprese abilitate al rilascio del bollino verde sono inserite in apposito elenco regionale.
I comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni impiantistiche o
costruttive che determinano prestazioni migliorative e maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto dalla normativa
vigente.
Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione di sopraelevazioni, ampliamenti, installazione o ristrutturazione di impianti termici,il
proprietario o chi ne ha titolo installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare
almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio.
Se l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile l'installazione degli impianti solari termici o il completo soddisfacimento del
60% del fabbisogno annuale di energia primaria, il proprietario o chi ne ha titolo provvede all'integrazione energetica con fonte rinno-
vabile differente.
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TIPOLOGIA FONTE
NORMATIVA DATA

Delibera Giunta
Regionale n° 43-
11965

4 agosto 2009

ADOTTATA DA Giunta Regionale del Piemonte

TITOLO
Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".
Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere
d), e) ed f).

FINALITÀ
Disciplinare il quadro normativo specifico in capo alla Regione, attuando i disposti della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13
(Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) ed in armonia con il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i.
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

OGGETTO

La Delibera disciplina
a) l'elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica;
b) i titoli di studio tecnico-scientifici ai sensi della l.r. 13/2007 e s.m.i.;
c) le modalità di svolgimento del corso di formazione ai sensi della l.r. 13/2007 e s.m.i.;
d) il modello dell'attestato di certificazione energetica e gli aspetti ad esso connessi;
e) la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione energetica,
f) il Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici.

CONTENUTI

La l.r. 13/2007 e s.m.i., nell'istituire presso la Regione l'Elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certifica-
zione energetica, stabilisce che al medesimo sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, sono in pos-
sesso di uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione ai relativi ordini o collegi professionali e abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed
impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
b) altri titoli di studio tecnico-scientifici precisati nella Delibera, e attestazione di partecipazione, con esito positivo, a corso di formazione.
La delibera illustra poi i contenuti minimi dei corsi di formazione e i soggetti che possono organizzare la formazione, riconoscendo
anche il ruolo delle'Università.
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La procedura di certificazione energetica comprende la valutazione della prestazione energetica dell'edificio, la sua classificazione
attraverso il confronto con opportuni valori di riferimento e la redazione dell'attestato di certificazione
L'attestato di certificazione energetica riguarda la singola unità immobiliare. La l.r. 13/2007 stabilisce che la certificazione per unità
immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato può fondarsi, alternativamente:
a) sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata;
b) sulla valutazione di un'altra unità immobiliare, rappresentativa della stessa tipologia.
L'attestato di certificazione energetica dovrà riportare i seguenti indicatori di prestazione energetica:
a) indice di prestazione energetica globale;
b) indice di fabbisogno energetico richiesto per il riscaldamento degli ambienti e relativo valore limite previsto dalla normativa;
c) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva e relativo limite previsto dalla normativa;
d) indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria;
e) indice di prestazione energetica per illuminazione artificiale;
f) rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento e relativo valore limite previsto dalla normativa;
g) valore di prestazione energetica della pompa di calore (se installata) e relativo valore limite previsto dalla normativa;
h) indice globale di prestazione energetica espresso in emissioni annue in ambiente di CO2 rapportate agli ettari di bosco necessari a
smaltirle.
La Regione Piemonte realizza un Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici (SICEE) condiviso, georiferito e col-
legato con il Sistema informativo relativo agli impianti termici.
Il SICEE contiene l'elenco dei certificatori e la raccolta degli attestati di certificazione energetica.
Nell'ambito del SICEE è realizzato un database denominato "Catasto energetico degli edifici della Regione Piemonte", contenente le
indicazioni relative alle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di quelli di nuova costruzione.
Gli allegati della Delibera della Giunta Regionale riguardano:
1) il modello di attestato di certificazione energetica degli edifici;
2) il modello di targa di efficienza energetica, da affiggere in modo visibile, presso ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a
ristrutturazione, in ordine al quale sia stato emesso un attestato di certificazione energetica.





LE STRATEGIE
LE STRATEGIE
Negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
esistenti è necessario riuscire a trovare soluzioni che rie-
scano a coniugare il rispetto delle istanze di conserva-
zione dell'esistente e il miglioramento delle prestazioni
energetiche, mirando all'integrazione delle tecnologie
adottate. Per certi versi, quando si tratta di intervenire su
edifici realizzati con tecniche tradizionali, generalmente
caratterizzati da strutture murarie ad elevata inerzia ter-
mica e aperture di dimensioni ridotte, l'intervento di
retrofit energetico può essere anche molto ridotto. 
Certamente non è possibile generalizzare: in tutti gli
interventi sul patrimonio costruito esistente e ancor più
se si tratta di edifici storici di pregio, è necessario proce-
dere con attenzione, con un approccio "caso per caso",
in quanto ogni edificio, ogni ambito urbano o paesaggi-
stico è unico, presenta problematiche e caratteristiche
che possono richiedere soluzioni specifiche, studiate ad
hoc, non fermandosi alla prima soluzione individuata,
ma andando oltre, cercando di esplorare e ricercare
soluzioni alternative, che rispondano meglio agli obietti-
vi del progetto. 
L'intervento di riqualificazione energetica consapevole
del patrimonio edilizio esistente deve confrontarsi innan-
zi tutto con soluzioni tecnologiche passive per ridurre la
domanda di energia (per l'illuminazione, il riscaldamento
e il raffrescamento), poi con l'uso di tecnologie attive per
rispondere alla  domanda di energia, massimizzando
l'utilizzo dell'energia prodotta. La riduzione del fabbiso-
gno energetico e l'integrazione fra costruito esistente e
tecnologie innovative che sfruttano fonti di energia rinno-
vabile sono le sfide progettuali da affrontare.
Lo Studio, che costituisce integrazione alla Guida al
recupero degli elementi caratterizzanti l'architettura del
territorio del G.A.L. Mongioie, è articolato in due parti
principali: nella prima parte si prendono in considerazio-
ne le principali strategie individuate per affrontare inter-
venti di riqualificazione e di retrofit energetico. Innanzi
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tutto occorre ridurre i consumi energetici dell'edificio (e
quindi anche i fabbisogni di energia) e lo spreco di risorse
importanti come sta oggi diventando l'acqua.
L'integrazione di componenti che utilizzano energia rinno-
vabile, come il sole, il vento, il suolo, l'acqua e la biomas-
sa, è la seconda strategia d'intervento, da attuare solo
dopo aver affrontato la prima.
Nella seconda parte dello studio sono riportate indicazio-
ni e criteri generali  per scegliere gli interventi più appro-
priati, in funzione della disponibilità di fonti di energia rin-
novabile e dei fattori condizionanti dovuti al contesto. Per
ogni tipologia edilizia individuata nella Guida al recupero
degli elementi caratterizzanti l'architettura del territorio del
G.A.L. Mongioie, infine, sono riportate linee guida più spe-
cifiche, raccolte anche in una scheda riassuntiva per cia-
scuna tipologia.
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PARETI IN PIETRA - ISOLAMENTO TERMICO
Le schede si riferiscono a soluzioni tecnologiche per
l’incremento delle prestazioni di isolamento termico
delle pareti esterne in pietra.
Descrizione
L’architettura del G.A.L. Mongioie, in particolare quella
del territorio montano e dell’Alta langa, è caratterizzato
da muri d’ambito in pietra a vista, variabile come tessi-
tura e tipologia di appaecchiatura in funzione del tipo di
pietra utilizzata, sempre  reperita in loco. Gli spessori
delle pareti sono variabili in funzione alle caratteristiche
dell’edificio, della tecnica costruttiva (ad esempio con
l’impiego di malta oppure a secco) e della pietra utiliz-
zata, con minimi di 40-50.
Obiettivi
Riduzione dei valori di trasmittanza entro i limiti imposti
dalla normativa.
Operazioni preliminari
E’ sempre necessario, prima di qualsiasi intervento,
effettuare un calcolo di verifica per stabilire le presta-
zioni della parete, in particolare della trasmittanza ter-
mica U secondo la Norma UNI EN ISO 6946, tenendo
conto delle caratteristiche fisiche dei materiali e della
dimensioni degli strati che la compongono.
Interventi
Nel caso in cui, per raggiungere valori di trasmittanza
ammissibili, si debba integrare la parete con strati di
materiale isolante, si può operere in diversi modi. I prin-
cipali sono illustrati nelle schede seguenti:
isolamento esterno “a cappotto”, isolamento interno,
isolamento interno e controparete
Raccomandazioni
E’ sempre necessario controllare il rischio di condensa
superficiale o interstiziale, valutare nella scelta dell’iso-
lante le caratteristiche di conduttività termica e di per-
meabilità al vapore e porre e attenzione agli eventuali
“ponti termici”. Per conservare i benefici di inerzia ter-
mica delle costruzioni in muratura è opportuno, inoltre,
valutare l’ipotesi di isolare termicamente solo le pareti
maggiormente disperdenti o poste in posizione sfavore-
vole.
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ISOLAMENTO TERMICO INTERNO 
Descrizione
L’incremento delle prestazioni di isolamento termico di
muri d in pietra a vista deve essere realizzato sempre dal
lato interno delle pareti per salvaguardare le caratteristi-
che dell’edificio. Le soluzioni possibili sono molteplici,
anche in funzione delle caratteristiche del materiale iso-
lante selezionato: l’incremento dell’isolamento termico
delle pareti può essere risolto con un semplice rivesti-
mento interno in pannelli di materiale termo-isolante rigi-
di, come la fibra di legno, oppure con la realizzazione di
una controparete isolante, di una controparete con inter-
posta intercapedine che può essere riempita di materia-
le isolante sfuso, con la posa di pannelli di materiale iso-
lante semi-rigidi o morbidi e opportuni sistemi di finitura
e di protezione.

Obiettivi
Riduzione dei valori di trasmittanza delle pareti d’ambito
entro i limiti imposti dalla normativa, salvaguardando
l’aspetto esterno degli edifici.

Materiali - criteri di scelta
I materiali isolanti utilizzabili reperibili sul mercato per
aumentare l’isolamento termico delle pareti mediante
rivestimento interno sono nuemrosi. Sono sempre da
privilegiare i materiali naturali o i prodotti realizzati con
materiale riciclato, tenendo conto delle caratteristiche
fisiche dei prodotti (oannelli rigidi, semi-rigidi, morbidi,
materiale sciolto) in funzione della soluzione tecnologica
che si intende adottare. E’ inoltre importante tenere
conto dell’impatto che i materiali impiegati hanno sul-
l’ambiente sia a livello di approvvigionamento delle
materie prime e sulle produzione, sia a livello di uso e di
dismissione.
In questo tipo di intervento è importante valutare il tipo di
materiale isolante in funzione delle caratteristiche di con-
duttività termica, per limitare l’ingombro interno.
Operazioni preliminari
E’ sempre necessario, prima di qualsiasi intervento,
effettuare un calcolo di verifica per stabilire le prestazio-
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ni della parete, in particolare della trasmittanza termica ini-
ziale e dell’inerzia termica, per poter scegliere le pareti da
trattare, la soluzione tecnologica, il materiale  e lo spesso-
re dello strato isolante più appropriati. Sarà inoltre neces-
sario effettuare la verifica termoigrometrica secondo la
Norma UN EN ISO 13788  per controllare il rischio di for-
mazione di condensa ed eventualòmente prevedere,
dalla parte interna dello strato di isolamento, solo se stret-
tamente necessario, la posa di una barriera al vapore,
curando che, alla base della muratura o attraverso la ven-
tilazione, sia possibile smaltire l’umidità da condensa che
eventualmente si possa formare. E’ inoltre necessario
valutare la soluzione più appropriata per limitare i cosid-
detti “ponti termici” (soprattutto in corrispondenza dell’in-
nesto dei solai e dei ballatoi e negli spigoli delle pareti),
eventualmente potenziando localmente lo strato di isola-
mento o prolungandolo in corrispondenza dell’intradosso
e dell’estradosso dei solai.
Intervento
L’intervento di isolamento delle pareti dal lato interno, noto
anche inpropriamente come “cappotto interno”, consiste
nell’applicazione di strati di materiale isolante dal lato
interno della parete. Innanzi tutto è bene preparare la
superficie interna della parete rifinendola con un intonaco
a base di calce, meglio se di tipo termico (termointonaco)
in modo da regolarizzare la superficie, sigillare i giunti fra
gli elementi lapidei  e, nel contempo, contribuire al miglio-
ramento della resistenza termica della parete.  Se l’isolan-
te selezionato è rigido, come i pannelli in fibra di legno, è
sufficiente fissare alla muratura i pannelli ed eseguire una
finitura, ad esempio con intonaco a base di calce o di
argilla, posato su una retina porta-intonaco. Nel caso in
cui si utilizzi un isolante semirigido o in materassini mor-
bidi, sarà necessario realizzare la finitura interna della
parete con un rivestimento rigido (ad es. cartongesso,
tavolato in legno, ecc.). Se le dimensioni degli ambienti
interni lo consentono, l’intervento può prevedere anche la
realizzazione di un’intercapedine tra il muro e lo strato iso-
lante, utile per il passaggio degli impianti. In questo caso,
lo strato isolante sarà distanziato dalla parete in pietra con
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l’ausio di listelli non idrofili oppure con elementi metallici
inossidabili.
Una variante a questo intervento consiste nella realizza-
zione di un’intercapedine con strato isolante e una contro-
parete interna in laterizio intonacato. In questo caso, se la
controparete viene realizzata in muratura in laterizio por-
tante, è possibile rendere indipendenti i solai dalla mura-
tura in pietra ed eliminare i ponti termici. Si tratta, tuttavia,
di un intervento che richiede il consumo di superficie di
calpestio interna e che, quindi, risulta possibile solo quan-
do si disponga di ampi spazi. In questo caso, inoltre, sarà
necessario verificare che la funzione che assumevano
spesso i solai di “legare” la muratura in pietra sia assola-
ta da altri elementi.

Attenzioni e raccomandazioni
E’ sempre necessario controllare il rischio di condensa
superficiale o interstiziale, valutare nella scelta dell’isolan-
te le caratteristiche di conduttività termica e di permeabili-
tà al vapore e porre e attenzione agli eventuali “ponti ter-
mici”. I punti criticii sono generalmente localizzati in corri-
spondenza degli spigoli delle pareti esterne (innesto fra
due pareti d’ambito). dell’innesto dei solai o di aggetti. In
corrispondeza dei punti critici è bene rafforzare la resi-
stenza termica, inserento uno strato integrativo di isolan-
te termico.
Per conservare i benefici di inerzia termica delle costru-
zioni in muratura è opportuno, inoltre, valutare l’ipotesi di
isolare termicamente solo le pareti maggiormente disper-
denti o poste in posizione sfavorevole.

Limitazioni
La tecnica di inserimento di uno strato isolante dallato
interno delle pareti in pietra, con o senza lòa realizzazio-
ne di un’intercapedine, permette di mantenere integro
l’aspetto della muratura verso l’esterno, ma non permet-
te di mantenere a vista la tessitura muraria in pietra
anche negli  ambienti interni. L’intervento, inoltre, riduce
comunque  lo spazio abitabile interno (da qualche cm a
qualche decina di cm).
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ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO 
(ISOLAMENTO “A CAPPOTTO”)

Descrizione
Il cosiddetto “isolamento a cappotto”, seppur energetica-
mente efficiente, è  sempre sconsigliato nelle murature
in pietra a vista in quanto altera l’aspetto dell’edificio.
Tuttavia, limitatamente ai casi in cui l’edificio su cui si
interviene presenti murature in pietra già compromesse
da rivestimenti completi di intonaco sul lato esterno,
l’isolamento a cappotto diventa una tecnica limitatamen-
te ammissibile. La tecnica dell’isolamento dal lato fred-
do, il cosiddetto “isolamento a cappotto” è invece ampia-
mente cosnsigliata nell’isolamento di pareti interne con-
finanti con ambienti non riscaldati, almeno nei casi in cui
non è fondamentale mantenere le caratteristiche morfo-
logiche e di finitura delle murature anche all’interno.
Con questo tipo di intervento viene preservata la capaci-
tà di accumulo termico della parete.

Obiettivi
Migliorare le prestazioni di isolamento termico dell’edifi-
cio, eliminando anche i ponti termici. 

Materiali - criteri di scelta
Anche in questo caso è sempre consigliabile utilizzare
materiali eco-compatibili, selezionandoli in base alle
caratteristiche specifiche, tenendo conto che devono
garantire anche prestazioni meccaniche adeguate alla
collocazione e accogliere uno strato di finitura.

Operazioni preliminari
E’ sempre necessario effettuare una verifica termoigrome-
trica per valutare le prestazioni della muratura esistente e
della soluzione di progetto, soprattutto in termini di tra-
smittanza termica e di controllo della condensa.
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Intervento
L’intervento consiste nella posa in opera, dal lato freddo
della parete in pietra, di uno strato di materiale isolante
termico. E’ opportuno, anche per regolarizzare la super-
ficie della parete in pietra che verrà rivestita dall’isolan-
te, stendere uno strato di intonaco, eventualmente termi-
co per contribuire all’isolamento della parete. Il sistema
di applicazione dello strato isolante dipende dal materia-
le impiegato: se si tratta di pannelli rigidi, generlamente
vengono fissati mediante tasselli alla parete. Di solito è
necessario effettuare la rasatura dei giunti fra i pannelli
prima di stendere uno strato di intonaco come finitura
superficiale.

Attenzioni e raccomandazioni
Spessori elevati di isolamento termico non sono sempre
facilmente applicabili in tutti i punti delle pareti. In corri-
spondenza delle spalle delle aperture, ad esempio, l’iso-
lamento dovrà essere risolto con strati più sottili:  si con-
siglia indicativamente, salvo verifiche di calcolo appro-
priate, di mantenere comunque almeno uno spessore di
isolamento pari a metà dello spessore dell’isolante appli-
cato sulla parete con un minimo di 2 cm.

Limitazioni
La tecnica dell’isolamento “a cappotto”, per quanto offra
notevoli vantaggi in termini di prestazioni energetiche,
non può essere impiegata nei casi in cui sia importante
salvaguardare le caratteristiche, compreso l’aspetto e la
tessitura superficiale, di una muratura.
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PARETI IN MURATURA IN LATERIZIO
ISOLAMENTO TERMICO
Le schede si riferiscono a soluzioni tecnologiche per l’in-
cremento delle prestazioni di isolamento termico delle
pareti esterne in muratura di laterizio o miste intonacate.
Il caso, poco diffuso nel territorio del G.A.L. Mongioie, di
murature in laterizi a vista va trattato come indicato nelle
schede relative alla muratura in pietra a vista.
Descrizione
Parte dell’architettura tradizionale del G.A.L. Mongioie, in
particolare quella del territorio delle Langhe Monregalesi,
delle zone di fondovalle e, in generale, delle fasce altime-
triche meno elevate, è caratterizzato da muri d’ambito in
muratura portante in laterizio o mista in pietra e laterizio
rifiniti a intonaco.  Gli spessori delle pareti sono variabili in
funzione alle caratteristiche dell’edificio, con minimi di 40-
50 cm.
Obiettivi
Riduzione dei valori di trasmittanza entro i limiti imposti
dalla normativa.
Operazioni preliminari
E’ sempre necessario, prima di qualsiasi intervento, effet-
tuare un calcolo di verifica per stabilire le prestazioni della
parete, in particolare della trasmittanza termica U secon-
do la Norma UNI EN ISO 6946, tenendo conto delle carat-
teristiche fisiche dei materiali e della dimensioni degli stra-
ti che la compongono.
Interventi
Nel caso in cui, per raggiungere valori di trasmittanza
ammissibili, si debba integrare la parete con strati di mate-
riale isolante, si può operere in diversi modi. I principali
sono illustrati nelle schede seguenti:
isolamento esterno “a cappotto”, isolamento interno, iso-
lamento interno e controparete
Raccomandazioni
E’ sempre necessario controllare il rischio di condensa
superficiale o interstiziale, valutare nella scelta dell’isolan-
te le caratteristiche di conduttività termica e di permeabili-
tà al vapore e porre e attenzione agli eventuali “ponti ter-
mici”. Per conservare i benefici di inerzia termica delle
costruzioni in muratura è opportuno, inoltre, valutare l’ipo-
tesi di isolare termicamente solo le pareti più disperdenti
o poste in posizione sfavorevole.
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ISOLAMENTO TERMICO INTERNO 

Descrizione
L’incremento delle prestazioni di isolamento termico di
muri d’ambito in laterizio rifinito a intonaco, per evitare
modifiche all’aspetto esterno dell’edificio, devono esse-
re  preferibilmente realizzati dal lato interno delle pareti,
soprattutto nei casi in cui il rivestimento a intonaco sia
costituito da quella scialbatura leggera che caratterizza
molti edifici tradizionali. Le soluzioni possibili sono mol-
teplici, anche in funzione delle caratteristiche del mate-
riale isolante selezionato: l’incremento dell’isolamento
termico delle pareti può essere risolto con la realizzazio-
ne di un semplice rivestimento interno in pannelli di
materiale termo-isolante rigidi, come la fibra di legno,
oppure con la realizzazione di una controparete isolan-
te, di una controparete con interposta intercapedine che
può essere riempita di materiale isolante sfuso, con la
posa di pannelli di materiale isolante semi-rigidi o morbi-
di e opportuni sistemi di finitura e di protezione.

Obiettivi
Riduzione dei valori di trasmittanza delle pareti d’ambito
entro i limiti imposti dalla normativa, salvaguardando
l’aspetto esterno degli edifici.

Materiali - criteri di scelta
I materiali isolanti utilizzabili reperibili sul mercato per
aumentare l’isolamento termico delle pareti mediante
rivestimento interno sono numerosi. Sono sempre da
privilegiare i materiali naturali o i prodotti realizzati con
materiale riciclato, tenendo conto delle caratteristiche
fisiche dei prodotti (oannelli rigidi, semi-rigidi, morbidi,
materiale sciolto) in funzione della soluzione tecnologica
che si intende adottare. E’ inoltre importante tenere
conto dell’impatto che i materiali impiegati hanno sul-
l’ambiente sia a livello di approvvigionamento delle
materie prime e sulle produzione, sia a livello di uso e di
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dismissione.
In questo tipo di intervento è importante valutare il tipo di
materiale isolante in funzione delle caratteristiche di
conduttività termica, per limitare l’ingombro interno. E’
inoltre importante valutare la possibilità, in caso di
necessità, di utilizzare materiali che fungano da barriera
al vapore o, meglio, guaine o materiali (come il legno)
con funzioni di freno al vapore a diffusione variabile che
consentono alla parete di scambiare umidità sia verso
l’interno che verso l’esterno.
I materiali isolanti adeguati per interventi di isolamento
termico dall’interno rdevono essere “traspiranti” (ovvero
permeabili al vapore) e igroscopici (cioè in grado di
assorbire umidità senza non perdere le loro caratteristi-
che). Tra i materiali che presentano caratteristiche di
questo tipo si annoverano, ad esempio i pannelli in fibra
di legno, i pannelli in calcestruzzo cellulare e pannelli in
silicato di calcio. Prodotti naturali innovativi, come mate-
rissini di lana di pecora, possono fornire prestazioni ade-
guate all’uso.

Operazioni preliminari
E’ sempre necessario, prima di qualsiasi intervento,
effettuare un calcolo di verifica per stabilire le prestazio-
ni della parete, in particolare della trasmittanza termica
iniziale e dell’inerzia termica, per poter scegliere le pare-
ti da trattare, la soluzione tecnologica, il materiale  e lo
spessore dello strato isolante più appropriati. Sarà inol-
tre necessario effettuare la verifica termoigrometrica
secondo la Norma UN EN ISO 13788  per controllare il
rischio di formazione di condensa ed eventualòmente
prevedere, dalla parte interna dello strato di isolamento,
solo se strettamente necessario, la posa di una barriera
al vapore, curando che, alla base della muratura o attra-
verso la ventilazione, sia possibile smaltire l’umidità da
condensa che eventualmente si possa formare. E’ inol-
tre necessario valutare la soluzione più appropriata per
limitare i cosiddetti “ponti termici” (soprattutto in corri-
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spondenza dell’innesto dei solai e dei ballatoi e negli spi-
goli delle pareti), eventualmente potenziando localmen-
te lo strato di isolamento o prolungandolo in corrispon-
denza dell’intradosso e dell’estradosso dei solai.

Intervento
L’intervento di isolamento delle pareti dal lato interno,
noto anche inpropriamente come “cappotto interno”,
consiste nell’applicazione di strati di materiale isolante
dal lato interno della parete. Se la parete interna non è
rifinita a intonaco, è bene preparare la superficie  rifinen-
dola con un intonaco a base di calce, meglio se di tipo
termico (termointonaco) in modo da regolarizzare la
superficie, sigillare i giunti fra i mattoni e, nel contempo,
contribuire al miglioramento della resistenza termica
della parete.  Se l’isolante selezionato è rigido, come i
pannelli in fibra di legno, è sufficiente fissare alla mura-
tura i pannelli ed eseguire una finitura, ad esempio con
intonaco a base di calce o di argilla, posato su una reti-
na porta-intonaco. Nel caso in cui si utilizzi un isolante
semirigido o in materassini morbidi, sarà necessario rea-
lizzare la finitura interna della parete con un rivestimen-
to rigido (ad es. cartongesso, tavolato in legno, ecc.). Se
le dimensioni degli ambienti interni lo consentono, l’inter-
vento può prevedere anche la realizzazione di un’inter-
capedine tra il muro e lo strato isolante, utile per il pas-
saggio degli impianti. In questo caso, lo strato isolante
sarà distanziato dalla parete in pietra con l’ausio di listel-
li non idrofili oppure con elementi metallici inossidabili.
Una variante a questo intervento consiste nella realizza-
zione di un’intercapedine con strato isolante e una con-
troparete interna in laterizio intonacato. In questo caso,
se la controparete viene realizzata in muratura in lateri-
zio portante, è possibile rendere indipendenti i solai dalla
muratura in pietra ed eliminare i ponti termici. Si tratta,
tuttavia, di un intervento che richiede il consumo di
superficie di calpestio interna e che, quindi, risulta pos-
sibile solo quando si disponga di ampi spazi. In questo
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caso, inoltre, sarà necessario verificare che la funzione
che assumevano spesso i solai di “legare” la muratura
sia assolata da altri elementi.

Attenzioni e raccomandazioni
E’ sempre necessario controllare il rischio di condensa
superficiale o interstiziale, valutare nella scelta dell’iso-
lante le caratteristiche di conduttività termica e di per-
meabilità al vapore e porre e attenzione agli eventuali
“ponti termici”. I punti criticii sono generalmente localiz-
zati in corrispondenza degli spigoli delle pareti esterne
(innesto fra due pareti d’ambito). dell’innesto dei solai o
di aggetti. In corrispondeza dei punti critici è bene raffor-
zare la resistenza termica, inserento uno strato integra-
tivo di isolante termico.
Per conservare i benefici di inerzia termica delle costru-
zioni in muratura è opportuno, inoltre, valutare l’ipotesi di
isolare termicamente solo le pareti maggiormente
disperdenti o poste in posizione sfavorevole.
Si raccomanda, inoltre di valutare attentamente la stret-
ta necessità di una barriera al vapore in quanto questa
impedisce alla parete di contribuire al benessere igroter-
mico degli ambienti interni e l’umidità presente nella
parete potrà essere smaltita solo verso l’esterno. 

Limitazioni
La tecnica di inserimento di uno strato isolante dal lato
interno delle pareti, con o senza la realizzazione di un’in-
tercapedine,  riduce comunque  lo spazio abitabile inter-
no (da qualche cm a qualche decina di cm). Questo tipo
di intervento  impedisce alla parete di contribuire al
benessere termoigrometrico in termini di volano termico
e igrometrico. 
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ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO 
(ISOLAMENTO “A CAPPOTTO”)

Descrizione
Il cosiddetto “isolamento a cappotto”, seppur energetica-
mente efficiente, è  sempre sconsigliato nelle murature in
laterizio a vista in quanto altera l’aspetto dell’edificio. Per
le stesse ragioni è sconsigliato anche per la riqualificazio-
ne di edifici rifiniti con intonaco scialbato.
Tuttavia, limitatamente ai casi in cui l’edificio sia comple-
tamente intonacato, l’isolamento a cappotto diventa una
tecnica ammissibile. E’ inoltre consigliato nell’isolamento
termico di pareti interne confinanti con locali non riscalda-
ti.

Obiettivi
Migliorare le prestazioni di isolamento termico dell’edificio,
eliminando anche i ponti termici.

Materiali - criteri di scelta
E’ sempre consigliabile utilizzare materiali isolanti natura-
li ed eco-compatibili, meglio se sotto forma di pannelli rigi-
di poichè devono garantire anche adeguate prestazioni
meccaniche.

Operazioni preliminari
E’ sempre necessario effettuare una verifica termoigrome-
trica per valutare le prestazioni della muratura esistente e
della soluzione di progetto, soprattutto in termini di tra-
smittanza termica e di controllo della condensa.

Intervento
L’intervento consiste nella posa in opera, dal lato freddo
della parete in laterizio, di uno strato di materiale isolan-
te termico. E’ opportuno stendere uno strato di intonaco
termico  sulla superficie che verrà rivestita dall’isolante,
in modo da regolarizzarla. Il sistema di applicazione
dello strato isolante dipende dal materiale impiegato: se
si tratta di pannelli rigidi, generlamente vengono fissati
mediante tasselli alla parete. Di solito è necessario effet-
tuare la rasatura dei giunti fra i pannelli prima di stende-
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re uno strato di intonaco come finitura superficiale.

Attenzioni e raccomandazioni
Spessori elevati di isolamento termico non sono sempre
facilmente applicabili in tutti i punti delle pareti. In corri-
spondenza delle spalle delle aperture, ad esempio, l’iso-
lamento dovrà essere risolto con strati più sottili:  si con-
siglia indicativamente, salvo verifiche di calcolo appro-
priate, di mantenere comunque alemno uno spessore di
isolamento pari alla metà dello spessore dell’isolante
applicato sulla parete con un minimo di 2 cm.

Limitazioni
La tecnica di intervento di isolamanto “a cappotto” risul-
ta efficace in quanto elimina i ponti termici e non impedi-
sce alla parete di contribuire alle condizioni termoigro-
metriche interne in termini di volano termico e igrometri-
co. Tuttavia è da utilizzare solo quando non risultano
necessari spessori di isolante elevati  e quando l’edificio
non presenta decorazioni o caratteristiche delle superfi-
ci esterne da conservare.
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C O P E R T U R E  A F A L D E
I S O L A M E N T O  T E R M I C O

Le schede si riferiscono a soluzioni tecnologiche per
l’incremento delle prestazioni di isolamento termico
delle coperture tradizionali a falde, con struttura in
legno e manto di copertura in lastre di pietra locale
(“ciape”) o in tegole di laterizio (coppi o marsigliesi).
Per le coperture con manto di copertura in paglia, tec-
nologia tradizionale che era molto diffusa nel territorio
del G.A.L. Mongioie, (ora sostituita purtroppo da lastre
di lamiera ondulata), si ritiene che l’elevato potere iso-
lante della paglia sia sufficiente a garantire il raggiungi-
mento dei limiti di trasmittanza termica delle coperture
imposto dalla normativa.

Descrizione
Gran parte dell’architettura tradizionale del G.A.L.
Mongioie, in particolare quella del territorio montano e
dell’Alta langa,  è caratterizzato da coperture con
manto in lastre irregolari  in pietra, reperita in loco. Il
territorio di fondovalle e delle langhe Monregalesi,
invece, è caratterizzato da costruzioni con la copertura
in laterizio, prevalentemente tegole curve (coppi), in
qualche caso anche tegole marsigliesi. La struttura è
sempre in legno. In entrambi i casi risulta necessario
operare con interventi di potenziamento dell’isolamen-
to termico.

Obiettivi
Riduzione dei valori di trasmittanza entro i limiti imposti
dalla normativa.

Operazioni preliminari
E’ sempre necessario, prima di qualsiasi intervento,
oltre alle verifiche termoigrometriche, effettuare la veri-
fica della struttura portante e della tenuta all’acqua del
manto di copertura. 



INVOLUCRO OPACO - COPERTURE

Interventi
Per raggiungere valori di trasmittanza termica ammissi-
bili   a livello della copertura, si può operare principal-
mente in due modi, illustrati nelle schede seguenti:
- isolamento termico a livello dell’ultimo solaio;
- isolamento termico delle falde di copertura.
L’intervento, inoltre, può essere realizzato con o senza
strato per la ventilazione, che serve a ridurre il flusso ter-
mico entrante nel periodo estivo e di smaltire il vapore
interno nel periodo invernale.

Raccomandazioni
E’ sempre necessario controllare il rischio di condensa
superficiale o interstiziale, valutare nella scelta dell’iso-
lante le caratteristiche di conduttività termica e di per-
meabilità al vapore e porre e attenzione agli eventuali
“ponti termici”. Se possibile è, almeno quando non sia
strettamente necessario, è bene non utilizzare barriere
al vapore. E’ inoltre opportuno curare la buona tenuta
all’aria e all’acqua della copertura e, se possibile, realiz-
zare una micro-ventilazione sottotegola.
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ISOLAMENTO TERMICO DELL’ULTIMO SOLAIO 

Descrizione
L’isolamento termico a livello della copertura può effica-
cemente essere realizzato incrementando le prestazioni
di isolamento termico di dell’ultimo solaio, mantenendo il
cosiddetto “tetto freddo”. Questa soluzione di intervento
si può adottare quando non si intendano utilizzare gli
ambienti sottotetto a fini abitativi o con destinazioni che
prevedono la presenza e l’attività di persone, oppure
quando tali ambienti siano di altezza troppo limitata per
essere utilizzati. Le soluzioni tecniche possibili sono
molteplici, anche in funzione delle caratteristiche del
materiale isolante selezionato. In particolare, si possono
distinguere soluzioni “a secco” e soluzioni che, invece,
richiedono l’impiego di acqua e di leganti per la messa in
opera. 
Obiettivi
Riduzione dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio
a livello della copertura riportandoli entro i limiti imposti
dalla normativa, .
Materiali - criteri di scelta
I materiali isolanti utilizzabili reperibili sul mercato per
questo tipo di intervento sono numerosi. Possono, infat-
ti, essere utilizzati materiali isolanti sotto forma di pan-
nelli rigidi o semi-rigidi, di materassini e anche di mate-
riali sfusi. Sono sempre da privilegiare i materiali natura-
li o i prodotti realizzati con materiale riciclato, tenendo
conto delle caratteristiche fisiche dei prodotti  in funzio-
ne della soluzione tecnologica che si intende adottare.
E’ inoltre importante tenere conto dell’impatto che i
materiali impiegati hanno sull’ambiente sia a livello di
approvvigionamento delle materie prime e sulle produ-
zione, sia a livello di uso e di dismissione.
In questo tipo di intervento è importante valutare il tipo di
materiale isolante, oltre che per le sue caratteristiche di
conduttività termica, anche in funzione della necessità di
accedere al sottotetto per espletare operazioni di manu-



INVOLUCRO OPACO - COPERTURE
tenzione e del supporto. 
Tra i materiali adatti a interventi di isolamento termico
dell ‘ultimo solaio con tecnologia “a secco” il mercato
offre, ad esempio, pannelli rigidi in fibra di legno, sughe-
ro, materassini in fibre vegatali (come canapa e lino) o
animale come la lana di pecora, e prodotti sfusi come
fiocchi di cellulosa, perlite espansa. Come in tutti i casi è
necessario che i materiali siano commercializzati con
marchio CE.
Operazioni preliminari
E’ sempre necessario, prima di qualsiasi intervento,
effettuare un calcolo di verifica per stabilire le prestazio-
ni del solaio che dovrà ospitare lo strato di isolamento
termico, non solo rispetto alle prestazioni termiche ma
anche di quelle tecnologiche (ad esempio la presenza di
un doppio tavolato a formare un’intercapedine) e mecca-
niche, per poter scegliere la soluzione tecnologica, il
materiale  e lo spessore dello strato isolante più adatti al
caso specifico.  E’ inoltre necessario valutare la soluzio-
ne più appropriata per limitare i cosiddetti “ponti termici”
(soprattutto in corrispondenza dell’innesto del solaio
nelle murature esterne).
Intervento
L’intervento di isolamento termico di una copertura a
falde mediante l’isolamento dell’ultimo solaio abitabile,
consiste nell’applicazione di strati di materiale isolante
sul solaio esistente. Le modalità di intervento variano in
funzione del tipo di isolante utilizzato, del tipo di orizzon-
tamento (solaio in legno, volta in muratura di pietra o
laterizio) e della tecnologia che si intende utilizzare.
Se l’isolante selezionato è di tipo a pannelli rigidi, come
i pannelli in fibra di legno, è sufficiente fissarli alle travi
del solaio in legno esistente mediante chiodatura oppu-
re posizionarli sopra l’estradosso, se  si tratta di una
volta in muratura.  Nel caso di materiale isolante in mate-
rissini flessibili è sufficiente stenderli sul supporto esi-
stente, così come nel caso di materiale isolante sfuso. E’
comunque sempre opportuno seguire le indicazioni spe-
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cifiche di messa in opera fornite dal produttore del pro-
dotto.  Se la posa in opera prevede l’incollaggio del
materiale, è importante, per garantire il perfetto incollag-
gio, pulire bene la superficie d’appoggio, completando le
operazioni di pulizia con l'asportazione finale del pulvi-
scolo, tramite  aspirapolvere. In alcuni casi, quando è
presente un’intercapedine nel solaio in legno, è possibi-
le inserire del materiale isolante sfuso all’interno dell’in-
tercapedine. in questo caso il materiale sfuso viene
insufflato nello spazio tra i due tavolati. E’ inoltre possi-
bile utilizzare materiale isolante sfuso posato diretta-
mente sull’estradosso del solaio: in questo caso è
opportuno realizzare un piano di calpestio (completo o
parziale) con tavolati appoggiati su appositi piedini o
elemnti di cartone rigido per agevolare il passaggio di
persone per le operazioni di manutenzione.
E’ possibile, inoltre, utilizzare isolanti sfusi inglobati in
malte leggere: in questo caso, prima di gettare l’impasto
isolante, è bene stendere sul solaio una membrana di
protezione.
Attenzioni e raccomandazioni
In questa soluzione, l’ambiente sottotetto può costituire
un’efficace sistema di ventilazione che permette di
migliorare soprattutto le condizioni termoigrometriche
estive, se viene assicurata un’efficace ventilazione natu-
rale. E’ sempre necessario  porre e attenzione ai  “ponti
termici” che, in questo caso, saranno localizzati in corri-
spondenza dei lati dei solai confinanti con i muri esterni.

Limitazioni
L’isolamento della copertura con la realizzazione di un
tetto freddo con intercapedine ventilata a spessore
variabile, costituita dall’ambiente sottotetto, non permet-
te l’utilizzazione del sottotetto se non per operazioni sal-
tuarie o per la manutenzione della copertura. 



ISOLAMENTO TERMICO DELLE FALDE
DI COPERTURA

Descrizione
La realizzazione dell’isolamento termico delle falde di
copertura può essere realizzato secondo due schemi
funzionali principali:
- il cosiddetto “tetto caldo”, che consiste semplicemente
nell’isolamento termico delle falde, senza lo strato di
ventilazione;
- il cosiddetto “tetto freddo” o tetto ventilato, che preve-
de lo strato di isolante termico e uno strato di ventilazio-
ne.
In entrambi i casi i locali posti nel sottotetto possono
essere abitati. 

Obiettivi
Riduzione dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio
a livello della copertura riportandoli entro i limiti imposti
dalla normativa, .

Materiali - criteri di scelta
La scelta del materiale dipende dal tipo di intervento che
si intende effettuare: è comunque sempre importante uti-
lizzare materiali eco-compatibili e certificati CE, calco-
lando lo spessore dell’elemento termoisolante necessa-
rio per rientrare nei parametri imposti dalla normativa.
Sarà inoltre opportuno scegliere materiali che possano
facilmente adattarsi alla struttura esistente. Nel caso in
cui il materiale isolante sia posto immediatamente sotto
il manto di copertura, è necessario scegliere un materia-
le con caratteristiche meccaniche tali da evitare defor-
mazioni dovute al carico del manto di copertura, special-
mente nel caso di coperture in lastre di pietra. 
Se l’isolamento viene effettuato dall’interno (senza stra-
to di ventilazione) è bene orientarsi verso materiali igro-
scopici, in grado cioè di assorbire umidità, senza perde-
re le caratteristiche di isolamento termico, evitando, se
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possibile la posa di una barriera al vapore ed inserendo,
solo se strettamente necessario, uno strato di freno al
vapore. Materiali termoisolanti a base di fibra di legno ad
alta densità sono igroscopici e offrono buone prestazio-
ni anche nei confronti del calore estivo, in quanto per-
mette di ottenere buoni valori di sfasamento.

Operazioni preliminari
Per valutare il tipo di intervento più appropriato è neces-
sario valutare, oltre alle prestazioni residue della coper-
tura, soprattutto in termini di isolamento termico e di
tenuta all’acqua. E’ necessario, inoltre, verificare lo stato
di conservazione degli elementi che  compongono la
copertura per valutare la necessità o meno di rifacimen-
to del manto (o, meglio, di smotaggio e rimontaggio del
manto di copertura), di sostituzione di elementi della
struttura di sostegno. E’ sempre necessario effettuare
una verifica termoigrometrica del sistema tetto.

Intervento
Se le condizioni del manto e della struttura di copertura
lo consentono, è più semplice e meno costoso effettua-
re l’isolamento termico all’intradosso, senza neppure la
rimozione del manto di copertura, operando dall’interno.
In questo caso è opportuno utilizzare materiali isolanti
sotto forma di pannelli rigidi, eventualmente con strato
interno prefinito, fissandoli agli elementi dell’orditura di
sostegno del tetto. Per controllare i problemi dovuti alla
condensa, si possono utilizzare materiali isolanti igro-
scopici, calcolando comunque che l’acqua che l’acqua di
condensa formatasi durante il periodo di riscaldamento
possa essere smaltita naturalmente nel corso dell’anno. 
All’interno, se non sono stati utilizzati elementi di isola-
mento termico prefiniti all’intradosso, la finitura può
essere realizzata con un tavolato in legno o in gesso,
Nel caso in cui si renda necessario il rifaciomento com-
pleto della copertura, si può inserire lo strato isolante
sopra la struttura portante.   
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Realizzare un tetto ventilato è operazione più comples-
sa e costosa, soprattutto nel caso di interventi sul
costruito esistente. Si tratta di realizzare una camera
d’aria opportunamente dimensionata nella quale l’aria
esterna entri a livello della gronda e fuoriesca dal colmo.
Lo spazio di ventilazione può essere realizzato, ad
esempio, con un doppio tavolato sopraelevato con listo-
ni. 
Attenzioni e raccomandazioni
Gli interventi che operano all’estradosso delle orditure di
sostegno, con o senza strato di ventilazione, possono
richiedere adeguamenti e modifiche in corrispondenza
dei nodi gronda.
Per la realizzazione di tetti ventilati è necessario opera-
re un’attenta progettazione, di dimensionamento e di
dettaglio tecnico, e una messa in opera accurata per
garantire l’efficaia della ventilazione. 
In ogni caso è opportuno garantire una microventilazio-
ne sottotegola.

Limitazioni
L’adozione di soluzioni di coperture ventilate è limitata
per la complessità di escuzione e il costo elevato, rispet-
to alla più diffusa soluzione di semplice isolamento ter-
mico.
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V E S P A I  

Le schede si riferiscono a soluzioni tecnologiche per
l’incremento delle prestazioni di isolamento termico   e
di protezione dall’umidità dei solai contro terra o confi-
nanti con un ambiente non riscaldato. 

Descrizione
Nelle costruzioni tradizionali del G.A.L. Mongioie,
generalmente, la pavimentazione del piano più basso,
in pietra, in terra battuta, in cotto, ecc.  è posta a diret-
to contatto con il terreno. Interventi di recupero e di
risanamento corretti impongono la realizzazione di
sistemi di protezione della pavimentazione dall’umidità
del terreno, con soluzioni tecnologiche diverse in fun-
zione della destinazione d’uso dei locali. Problemi di
isolamento termico, inoltre, devono essere risolti nel
caso di orizzontamenti (volte o solai in legno) confinan-
ti con ambienti non riscaldati, come ad esempio in pre-
senza di un locale cantina.

Obiettivi
Riduzione delle dispersioni termiche attraverso i solai
contro terra e protezione dall’umidità.

Operazioni preliminari
E’ sempre necessario effettuare, prima dell’intervento,
alcuni saggi per verificare la profondità del piano di fon-
dazione delle pareti portanti. 

Interventi
In corrispondenza del piano di calpestio più basso del-
l’edificio, in base alla destinazione d’uso degli ambienti,
si possono generalmente effettuare due tipi di interven-
to:
- nel caso in cui gli ambienti non siano abitabili, ma adi-
biti, ad esempio a cantina, si può realizzare un semplice
vespaio tradizionale con strato drenante oppure un sola-
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io ventilato non coibentato;
- nel caso in cui i locali siano destinati alla permanenza
di persone, è necessario effettuare un vespaio o solaio
ventilato che deve essere adeguatamente isolato termi-
camente. 
Può, inoltre, presentarsi il caso di un solaio confinante
con ambienti non riscaldati che deve essere adeguata-
mente isolato termicamente e acusticamente.

Raccomandazioni
Nel caso in cui siano necessari scavi per la realizzazio-
ne dei vespai è opportuno limitarli al minimo indispensa-
bile per non evitare più complessi e onerosi interventi di
sottofondazione.
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V E S P A I O  T R A D I Z I O N A L E
C O N  S T R A T O  D R E N A N T E

Descrizione
Il vespaio tradizionale con strato drenante può essere
realizzato quando gli ambienti a contatto con il suolo non
siano adibiti a funzioni con presenza di persone, non
siano cioè abitabili: ad es. cantine, depositi, autorimes-
se, ecc. Questa soluzione tecnologica non prevede spe-
cifici strati per l’isolamento termico, ma è soprattutto
finalizzata alla protezione dall’umidità. 

Obiettivi
Protezione dall’umidità dei locali a contatto con il terre-
no.

Materiali - criteri di scelta
In funzione del tipo di destinazione d’uso, possono esse-
re scelti materiali igroscopici, in grado cioè di assorbire
acqua e poi di rilasciarla per evaporazione. La fibra di
legno, anche in questo caso, offre buone prestazioni,
purche venga controllato accuratamente che l’umidità
che può essere trattenuta sia in equilibrio con quella che
evapora.

Operazioni preliminari
La realizzazione di un vespaio, così come quella di un
solaio ventilato in edifici esistenti, comporta l’esecuzione
di alcuni saggi preliminari per verificare la profondità del
piano di fondazione, la morfologia e lo stato di conserva-
zione delle fondazioni. E’ opportuno, quindi, effettuare
alcuni limitati scavi puntuali, eseguiti a mano o con l’au-
silio di miniescavatori, con estrema attenzione per non
compromettere la stabilità dell’edificio, In base ai  risul-
tati dei saggi, correlati all’analisi strutturale che viene
normalmente eseguita prima di un intervento di recupee-
ro, si potrà valutare se sono necessari anche interventi
di tipo strutturale a livello delle fondazioni, come la rea-
lizzazione di sottomurazioni.
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Intervento
L’intervento di realizzazione di un vespaio tradizionale
con strato drenante consiste nello scavo all’interno del
perimetro dell’edificio fino a raggiungere una profondità
di almeno 30-40 cm, la posa di uno strato di almeno
20cm di ciottoli  con funzione drenante, che potrà esse-
re ricoperto da elementi rigidi montati a secco o da unlet-
to di sabbia con interposto uno strato separatore di tes-
suto non tessuto. Il sistema verrà poi completato con la
pavimentazione.

Attenzioni e raccomandazioni
Se possibile, scegliere materiali ed elementi che con-
sentano la posa in opera “a secoo” e non superare asso-
lutamente il piano di fondazione. Se possibile, mantene-
re il livello della pavimentazione esistente. E’ opportuno
abbinare al vespaio anche un’intercapedine lungo il lato
esterno delle murature, in modo da permettere la venti-
lazione, oppure uno strato drenante realizzato a ridosso
del lato esterno delle murature, per limitare l’umidità.

Limitazioni
L’intervento può comportare limitazioni o necessità di
adattamento alla situazione specifica in funzione del tipo
di costruzione e di terreno.
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S O L A I O  V E N T I L A T O  E
I S O L A T O  T E R M I C A M E N T E

Descrizione
L’intervento consiste nella realizzazione di un solaio, iso-
lato termicamente,  sopraelevato rispetto al terreno in
modo da lasciare un’intercapedine d’aria che deve esse-
re ventilata. E’ una soluzione che deve essere applicata
nei casi in cui i piani a contatto con il terreno siano abi-
tabili.

Obiettivi
RIdurre le dispersioni termiche attraverso il solaio a con-
tatto con il terreno e proteggere dall’umidità. Con oppor-
tuni accorgimenti, la soluzione si presta anche per la
protezione da infiltrazioni di gas radon.

Materiali - criteri di scelta
Per realizzare il solaio ventilato si possono usare casse-
ri a perdere in materiale plastico rigenerato. Per l’isola-
mento termico è opportuno utilizzare pannelli igroscopi-
ci in materiali ecocompatibili che permettano di assorbi-
re e poi rilasciare umidità per evaporazione. 

Operazioni preliminari
La realizzazione di un solaio ventilato, così come quella
di un semplice vespaio di drenaggio in edifici esistenti,
comporta l’esecuzione di alcuni saggi preliminari per
verificare la profondità del piano di fondazione, la morfo-
logia e lo stato di conservazione delle fondazioni. E’
opportuno, quindi, effettuare  alcuni limitati scavi puntua-
li, eseguiti a mano o con l’ausilio di miniescavatori, con
estrema attenzione per non compromettere la stabilità
dell’edificio, In base ai  risultati dei saggi, correlati
all’analisi strutturale che viene normalmente eseguita
prima di un intervento di recupeero, si potrà valutare se
sono necessari anche interventi di tipo strutturale a livel-
lo delle fondazioni, come la realizzazione di sottomura-
zioni.
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Intervento
L’intervento di realizzazione di un solaio a terra, isolato
e ventilato,  consiste nello scavo all’interno del perime-
tro dell’edificio fino a raggiungere una profondità di
almeno 30-40 cm, la posa di uno strato di mpulizia di
magrone, la posa di casseri a perdere in materiale plati-
co rigenerato e il successivo getto di solettina in calce-
struzzo armato con rete elettrosaldata. Lo strato isolan-
te potrà essere realizzato con materiali diversi, sempre
ecocompatibili, in funzione delle necessità. Se ritenuto
necessario in base alla verifica termoigrometrica, si può
inserire una barriera al vapore o, meglio, un freno a
vapore. L’intervento può comprendere anche la posa di
un sistema di riscaldamento a pavimento (pannelli
radianti), meglio se con sistema di posa a secco, e com-
pletato con gli strati di pavimentazione.

Attenzioni e raccomandazioni
Non superare il piano di fondazione, altrimenti si rendo-
no necessari interventi strutturali complessi  di sottomu-
razione. Se possibile, mantenere il livello della pavimen-
tazione esistente. E’ necessario abbinare al solaio venti-
lato anche un’intercapedine lungo il lato esterno delle
murature, in modo da permettere la ventilazione; quan-
do non è possibile, è comunque necessario assicurare
un’idonea ventilazione al solaio, ad esempio mettendo in
comunicazione l’intercapedine con l’esterno attraverso
appositi condotti posti lungo il perimetro dell’edificio,
almeno lungo due lati opposti, realizzati per mezzo di fori
alla base delle murature o facendoli passare sotto la
base delle stesse. In ogni caso, le aperture dei condotti
di ventilazione devono essere opportunamente dimen-
sionate e vanno poste in modo che non vengano ostrui-
te, che non possa penetrare all’interno acqua e protette
dall’intrusione di piccoli animali. E’ sempre necessario
effettuare una verifica termoigrometrica per valutare il
rischio di condensa.

Limitazioni
L’intervento può comportare limitazioni o necessità di
adattamento alla situazione specifica in funzione del tipo
di costruzione e di terreno.

INVOLUCRO OPACO - SOLAI CONTRO TERRA
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S O L A I O  C O N F I N A N T E  C O N
A M B I E N T I  N O N  R I S C A L D A T I

Descrizione
Nel caso di solai o volte confinanti con ambienti non
riscaldati ( ad esempio posti sopra a locali cantina,
deposito, ecc.) o verso l’esterno (ad esempio posti sopra
a porticati), è necessario limitare le disoersioni termiche
attraverso opportuni sistemi di isolamento termico.

Obiettivi
RIdurre le dispersioni termiche attraverso gli orizzonta-
menti confinanti con ambienti non riscaldati, riportando i
valori di trasmittanza entro i valori limite imposti dalla
normativa per la zona climatica specifica.

Materiali - criteri di scelta
Si consiglia di utilizzare sempre materiali ecocompatibili
che permettano la messa in opera “a secco”. Per l’ele-
mento che deve assicurare l’isolamento termico, se l’iso-
lamento termico viene effettuato dal lato freddo (soluzio-
ne preferibile) valgono le considerazioni fatte per l’isola-
mento  “a cappotto” delle pareti esterne. E’ preferibile
usare isolante in pannelli per la semplicità di posa in
opera, almento per i solai in legno: il mercato offre una
vasta gamma di prodotti adatti all’uso specifico, come
sughero, fibra di legno, ecc. Se, invece, si deve effettua-
re l’isolamento dal lato interno del solaio, è necessario
fare particolare attenzione al rischio di condensa, sele-
zionando il materiale utilizzabile in funzione delle verifi-
che termoigrometriche e inserendo una barriera al vapo-
re o,meglio, un freno al vapore, esclusivamente se pro-
pio necessario. 

Operazioni preliminari
E’ sempre necessario valutare la morfologia, la tecnolo-
gia, lo stato di conservazione e la  resistenza meccani-
ca dell’orizzontamento sul quale si interviene per orien-
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tare le scelte di progetto in modo da non compromettere
la stabilità e il funzionamento dell’elemento e da ottimiz-
zare l’isolamento termico.

Intervento
L’intervento consiste nella posa in opera di uno strato di
isolante termico all’intradosso o all’estradosso del solaio
e la finitura  a soffitto o a pavimento. Lo strato di isola-
mento termico deve essere fissato alla struttura del sola-
io (il sistema di fissaggio può variare in funzione del tipo
di prodotto isolante utilizzato), eventualmente interpo-
nendo uno strato di scorrimento. L’intervento può esse-
re completato con la realizzazione di un impianto di
riscaldamento a pavimento, meglio se con montaggio “a
secco”.
Se il solaio è del tipo a doppio tavolato con interposta
camera d’aria, l’isoamento può essere effettuato anche
all’interno del vano fra i due tavolati, sia con pannelli iso-
lanti rigidi o materassini, sia con materiale sciolto insuf-
flato, previa predisposizione di strato antipolvere.

Attenzioni e raccomandazioni
E’ sempre meglio, se possibile, effettuare l’isolamento
dalla parte fredda dell’orizzontamento (inferiore) e, qua-
lora non fosse possibile, verificare il rischio di condensa
e inserire, se ritenuto necessario, un freno al vapore. 
Nel caso di isolamento all’estradosso bisogna porre par-
ticolare attenzione ai problemi connessi all’eventuale
variazione del livello del pavimento finito che bisogna
cercare di azzerare o limitare al massimo.

Limitazioni
La realizzazione dell’intervento con posa dello strato iso-
lante dall’esterno potrebbe comportare, in qualche caso,
problemi in quanto può variare l’aspetto dell’intradosso. 
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INVOLUCRO TRASPARENTE - INFISSI E SERRAMENTI
S E R R A M E N T I

Le schede si riferiscono a soluzioni tecnologiche per
l’incremento delle prestazioni di isolamento termico
dell’involucro trasparente, in particolare degli infissi e
dei serramenti vetrati. 
Per quanto riguarda il contenimento delle dispersioni
termiche attraverso i serramenti opachi, le porte, si
consiglia di mantenere quando possibile i serramenti
esistenti, secondo le indicazioni della Guida al recupe-
ro degli elementi caratterizzanti l’architettura del territo-
rio del G.A.L. Mongioie, e di risolvere il problema attra-
verso soluzioni distributive, ad esempio attraverso la
realizzazione di bussole o di zone filtro fra esterno e
interno.

Descrizione
In tutto il territorio del G.A.L. Mongioie  gli infissi e i ser-
ramenti, così come i sistemi di schermatura, sono rea-
lizzati sempre in legno. Si tratta generalmente di  ele-
menti dal disegno molto semplice, realizzati con ele-
menti in legno di spessore limitato e vetri singoli. Nei
cai più comuni, le finestre delle abitazioni tradizionali
sono a due battenti, con telaio fisso. Le ante vetrate
presentano sono generalmente suddivise in due o tre
campi, a seconda dell’altezza, tendenzialmente qua-
drati. La rifunzionalizzazione degli edifici richiede ade-
guamenti della parte di involucro trasparente costituito
dai serramenti soprattutto per  limitare le dispersioni
termiche attraverso le lastre di vetro e gli elementi del
serramento, sia per migliorare il grado di illuminazione
naturale degli ambienti interni.
Un intervento particolare, che richiede particolare
attenzione, è costituito dalla chiusura delle aperture dei
fienili e dei loggiati.

Obiettivi
Riduzione delle dispersioni termiche attraverso i serra-
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menti, conservando i caratteri tradizionali degli edifici e
degli elementi che li compongono.

Operazioni preliminari
E’ sempre necessario, prima di qualsiasi intervento,
valutare lo stato di conservazione dei serramenti e
degli infissi esistenti. 

Interventi
Per raggiungere valori di trasmittanza termica ammissi-
bili dell’involucro trasparente, del quale fanno parte i ser-
ramenti,  si può operare attraverso i seguenti interventi:
-  il miglioramento delle prestazioni dei serramenti esi-
stenti;
- inserire un nuovo serramentocon prestazioni adeguate
all’interno, mantenendo quello esistente all’esterno;
- inserire un nuovo serramento in un’apertura  che ne sia
sprovvista o, solo nel caso in cui non siano possibili gli
interventi  sopra citati, sostituire il serramento esistente
con altro a più elevate prestazioni. Rientra in questa
tipologia d’intervento anche la chiusura di grandi naper-
ture di fienili e di loggiati.

Raccomandazioni
Poichè gli interventi di miglioramento delle prestazioni
dell’involucro, in particolare della tenuta all’aria dei ser-
ramenti, comporta, per contro, una drastica diminuzione
dei ricambi naturali d’aria, potranno rendersi necessari
sistemi di ventilazione controllata.
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RECUPERO DEI SERRAMENTI ESISTENTI
SOSTITUZIONE ELEMENTI VETRATI

Descrizione
Quando le condizioni di conservazione dei serramenti
esistenti lo consentono, si possono mantenere i serra-
menti esistenti, recuperandoli, riparandoli e migliorando
le prestazioni, in particolare  quelle di tenuta all’acqua,
tenuta all’aria e isolamento termico.

Obiettivi
Miglioramento delle prestazioni dell’involucro trasparen-
te e conservazione dei serramenti esistenti, senza alte-
rare la percezione visiva dell’edificio.

Materiali - criteri di scelta
Poichè i serramenti tradizionali sono a vetro singolo, è
necessario sostituire la lastra di vetro semplice con un
vetro isolante, costituito da due o tre lastre di vetro con
interposta un’intercapedine di aria secca. Per potenzia-
re le caratteristiche di isolamento termico della parte tra-
sparente del serramento, si possono utilizzare le cosid-
dette vetrate a isolamento termico rinforzato, che impie-
gano vetri basso emissivi  e  gas isolanti, come l’Argon,
nell’intercapedine. Date le dimensioni tendenzialmente
molto contenute delle aperture nell’architettura tradizio-
nale del G.A.L. Mongioie, l’impiego di vetri a controllo
solare o selettivi non pare necessario, salvo eccezioni,
valutabili anche in funzione dell’orientamento delle aper-
ture.

Operazioni preliminari
Occorre sempre verificare attentamente lo stato di con-
servazione dei serramenti e degli infissi esistenti e valu-
tare la possibilità oggettiva di poter applicare vetri isolan-
ti, in sostituzione di quelli a vetro singolo, senza alterare
o snaturare l’elemento esistente. E’ necessario, in parti-
colare, verificare lo stato di conservazione, la conforma-
zione e la resistenza meccanica del telaio esistente,
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tenendo conto che la sostituzione del vetro comporta un
notevole incremento di spessore e di peso da sopporta-
re.
Prima dell’applicazione dei nuovi vetri è comunque
necessario effettuare le necessarie operazioni di ripara-
zione, integrazione e finitura dei serramenti esistenti,
rispettandone materiali, forme e dimensioni.

Intervento
L’intervento di recupero e adeguamento di serramenti in
legno esistenti consiste nell’asportazione della lastra
esistente, pulitura del telaio ed eventuale consolidamen-
to, posizionamento e fissaggio della vetrata isolante,
integrazione o sostituzione delle guarnizioni di tenuta.

Attenzioni e raccomandazioni
E’ fondamentale non cambiare la collocazione del serra-
mento rispetto al filo esterno delle pareti e utilizzare per
integrazioni e riparazioni materiali, forme e dimensioni
degli elementi esistenti. Nel caso la conformazione e la
dimensione dei profili esistenti non supportino i nuovi
elementi vetrati, di spessore e peso maggiori, è opportu-
no orientarsi verso altri tipi di intervento. 

Limitazioni
L’intervento non è sempre possibile in quanto spesso gli
elementi in legno che costituiscono i serramenti tradizio-
nali sono di dimensioni troppo limitate per sopportare il
carico delle vetrate isolanti senza deformazioni. Inoltre,
non sempre lo spessore dell’alloggiamento della lastra
di vetro permette l’applicazione senza elementi aggiun-
tivi, che comunque sbordano dal filo dell’anta.
Lo spessore limitato dei profili e le modalità di posa in
opera tradizionali non assicurano un buon isolamento
termico dell’infisso.
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D O P P I O  S E R R A M E N T O

Descrizione
L’intervento consiste nella posa di un nuovo serramento
in legno con prestazioni adeguate (ad esempio, doppio
o triplo vetro camera a isolamento termico rinforzato) a
filo interno del vano apertura,  mantenendo il serramen-
to esistente all’esterno.

Obiettivi
Rdurre le dispersioni termiche attraverso i serramenti
mantenendo invariato l’aspetto esterno dell’edificio.

Materiali - criteri di scelta
Per il nuovo serramento è opportuno orientarsi verso
prodotti coerenti con il tipo di edificio e con i serramenti
esistenti, utilizzando serramenti in legno con la parte tra-
sparente realizzata con vetri a camera (doppio o triplo
vetro) eventualmente con vetri basso emissivi. La scelta
del tipo di vetro da utilizzare dipende dalle prestazioni
termiche e luminose che si vogliono ottenere. In linea
generale si dovrà cercare di ottimizzare da una parte
l’isolamento termico e dall’altra l’ingresso della luce
naturale. 

Operazioni preliminari
L’intervento richiede comunque la verifica e l’eventuale
riparazione del serramento esistente esterno e controlla-
re se le ante, in posizione di massima apertura, non
oltrepassino il filo interno della muratura, in modo da
garantirne l’apertura anche in presenza del nuovo serra-
mento interno.

Intervento
L’intervento consiste nella posa a filo interno della mura-
tura di un nuovo serramento, conservando quello esi-
stente all’esterno. 
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Attenzioni e raccomandazioni
E’ importante verificare che il  posizionamento del nuovo
serramento a filo interno (contando anche lo spessore
dell’eventuale strato di isolamento ternmico) permetta
l’apertura delle ante del serramento esistente. Il nuovo
serramento, quando possibile, deve essere realizzato
ad anta unica in modo da garantire al massimo l’ingres-
so della luce naturale, lasciando vedere anche dall’inter-
no il serramento originale. Il nuovo serramento dovrà
preferibilmente avere le dimensioni del vano di aprturas
in corrispondenza del lato interno della muratura.
Nel caso in cui l’intervento abbia comportato anche l’iso-
lamento termico dal lato interno delle murature, è fonda-
mentale isolare termicamente anche le pareti interne
dell’apertura, facendo risvoltare lo strato isolante e
l’eventuale freno al vapore fino al serramento esistente.

Limitazioni
L’intervento comporta qualche attenzione nella posa in
opera ma risulta pienamente compatibile con l’esistente.

INVOLUCRO TRASPARENTE - INFISSI E SERRAMENTI
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INSERIMENTO DI  NUOVI SERRAMENTI 

Descrizione
L’inserimento di nuovi serramenti con adeguate presta-
zioni  è un intervento praticabile solo nel caso in cui le
aperture siano sprovviste di serramento o limitatamente
ai casi in cui si renda necessaria la sostituzione del  ser-
ramento esistente con altro a più elevate prestazioni,
perchè quelli esistenti sono irrecuperabili o perchè o
risulti impossibile l’inserimento di un doppio serramento.

Obiettivi
Riduzione dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio
trasparente.

Materiali - criteri di scelta
Per il  serramento nuovi  è opportuno orientarsi verso
prodotti coerenti con il tipo di edificio e con i serramenti
esistenti, utilizzando serramenti in legno con la parte tra-
sparente realizzata con vetri a camera (doppio o triplo
vetro) eventualmente con vetri basso emissivi. La scelta
del tipo di vetro da utilizzare dipende dalle prestazioni
termiche e luminose che si vogliono ottenere. In linea
generale si dovrà cercare di ottimizzare da una parte
l’isolamento termico e dall’altra l’ingresso della luce
naturale. 
In ogni caso per la realizzazione di nuovi infissi e serra-
menti dovranno essere utilizzati materiali della tradizio-
ne come il legno, secondo le indicazioni della Guida al
recupero degli elementi caratterizzanti l’architettura del
territorio del G.A.L. Mongioie, rispettando forme, dimen-
sioni, materiali e colori della tradizione costruttiva locale. 
Solo nel caso di chiusura di grandi aperture di fienili e
loggiati, sono ammissibili anche serramenti metallici ver-
niciati, con esclusione di quelli in alluminio anodizzato.

Operazioni preliminari
E’ sempre necessario valutare le prestazioni del nuovo
serramento e la sua compatibilità con  l’edificio esisten-
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te. E’ assolutamente da evitare l’impiego di vetri colorati
o riflettenti. 

Intervento
L’intervento consiste nella posa in opera di nuovi serra-
menti in aperture che ne siano sprovviste o, limitatamen-
te ai casi ammissibili, in sostituzione di quelli esistenti
irrecuperabili. Poichè molto spesso i serramenti tradizio-
nali erano posti in opera senza controtelaio ma con il
telaio fisso direttamente connesso alla muratura, potran-
no rendersi necessarie limitate opere edilizie per la posa
in opera. 
Le grandi aperture di fienili e loggiati orientate a sud pos-
sono prestarsi a chiusure vetrate per un guadogno sola-
re diretto. In questo caso, il tipo di vetro deve essere
attentamente valutato così come dovranno essere previ-
sti schermi solari per evitare il surriscaldamento estivo
ed eventualmente sistemi di ventilazione naturale.

Attenzioni e raccomandazioni
E’ importatnte non variare il rapporto fra pieni e vuoti del-
l’edificio e mantenere, nella messa in opera dei nuovi
serramenti, la posizione rispetto al filo esterno delle
pareti dei serramenti che si sostituiscono o, in caso di
aperture prive di serramenti, rispettare la posizione degli
infissi della tradizione locale.
Si raccomanda, inoltre, di rispettare il più possibile la
forma e le dimensioni degli elementi in legno che costi-
tuiscono il serramento tradizionale e il disegno delle ante
mobili.
La chiusura di grandi aperture di fienili e loggiati è con
serramenti di grandi dimensioni è da affrontare con par-
ticolare attenzione, in modo da mantenere sempre leg-
gibile la funzione originale ela morfologia delle eventua-
li aperture ad arco esistenti. 

Limitazioni
L’inserimento di nuovi serramenti è un intervento limita-
to al caso di aperture prive di serramento o con serra-
menti in stato di degrado tale da renderli irrecuperabili.



 

 SISTEMI DI RECUPERO ACQUA PIOVANA 

Descrizione:  
Gli impianti e i sistemi di recupero delle acque 
piovane rappresentano una buona soluzione 
per l’utilizzo di tali risorse prevalentemente per il 
risciacquo dei wc, i consumi per le pulizie e il 
bucato, l'innaffiamento del giardino e il lavaggio 
dell'automobile. L’uso potabile è evidentemente 
escluso, in quanto nelle acque piovane possono 
essere presenti carichi inquinanti, che non 
rappresentano però condizione di rischio per gli 
usi domestici elencati in precedenza. Le fonti di 
agenti contaminanti possono essere date da: 
- sostanze presenti in atmosfera che si 
associano all'acqua nel corso dell'evento 
piovoso ("piogge acide"); 
- sostanze di decadimento rilasciate dai 
materiali che compongono i sistemi di raccolta 
e/o stoccaggio delle acque  
- sostanze di natura organica e non trasportate 
dal vento che si depositano sulle coperture e/o 
sulle superfici destinate alla raccolta della 
pioggia (residui di foglie, fango, sabbia, limo, 
ecc. sedimentati in grondaie e pozzetti); 
- parassiti, batteri e virus derivati dal guano di 
uccelli ed animali che hanno accesso alla 
copertura e alle superfici di raccolta. 
La diffusione degli impianti di recupero appare 
utile e sostenibile come contributo alla soluzione 
dei problemi dello spreco, della penuria e dei 
crescenti costi dell'approvvigionamento idrico, 
consentendo inoltre di: 
-evitare il ripetersi di sovraccarichi della rete 
fognaria di smaltimento in caso di precipitazioni 
di forte intensità;  
-aumentare l'efficienza dei depuratori, laddove 
le reti fognarie bianca e nera non siano 
separate,  
-provvedere a trattenere e/o disperdere in loco 
l'eccesso d'acqua piovana, a esempio durante 

forti temporali, che non viene assorbita dal 
terreno a livello urbano, a causa della 
progressiva impermeabilizzazione dei suoli, 
rendendo inutili i potenziamenti delle reti 
pubbliche di raccolta. 
Il recupero delle acque piovane per usi 
domestici ha in sé una serie di sostenibilità 
intrinseche ed estrinseche, quali 
-la gratuità del conferimento, insita nel ciclo del 
recupero, 
- l'assenza di depositi calcarei nelle condutture 
e sulle resistenze elettriche delle macchine di 
lavaggio (lavatrice, lavastoviglie) e conseguente 
risparmio sui consumi di elettricità; 
-il risparmio di detersivi (fino al 50%) per la 
minor durezza dell'acqua. 
 
Tecnologie, impianti e vantaggi per la scelta: 
Per utilizzare l’acqua piovana come risorsa per 
usi domestici, è necessario aumentare le 
superfici permeabili, la raccolta e il riuso delle 
acque piovane. Un corretto convogliamento e 
utilizzo delle acque meteoriche riduce il 
depauperamento delle risorse idriche pregiate 
(riduzione dei prelievi), migliora la qualità delle 
reti di scarico riducendo la massa degli scarichi, 
abbassa i costi di sicurezza idraulica. 
L'adozione di un impianto di recupero dell'acqua 
piovana presuppone la piena efficienza del 
sistema di raccolta, composto da converse, 
canali di gronda, bocchettoni, pluviali, pozzetti di 
drenaggio, caditoie, tubazioni di raccordo, e del 
sistema di dispersione. 
Nel calcolare il dimensionamento dei pluviali e 
delle grondaie va ricordato che i coefficienti di 
deflusso per la determinazione dello scarico 
dell’acqua devono considerare fattori molto 
importanti quali la superficie del tetto in funzione 
della pendenza, oppure se il tetto ha la 

copertura in ghiaia, oppure se il “tetto verde” è 
con area a verde intensivo o estensivo. 
I materiali dell’impianto di raccolta e 
smaltimento devono resistere all'azione chimica 
degli inquinanti atmosferici ed alle azioni 
meccaniche quali la grandine, il vento, le 
precipitazioni nevose, se abbondanti. 
Tra le innovazioni tese a risolvere il frequente 
problema dell'intasamento delle grondaie e dei 
pluviali, causato da accumuli di foglie e altri 
residui che cadono sulle coperture, vanno 
segnalate particolari reti tubolari in materiale 
plastico da inserire nella sezione libera della 
grondaia. 
L'impianto di recupero dell'acqua piovana è 
composto sostanzialmente da due sottosistemi: 
quello di accumulo e quello di riutilizzo. Il primo 
possiede le caratteristiche di un comune 
impianto di scarico per tipologia dei materiali e 
sistema di posa in opera, il secondo è a tutti gli 
effetti un impianto di tipo idraulico che serve a 
prelevare l'acqua stoccata nei serbatoi e a 
distribuirla agli apparecchi che la riutilizzano. 
Questi ultimi devono quindi essere allacciati ad 
un "doppio impianto" (impianto idrico normale e 
impianto di riciclaggio) che permetta il prelievo 
differenziato in relazione ai consumi e alla 
disponibilità delle riserve. 
Per evitare pericoli di contaminazione, tubazioni 
e terminali dell'impianto di riciclaggio devono 
essere marchiati in modo chiaro per poterli 
distinguere chiaramente in caso di successive 
modifiche tecniche; nello stesso modo, su 
eventuali punti di prelievo (rubinetti, ecc.), deve 
essere esposta in modo ben visibile la scritta 
"acqua non potabile". 
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SISTEMI DI FITODEPURAZIONE DELLE ACQUE 

 
Descrizione: 
La fitodepurazione è sistema di depurazione 
delle acque reflue domestiche o industriali, che 
rappresenta una valida alternativa al 
collegamento con la fognatura pubblica e a tutti 
gli impianti di depurazione tradizionali. L’acqua 
depurata può essere riutilizzata come acqua 
non potabile, per l’irrigazione del giardino o per 
usi sanitari (acqua pulizia w.c.). Il sistema 
funziona in assenza di energia aggiunta e quindi 
di parti elettromeccaniche, configurando così un 
impianto pressoché "ecocompatibile". 
La depurazione si attua attraverso specifiche 
interazioni tra suolo, batteri e piante. Nei sistemi 
di fitodepurazione, infatti, vengono ricostruiti 
artificialmente degli ambienti umidi naturali in 
cui si sviluppano batteri in grado di depurare le 
acque reflue.  
L’eliminazione degli inquinanti avviene 
attraverso processi fisici, filtrazione, chimici, 
assorbimento da parte degli organismi vegetali, 
e biologici, degradazione batterica ed antibiosi. 
Le piante utilizzano parte delle sostanze 
inquinanti, fosforo e azoto, per crescere. Le loro 
radici sono il substrato su cui si sviluppano 
batteri aerobici, che vivono in presenza di 
ossigeno, importanti per i processi di 
nitrificazione. 
Tra i vantaggi della realizzazione di un impianto: 

 ridotti costi di costruzione e 
manutenzione, 

 fabbisogno minimo di superficie (2-4 mq 
per persona collegata), 

 creazione di un'area verde al posto di 
manufatti in cemento, 

 riduzione dei consumi di energia 
elettrica di almeno il 50% rispetto ad un 
depuratore tradizionale. 

 
 
 
Tecnologie, impianti e manutenzione: 
La costruzione degli impianti di fitodepurazione 
consiste nella realizzazione di vasche in CLS o 
di bacini in scavo o in rilevato, impermeabilizzati 
con spessori artificiali (guaine di polietilene o 
materassini bentonitici). Le vasche o i bacini 
sono attrezzati con sistemi di drenaggio atti al 
deflusso dell'effluente. Successivamente si 
procede al riempimento con substrati inerti e 
idonei alle caratteristiche del refluo da trattare 
ed agli obiettivi di qualità prefissati. Si procede 
quindi con l'attrezzare le superfici così ottenute 
con i sistemi di adduzione e distribuzione del 
refluo e con la messa a dimora delle piante. Per 
esempio, nel caso di sistema di fitodepurazione 
a flusso verticale è possibile operare una scelta 
tra specie vegetali diverse, aderendo alle 
caratteristiche climatiche ed ambientali del sito 
di intervento, permettendo inoltre l'utilizzo di 
specie autoctone onde evitare fenomeni di 
inquinamento vegetazionale. 
 
I sistemi di fitodepurazione possono essere 
suddivisi in base alla direzione di scorrimento 
dell’acqua in: 

 sistemi a flusso superficiale. Consistono 
in vasche o canali dove la superficie 
dell’acqua è esposta all’atmosfera e il 
suolo è costantemente sommerso. In 
questi sistemi i meccanismi di 
abbattimento degli inquinanti 

riproducono esattamente tutti i fattori 
attivanti il potere autodepurativo delle 
zone umide. 

 sistemi a flusso sub-superficiale In essi 
la superficie dell’acqua non è mai 
esposta al contatto diretto con 
l’atmosfera. 

Un’altra distinzione si basa sulla direzione del 
flusso dei reflui nel processo di depurazione e 
alla presenza o meno di ossigeno: 

 sistemi orizzontali. L’acqua si depura in 
una o più vasche contenenti materiale 
inerte su cui si sviluppano le radici delle 
piante acquatiche. Il flusso dell’acqua 
rimane costantemente al di sotto della 
superficie del letto e scorre in senso 
orizzontale. Sono sistemi anaerobici, 
ovvero operanti in assenza di ossigeno. 
 

 

 Sistemi verticali. Il refluo da trattare è 
immesso con carico alternato 
discontinuo e percola verticalmente in 
un filtro di materiali inerti in cui si 
sviluppano le radici delle piante. Sono 
sistemi aerobici, ovvero operanti in 
presenza di ossigeno. 

 
 
La manutenzione consigliata riguarda il controllo 
periodico dello scarico attraverso analisi chimici, 
le vasche a monte del sistema. Bisogna 
ricordare che gli impianti correttamente 
dimensionati non prevedono la sostituzione 
delle piante acquatiche. Le piante, collocate 
correttamente, 
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ENERGIA DAL SOLE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Descrizione: 
Gli impianti fotovoltaici permettono di trasformare l'ener-
gia solare in energia elettrica, senza utilizzare combusti-
bili. La tecnologia degli impianti fotovoltaici si basa sul
fenomeno noto come  "effetto fotoelettrico": alcuni mate-
riali semiconduttori, trattati in modo adeguato ed esposti
alla radiazione luminosa, in particolare alla luce del sole,
hanno la capacità di generare energia elettrica. 
Si tratta di impianti che producono elettricità che può
essere consumata direttamente sul luogo di produzione,
accumulata o immessa in una rete di distribuzione. La
necessità minima di manutenzione e il basso impatto
ambientale in esercizio, valutato in termini di rumore, di
emissioni nocive e di consumo di acqua, non necessaria
per il loro funzionamento, associati alla semplicità d'uso
e alla flessibilità nel dimensionamento hanno favorito la
diffusione di questa tecnologia, sostenuta anche da poli-
tiche di incentivazione economica. Sono impianti modu-
lari che possono essere dimensionati in funzione delle
effettive necessità dell'utente, adatti sia per utenze iso-
late sia per utenze connesse alla rete, sia per alimenta-
re edifici residenziali unifamiliari, condomini o piccole
comunità, sia per usi industriali.
L'efficienza degli impianti fotovoltaici è determinata in
gran parte dalla quantità di energia solare che arriva
sulla superficie terrestre, che dipende dall'irraggiamento
solare del luogo, espresso in kWh/m2/giorno, che rap-
presenta la quantità di energia solare incidente su una
superficie unitaria, in un determinato intervallo di tempo,
tipicamente un giorno. Il valore dell'irraggiamento solare
dipende dalla latitudine, cioè dalla distanza del luogo
dall'equatore ed è influenzato dalle condizioni climatiche
locali, come la presenza di nuvole, nebbia, ecc.
La radianza, espressa in kW/m2, invece, è il valore della
radiazione solare incidente sull'unità di superficie in un
determinato istante.

Energia prodotta: 



tensione di 0,5V e una potenza pari a 1,5-1,7W di
picco.
L'energia elettrica effettivamente prodotta, natural-
mente, varierà in modo proporzionale rispetto
all'energia solare incidente, che non è costante ma
come è noto muta nel corso della giornata, in funzio-
ne delle stagioni, al variare delle condizioni atmosfe-
riche, ecc. 

I moduli fotovoltaici che si trovano in commercio sono
costituiti da un insieme di celle e per questo sono
modulari; i più comuni, di superficie compresa fra 0,5
e 1m2,  sono costituiti da 36 celle disposte su 4 file
parallele collegate in serie. Più moduli collegati in
serie formano un pannello fotovoltaico che può a sua
volta essere collegato in serie ad altri pannelli a costi-
tuire una stringa. Più stringhe, collegate generalmen-
te in parallelo per fornire la potenza richiesta, costitui-
scono il generatore fotovoltaico.

Il sistema di condizionamento e controllo della poten-
za, impropriamente identificato solo con l'inverter, è
in realtà costituito da:
- un inverter, che trasforma la corrente conti-
nua prodotta dai moduli in corrente alternata;
- un trasformatore e un sistema di rifasamento
e filtraggio che garantisce la qualità della potenza in
uscita (generalmente inseriti all'interno dell'inverter).

Gli impianti fotovoltaici, in ragione del tipo di applica-
zione a cui sono destinati, delle condizioni di installa-
zione e delle scelte impiantistiche, si classificano in: 

- impianti isolati (stand-alone): si tratta di
impianti non collegati alla rete elettrica, costituiti dai
moduli fotovoltaici e dal regolatore di carica e dotati
di un sistema di batterie per l'accumulo che garanti-
sce l'erogazione di corrente elettrica a tutte le ore
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La tecnologia fotovoltaica è finalizzata alla produzio-
ne di energia elettrica utilizzando come fonte energe-
tica primaria il sole.
La quantità di energia prodotta da un impianto foto-
voltaico dipende da una serie di fattori legati al luogo
di installazione dell'impianto (principalmente latitudi-
ne e altitudine del sito), al posizionamento dei pan-
nelli (orientamento e inclinazione della superficie dei
moduli, presenza o assenza di ombra), alle presta-
zioni dei componenti dell'impianto. 

Tipi di impianti per la produzione di energia:
La componente tecnologica di un impianto fotovoltai-
co è costituita essenzialmente da un generatore, dal
cosiddetto inverter, che funge da sistema di condizio-
namento e controllo della potenza, ed eventualmen-
te da un  accumulatore di energia. L'impianto è com-
pletato da una struttura di sostegno indipendente o
integrata nell'edificio.
La conversione della radiazione solare in corrente
elettrica avviene nella cella fotovoltaica, che è la
parte attiva dell'impianto, il componente elementare
di un generatore fotovoltaico. Le celle fotovoltaiche,
di forma rotonda o quadrata, con superficie compre-
sa tra 100 e 225 cm2, sono costituite da materiale
semiconduttore sottile (circa 0,3 mm), quasi sempre
silicio mono- o poli-cristallino, un materiale utilizzato
allo stato puro e attualmente molto costoso. Il silicio
policristallino è meno costoso ma, per contro, forni-
sce rendimenti leggermente inferiori a quelli del
monocristallino. Attualmente sono in fase di studio
nuove tecnologie che utilizzano altri materiali policri-
stallini, per ridurre i costi delle celle fotovoltaiche.

La singola cella si comporta come una minuscola
batteria e, nelle condizioni di soleggiamento italiane,
stimabili intorno a tipiche 1kW/m2, alla temperatura
di 25°C può produrre una corrente di 3A, con una

(anche quando è buio) e in tutte le condizioni atmo-
sferiche. Gli impianti producono corrente continua e
può quindi essere necessario per l'utilizzo dell'ener-
gia elettrica prodotta un convertitore, l'inverter, per
trasformarla in corrente alternata. 

- impianti collegati alla rete (grid-connected):
si tratta di impianti collegati stabilmente alla rete elet-
trica. Il funzionamento è a compensazione: quando il
generatore fotovoltaico non è in grado di produrre
l'energia necessaria a coprire la domanda di elettrici-
tà, la rete fornisce l'energia richiesta. Per contro,
l'energia elettrica prodotta e nonutilizzata può essere
trasferita alla rete o accumulata. Come nell'altro tipo,
un inverter trasforma la corrente continua prodotta
dal sistema fotovoltaico in corrente alternata. In que-
sto tipo di impianto non è indispensabile un sistema
di accumulo in quanto la rete di distribuzione provve-
de alla fornitura di energia elettrica nei momenti di
indisponibilità della radiazione solare. La taglia più
comune per questo tipo di impianti, che  hanno un
costo sensibilmente inferiore a quello degli impianti
stand-alone,  si aggira intorno a potenze comprese
tra 1,5 e 3kWp.

La normativa italiana, con il D.M.19 febbraio 2007,
"Criteri e modalità per incentivare la produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare", per disciplinare il livello di incenti-
vi erogabili per l'installazione di impianti fotovoltaici,
introduce il concetto di "integrazione" dell'impianto
nell'edificio, distinguendo:

- impianto fotovoltaico non integrato: è l'impianto con
moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati,
con modalità diverse da quelle previste dal disposto
normativo, sugli elementi di arredo urbano e viario,
sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fab-
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bricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destina-
zione; 
- impianto fotovoltaico parzialmente integrato: è l'impian-
to i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie
elencate nell'allegato 2 al decreto, su elementi di arredo
urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifi-
ci, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione; 
- impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è
l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secon-
do le tipologie elencate in allegato 3 al decreto, in ele-
menti di arredo urbano e viario, superfici esterne degli
involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsia-
si funzione e destinazione; 

E' da sottolineare che la definizione del livello di integra-
zione dell'impianto fotovoltaico nell'edificio proposta
dalla normativa attuale è funzionale alla determinazione
dei contributi di incentivazione all'impiego di questo tipo
di impianti ma non risponde pienamente al concetto di
"integrazione architettonica" inteso come rapporto
inscindibile fra edificio e impianto, che diventa parte del
linguaggio architettonico utilizzato. Nel caso di interven-
to su edifici e manufatti esistenti l'integrazione architet-
tonica propriamente detta, nel rispetto dei caratteri pecu-
liari dell'esistente e del contesto, diventa estremamente
difficile da raggiungere.
In linea generale, quindi, i moduli fotovoltaici possono
essere applicati in modo indipendente dall'edificio cui
sono asserviti, oppure sugli elementi costruttivi di un edi-
ficio (ad es. sul tetto, sovrapposti al manto di copertura),
oppure, ancora,  utilizzati in sostituzione di elementi di
rivestimento degli edifici (ad esempio al posto del manto
di copertura). Il mercato si sta sempre di più muovendo
nella direzione di predisporre moduli architettonici inte-
grabili nella struttura dell'edificio, soprattutto nelle faccia-
te e nelle coperture delle costruzioni.
Un particolare tipo di impiego del fotovoltaico inte-



grato è costituito dalle cosiddette "facciate fotovoltai-
che", composte da moduli di dimensioni variabili (da
50x50cm a 210x350cm) realizzati da due lastre di
vetro fra le quali sono interposte celle di silicio. 
Per ottimizzare il rendimento, questo tipo di moduli
dovrebbe essere applicato in porzioni ovviamente
non ombreggiate, orientate verso Sud-Est o Sud-
Ovest, e in zone fredde come i parapetti, i vani scala
e ascensore.

Posizionamento dell'impianto: 
Per ottimizzare il rendimento di un impianto fotovol-
taico è necessario valutare in fase di progetto l'irrag-
giamento e l'insolazione del sito, in modo da orienta-
re le riguardanti l'inclinazione e l'orientamento della
superficie del dispositivo captante. In linea generale,
per la latitudine del Piemonte, i pannelli dovrebbero
avere  esposizione a Sud e inclinazione di circa 20-
30° rispetto al piano orizzontale, anche se si ottengo-
no rendimenti apprezzabili anche con disposizioni
orizzontali o verticali purchè, naturalmente, siano evi-
tate le zone d'ombra.
Per la fase di progettazione e quella della successiva
messa in opera dell'impianto è necessario attenersi
ad alcune regole:
- i moduli fotovoltaici, se collocati su elementi
edilizi, non devono interferire con gli elementi di
impermeabilizzazione e di isolamento termico; 
- è necessario posizionare  i moduli distanzia-
ti fra loro da almeno uno spazio vuoto variabile da 5
mm (nel caso in cui siano posti parallelamente ad
altre superfici fisse), a 5 cm (nei casi in cui il vento
possa raggiungere valori elevati);
- è opportuno montare i moduli o predisporre
idonei dispositivi per facilitarne il raffreddamento
della superficie, per esempio assicurando un'efficace
circolazione d'aria, lasciando fra i moduli e la super-
ficie di supporto uno spazio di circa 5 cm; 
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- le strutture di supporto devono garantire ade-
guata resistenza alla corrosione e alle sollecitazioni del
vento e una durata analoga a quella dell'impianto (20-
30 anni);
- gli impianti devono essere montati in modo da
garantire facilità nelle operazioni di ispezione e di
manutenzione;

Manutenzione dell'impianto: 
Gli impianti fotovoltaici richiedono limitate operazioni di
manutenzione, riconducibili principalmente a quelle
dell'impianto elettrico che richiede una verifica periodi-
ca, una volta l'anno, dell'isolamento dell'impianto verso
terra, della continuità elettrica dei circuiti di stringa e
del corretto funzionamento dell'inverter. I moduli foto-
voltaici in sé sono costituiti da materiali praticamente
inattaccabili dagli agenti atmosferici, ma è comunque
consigliabile effettuare annualmente un' ispezione visi-
va per verificare l'integrità del vetro che incapsula le
celle fotovoltaiche del modulo.

Criteri di scelta
La scelta tra un impianto stand-alone e uno grid-con-
nected dipende principalmente dalla disponibilità o
meno di una rete elettrica alla quale collegarsi. Gli
impianti isolati, che spesso sostituiscono i gruppi elet-
trogeni, risultano tecnicamente ed economicamente
vantaggiosi solo nel caso in cui la rete elettrica sia
assente o difficilmente raggiungibile. 

Come già detto in precedenza sarà comunque di fon-
damentale importanza la giusta scelta dell'inclinazione
e dell'orientamento dei moduli fotovoltaici, in relazione
all'irraggiamento e all'insolazione del sito, senza tra-
scurare gli aspetti architettonici del manufatto sul quale
l'impianto viene installato. 
La scelta della tipologia e dell'estensione dell'impianto
da installare sarà inoltre influenzata dai costi dell'im-
pianto e dallo spazio disponibile per l'inserimento dei

moduli fotovoltaici. Fra i due tipi più diffusi di moduli
fotovoltaici, quello a silicio monocristallino ha un prez-
zo più elevato ma rendimenti migliori rispetto a quello
policristallino. 

Costi: 
Quella del fotovoltaico risulta essere una tecnologia
attualmente ancora troppo costosa, che non risulta
competitiva rispetto ai tradizionali sistemi di produzio-
ne di energia elettrica ed è quindi difficilmente diffondi-
bile se non supportata da opportuni sistemi di incenti-
vazione. 

Il mercato e le tecnologie emergenti:
Oltre il 90% del mercato è oggi rappresentato dalla tec-
nologia del fotovoltaico basato su celle al silicio mono
e poli-cristallino in wafer, per i quali sono prevedibili
solo miglioramenti in termini di produzione industriale,
con conseguente riduzione dei costi, e di rendimento.  
Al fine di ridurre il costo della cella si sta sviluppando
oggi un'altra linea tecnologica innovativa, già presente
sul mercato anche se con quote minime, che impiega
diversi tipi di semiconduttori depositati sotto forma di
film sottili direttamente su supporti diversi.
L'innovazione del fotovoltaico a film sottile consiste
nell'utilizzo di quantità minime di materiali semicondut-
tori (come, ad es., silicio amorfo e microcristallino, il
Diseleniuro di Rame e Indio o il Tellururo di Cadmio),
dal costo elevato ma con capacità di assorbimento
della luce solare superiore rispetto al silicio cristallino,
depositati su materiali a basso costo come vetro,
metallo e plastica. Attualmente le tecnologie a silicio
amorfo e le altre a film sottile hanno costi inferiori
a quelle a silicio mono- e  policristallino, ma anche
efficienze decisamente più limitate e richiedono
pertanto, a parità di potenza prodotta, una mag-
giore superficie. 
Per aumentare la possibilità di integrazione archi-
tettonica, sia per le tipologie a silicio mono e poli-
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cristallino, sia per quelle a film sottile, il mercato è in
grado di proporre sistemi a celle opache e semitra-
sparenti, che permettono quindi il passaggio parzia-
le della luce naturale, con disegni, colori e finiture
diverse. Sono inoltre prodotti anche elementi fotovol-
taici auto illuminanti.

Cominciano a diffondersi sul mercato anche i cosid-
detti "sistemi a inseguimento", costituiti da dispositivi
elettromeccanici che hanno lo scopo di mantenere il
piano dei moduli fotovoltaici perpendicolare al raggio
del sole, "inseguimento" il suo tragitto durante l'arco
della giornata. Con questi sistemi si ottiene il massi-
mo rendimento dei moduli fotovoltaici.  I sistemi a
inseguimento solare possono essere:
- ad asse singolo, nei quali la rotazione avviene solo
sull'asse orizzontale oppure su quello verticale
- a doppio asse, noto anche come "girasole", quan-
do la rotazione avviene sia in verticale che in oriz-
zontale rendendo possibile il posizionamento fronta-
le costante dei moduli fotovoltaici rispetto al Sole.

Un impianto a inseguimento solare a due assi per-
mette di raggiungere in breve tempo la potenza mas-
sima e di mantenerla fin quasi al tramonto, mentre
un impianto fisso 
Il rendimento del pannello fotovoltaico "fisso", come
si può vedere dal grafico sottostante, è rappresenta-
bile secondo una curva a campana: raggiunge gra-
dualmente il picco di potenza massima a mezzogior-
no e poi, gradualmente,  ridiscendere a zero al tra-
monto, secondo una curva "a campana". 
La tecnica dell'inseguimento solare è ormai da con-
siderarsi affidabile grazie anche ai sistemi di regola-
zione elettronici di ultima generazione che sono in
grado di ottimizzare il posizionamento anche in
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situazioni di cielo nuvoloso o tempo variabile.
Naturalmente un impianto a inseguimento solare ha
costi iniziali e di manutenzione maggiori rispetto a un
impianto fisso ma, a parità di potenza installata, può
produrre fino al 30% di energia in più, nel caso di
sistema a inseguimento a un asse, e fino al 40-45%
per quelli a due assi.  L'installazione di un inseguito-
re solare richiede la disponibilità di uno spazio libero
non ombreggiato e la costruzione di un basamento,
con particolare cautela nelle zone ventose. 

Accanto a queste tecnologie, il mercato comincia a
offrire sistemi fotovoltaici a concentrazione, basati
sull'utilizzo di piccole celle ad altissima efficienza,
con concentratori ottici sempre orientati verso il sole.
Ma si tratta di sistemi sofisticati con ancora costi di
sistema troppo elevati per permetterne una larga dif-
fusione.

La ricerca, inoltre, sta puntando verso nuove tecno-
logie mirate allo sviluppo di prodotti a basso costo e
ad alta efficienza.
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Descrizione: 
La tecnologia del cosiddetto "solare termico" consiste in
sistemi capaci di captare l'energia termica del sole e ren-
derla disponibile per utilizzarla per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria. Lo scopo è infatti
captare e trasferire energia solare per produrre acqua
calda, riscaldare gli edifici o l'acqua delle piscine.

Il dispositivo alla base di questa tecnologia è il "colletto-
re solare" detto anche "pannello solare". Si tratta di un
elemento che, esposto  alle radiazioni solari, si riscalda
e cede il calore a un fluido termovettore che lo attraver-
sa, per trasferirlo, attraverso un apposito circuito, a un
accumulatore (ad esempio un serbatoio d'acqua per usi
sanitari o per alimentare l'impianto di riscaldamento) che
ha la funzione di immagazzinare l'energia termica per
utilizzarla al bisogno. 
Un sistema solare termico è generalmente composto da:
-  un pannello che riceve l'energia solare;
-  uno scambiatore nel quale circola il fluido utilizzato per
trasferirle l'energia termica;
- un accumulatore per immagazzinare l'energia. 
Il sistema può essere a circolazione naturale o a circola-
zione forzata, nel qual caso è necessario l'impiego di
una pompa.

Le applicazioni più comuni dei collettori solari sono rela-
tive a impianti per acqua calda sanitaria, impianti di
riscaldamento di edifici e per piscine. 
I sistemi più diffusi a livello edilizio sono basati su tecno-
logie "a bassa temperatura": si tratta di sistemi che uti-
lizzano i collettori solari per riscaldare un liquido o l'aria
temperatura inferiore a 100 ºC. 

Energia prodotta: 
La tecnologia del solare termico a bassa temperatura è
ormai una tecnologia matura diffusa sul mercato sia per



Tipi di impianti per la produzione di energia:

I collettori solari possono essere classificati in base
a:
- la temperatura del fluido che viene scaldato (aria,
acqua o altro);
- la tipologia d'impianto;
- la modalità di scambio di calore. 

I collettori a bassa temperatura, i più diffusi in campo
edilizio, si distinguono ancora in attivi, che comprndo-
no elementi costruttivi specifici come il collettore
solare e il sistema di circolazione, e passivi, che per
immagazzinare l'energia del sole sfruttano alcuni ele-
menti architettonici. 

I sistemi a collettore solare possono ancora essere:
- chiusi, quando il fluido scaldato è chiuso in un cir-
cuito e utilizzato per  il trasferimento del calore;
- aperti, quando il trasferimento del calore avviene
direttamente a favore del fluido che si intende utiliz-
zare  (aria o acqua).
Inoltre, si distinguono sistemi a circolazione naturale
e a circolazione artificiale.

Il collettore solare  è generalmente composto da:
- copertura trasparente costituita da una o più
lastre di vetro o di plastica posta al disopra della pia-
stra assorbente con la funzione di ridurre gli scambi
termici tra la piastra assorbente e l'atmosfera;
- piastra assorbente nera che serve ad assor-
bire la radiazione solare e a trasferire l'energia rac-
colta a un fluido termovettore; 
- isolamento termico per ridurre al minimo le
perdite della piastra;
- involucro di protezione.

ENERGIA DAL SOLE - IMPIANTI SOLARI TERMICI

usi residenziale (produzione di acqua calda sanitaria
e riscaldamento con impianti a bassa temperatura,
come quelli a pavimento) che per alcuni usi industria-
li.
La tecnologia solare termica può essere efficace-
mente utilizzata nel settore residenziale per la produ-
zione di acqua calda per uso sanitario e per l'alimen-
tazione di impianti di riscaldamento che agiscono a
basse temperature, oppure, nel settore industriale e
artigianale, per la produzione di energia termica
necessaria per alcuni processi  di lavorazione come,
ad esempio, nel settore alimentare, per i processi di
essiccazione, di cottura, di sterilizzazione, di distilla-
zione di bevande, ecc. Può essere inoltre utilizzata
per il riscaldamento dell'acqua di piscine e per il raf-
frescamento estivo.

L'applicazione più comune è il collettore solare termi-
co utilizzato per scaldare acqua sanitaria: ogni metro
quadrato di superficie di captazione solare può scal-
dare giornalmente a 45-60 ºC quantità d'acqua com-
prese fra 40 e 300 litri, a seconda dell'efficienza,
variabile dal 30% all'80% in funzione delle condizioni
climatiche e del tipo di collettore solare. Mediamente
si ottiene una produzione complessiva annua com-
presa fra i 550 ed i 750 kWh/m2.

Con l'ausilio dell'Atlante Solare Europeo o
dell'Atlante italiano della radiazione solare reso
disponibile dall'ENEA (http://www.solaritaly.enea.it),
che riportano la  distribuzione della radiazione solare
sul territorio nazionale, è possibile quantificare in
modo speditivo il valore dell'energia che realmente
può essere utilizzata da una superficie captante col-
locata sulla copertura o sulla facciata di un edificio.

Le tipologie di collettori solari termici variano molto in
termini di costo e di prestazioni.
I principali tipi di collettore diffusi in Italia sono i collet-
tori vetrati piani, non selettivi o selettivi, quelli non
vetrati, i collettori solari sottovuoto e i collettori solari
con sistema di accumulo integrato.

Collettori vetrati piani: rappresentano la tipologia più
comune e adattabile, dal costo medio. Fanno parte di
questa tipologia i collettori piani vetrati non selettivi,
di prima generazione, composti semplicemente da
un vetro temperato che viene direttamente esposto al
sole,  da una scocca posteriore coibentata e interpo-
sta camera isolata. Questo tipo di collettore solare,
all'interno del quale è inserito un assorbitore metalli-
co annerito, è la soluzione più economica e diffusa
per le installazioni di tipo domestico soprattutto in
zone  a condizioni climatiche miti e di radiazione
diretta  sufficiente anche nei mesi invernali.
L'evoluzione dei pannelli tradizionali è rappresentata
dai  collettori piani vetrati selettivi nei quali è stato
aggiunto un trattamento della superficie dell'assorbi-
tore per migliorarne l'efficienza. Si tratta anche in
questo caso di una tecnologia diffusa e adattabile sia
l'ottima resa energetica annua sia per la disponibilità
sul mercato di una vasta gamma di prodotti: sono
infatti disponibili diverse soluzioni distinte per la selet-
tività dell'assorbitore, per l'utilizzo di materiali diversi
come il rame, l'acciaio inox o l'alluminio anodizzato,
per l'impiego  in impianti a circolazione forzata o
naturale, Le dimensioni di un collettore vetrato piano
si possono considerare quasi standardizzate: si atte-
stano su elementi rettangolari di lati 2x1 m.
Il costo dei pannelli selettivi è più elevato rispetto a
quello dei pannelli tradizionali, per contro, il migliora-
mento delle prestazioni nei mesi invernali permette
rendimenti maggiore di circa il 10%.
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Collettori non vetrati: i pannelli solari piani non vetrati, in
materiale plastico, nei quali l'acqua da riscaldare percor-
re direttamente il collettore, senza la presenza di uno
scambiatore, risultano economici e hanno un ottimo ren-
dimento ma solo in condizioni ottimali di irraggiamento,
in quanto l'assenza di copertura vetrata comporta perdi-
te per convezione troppo elevate per un uso con basse
temperature esterne. Adatti al solo uso stagionale, ven-
gono impiegati soprattutto negli stabilimenti balneari, per
il riscaldamento dell'acqua di piscine scoperte, nei cam-
peggi e anche nel settore residenziale e turistico ricetti-
vo per coprire il fabbisogno di acqua calda sanitaria pre-
valentemente estivo. 
Collettori solari sottovuoto: sono dispositivi ad alta effi-
cienza, più costosi, ma con buoni rendimenti in tutto l'ar-
co dell'anno. A parità di superficie, infatti, presentano
generalmente un migliore rendimento medio stagionale
con un aumento di produzione energetica di circa 15-
20%, in quanto la presenza di un'intercapedine tenuta
sottovuoto spinto permette di raggiungere il sostanziale
annullamento delle perdite termiche per convezione e
conduzione. Questa tipologia di collettori, anche se a
costi decisamente più elevati rispetto ai pannelli piani è
oggi largamente commercializzata, soprattutto per utiliz-
zi a temperature più elevate o in climi rigidi. 

Collettori solari ad accumulo integrato: si tratta di pan-
nelli in cui  il serbatoio di accumulo funge anche da
assorbitore di calore in modo. L'energia solare scalda
direttamente l'acqua e il calore captato si distribuisce a
tutta la massa d'acqua accumulata per effetto di moti
convettivi naturali che si vengono a creare all'interno del
serbatoio. Si tratta di componenti compatti, trasportabili
e installabili con facilità, con bassi costi d'impianto, par-
ticolarmente adatti a installazioni in zone dal clima mite,
non sempre idonei all'impiego in zone fredde per proble-
mi legati sia allo scarso rendimento sia al pericolo del
gelo. La presenza di un serbatoio di accumulo da posi-



zionare nelle immediate vicinanze e più in alto del
pannello possono rendere più complessa l'integrazio-
ne architettonica.

Accanto a questi tipi di collettori solari, si vanno dif-
fondendo anche pannelli solari vetrati semisferici,
collettori di nuova generazione che hanno compo-
nenti analoghi a quelli dei collettori vetrati piani ma
con configurazione semisferica, che permette, a pari-
tà di superficie di base del collettore, livelli di produt-
tività media sensibilmente superiori rispetto ai model-
li piani. 

Una altro tipo particolare di pannello solare emergen-
te è il collettore solare ad aria calda, nel quale l'aria
viene fatta circolare tra vetro e assorbitore o, in alcu-
ni casi, in una intercapedine ricavata tra l'assorbitore
e il fondo del pannello, realizzato in materiale isolan-
te isolante. E' particolarmente adatto per il riscalda-
mento degli edifici o per essiccare prodotti alimenta-
ri. L'aria esterna viene incanalata nei collettori, dove
viene riscaldata dal sole e immessa direttamente
all'ambiente senza scambiatori di calore intermedi,
mediante un ventilatore che può anche essere da un
pannello fotovoltaico integrato nel collettore solare. Il
collettore ad aria, come quello ad acqua, è costituito
da una piastra captante, una copertura trasparente e
l'isolamento termico.

Posizionamento dell'impianto:
In linea generale, l'orientamento corretto per i pannel-
li solari è a sud con un'inclinazione intorno ai 30
gradi, anche se non sempre è possibile installarli
nella posizione ottimale. Tuttavia non sempre l'espo-
sizione a sud rappresenta la condizione ideale. Per
l'installazione di collettori solari termici piani, infatti,  è
meglio optare, se possibile, per un orientamento spo-
stato leggermente (10-20 gradi) verso ovest, dove il

ENERGIA DAL SOLE - IMPIANTI SOLARI TERMICI
rendimento massimo si raggiunge nelle ore pomeridia-
ne. Questo perché favorendo l'esposizione nelle ore
pomeridiane quando in inverno le giornate risultano
più calde (il rendimento di un pannello piano non
dipende solo dall'orientamento ma anche dalla tempe-
ratura esterna), si avrà un buon rendimento anche in
inverno. Per i pannelli solari termici  sottovuoto, inve-
ce, è sempre meglio orientarli il più possibile verso
SUD, in quanto risentono in modo trascurabile degli
effetti della temperatura esterna. 
Rispetto all'inclinazione corretta dei pannelli, occorre
valutare le funzioni dei pannelli, tenendo conto che
un'inclinazione maggiore tende a favorire il rendimen-
to dei pannelli nelle stagioni invernali, mentre un'incli-
nazione più lieve favorisce l'esposizione estiva. Se
l'impianto a collettori solari serve anche per alimentare
l'impianto di riscaldamento, è meglio inclinare  di più i
pannelli fino a raggiungere 60 gradi e anche di più,
così come per impianti che devono produrre solamen-
te acqua calda sanitaria per tutto l'anno, favorendo il
rendimento in periodi meno favorevoli.
Se, invece, l'impianto solare è destinato a utenze par-
ticolari a carattere stagionale, come alcune strutture
ricettive,  può essere privilegiata un'inclinazione otti-
male nel periodo estivo, cioè 20-30 gradi.

Manutenzione dell'impianto: 
In linea generale, a fronte di una vita utile media dei
pannelli stimabile in 20-30 anni, la manutenzione ha
costi bassi e richiede principalmente semplici opera-
zioni periodiche come la sostituzione del fluido antige-
lo ogni 2-3 anni, la pulizia periodica con acqua demi-
neralizzata dei vetri dei pannelli.

Costi: 
Il costo di un impianto per la produzione di acqua calda
ad uso sanitario domestico monofamiliare varia in fun-
zione della quantità d'acqua desiderata, della com-
plessità di installazione dell'impianto e del tipo di inte-

grazione che la fonte solare realizza su di un impianto
termoidraulico già esistente. Attualmente, i costi medi
dei collettori solari, aggiunti ai costi di installazione e di
integrazione con le caldaie rendono difficile la sosteni-
bilità economica degli investimenti in assenza di ade-
guati meccanismi di incentivazione. 

Il tempo di ammortamento dell'investimento, in gene-
rale variabile dai 3 ai 7 anni,  decresce in alcune appli-
cazioni che hanno forti consumi estivi, come campeg-
gi e alberghi, e cresce quando i consumi di acqua
calda sono modesti ed irregolari.

Criteri di scelta
E' sempre  di fondamentale importanza la corretta
scelta dell'inclinazione e dell'orientamento dei colletto-
ri solari, in relazione all'irraggiamento, all'insolazione
del sito e alla finalità dell'impianto, senza trascurare gli
aspetti architettonici del manufatto sul quale l'impianto
viene installato. 
La scelta della tipologia e dell'estensione dell'impianto
da installare sarà inoltre influenzata dai costi dell'im-
pianto e dallo spazio disponibile per l'inserimento dei
collettori solari. 
Rispetto alle altre tecnologie per riscaldare l'acqua per
uso sanitario (scaldabagno elettrico, caldaia a gas o a
gasolio), dal punto di vista economico, l'uso della tec-
nologia solare è certamente vincente così come da
quello ambientale in quanto si stratta di impianti che
non hanno emissioni di alcun genere e che contribui-
scono alla riduzione dei consumi di fonti tradizionali e
del relativo impatto sulla salute e sull'ambiente.
I collettori solari termici, tuttavia, vanno comunque
considerati quasi sempre come integrazione e non
completa sostituzione delle tecnologie tradizionali;
vanno quindi considerati capaci di fornire direttamente
solo parte dell'energia necessaria all'utenza, in funzio-
ne del fattore di copertura del fabbisogno termico
annuo, ovvero della percentuale di energia termica
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prodotta annualmente da un collettore solare termico.
In linea generale, all'aumento delle dimensioni dell'im-
pianto corrisponde un incremento del fattore di copertura
del carico termico, ma la relazione tra il costo dell'energia
e l'energia prodotta resta lineare solo fino intorno al 60%,
poi il costo aumenta linearmente con le dimensioni del-
l'impianto, mentre l'energia prodotta aumenta meno rapi-
damente. Un collettore solare termico per la produzione di
acqua calda sanitaria viene generalmente dimensionato
per soddisfare il 60-65% del fabbisogno termico.

In via del tutto generale, sull'edilizia esistente si configu-
rano quali interventi diffusi la sostituzione di uno scalda-
bagno elettrico con un sistema integrato solare/gas,
oppure l'integrazione del sistema gas preesistente con un
impianto solare o, ancora, quando non sia disponibile il
gas,  l'integrazione del sistema elettrico con un impianto
solare. Il passaggio dalla soluzione con scaldabagno elet-
trico a quella con caldaia a gas integrata da collettori sola-
ri, che potenzialmente potrebbe interessare interessa
numerose utenze domestiche e pubbliche di piccola
taglia, risulta  il caso più interessante, che, a parità di ser-
vizio reso, può ridurre i consumi energetici anche di oltre
l'80%. 

Tecnologie emergenti:
La tecnologia solare termica è ormai consolidata ma, in
termini  di abbattimento dei costi e di incremento di rendi-
mento dei collettori, ci sono buone prospettive di migliora-
mento. Occorre inoltre lavorare per migliorare, anche
attraverso soluzioni innovative, l'aspetto dell'integrazione
architettonica. 
Al di là delle sperimentazioni e di alcune produzioni emer-
genti di elementi edilizi con integrati collettori solari (o col-
lettori solari in forma di elementi edilizi) la ricerca sta
andando nella direzione di esplorare applicazioni alla
scala edilizia di impianti solari termodinamici (o collettori
solari a concentrazione) che lavorano nella fascia della
media temperatura: si tratta di collettori concavi progetta-



ENERGIA DAL SOLE - IMPIANTI SOLARI TERMICI



ENERGIA DAL SOLE - IMPIANTI SOLARI TERMICI 
ti per ottimizzare la concentrazione dell'energia solare in
un punto ben determinato tramite un sistema di specchi
riflettenti. 

Negli ultimi tempi, inoltre, sta aumentando l'interesse per
i sistemi ibridi solare/ fotovoltaico, con i quali è possibile
ottenere sia elettricità che calore.
Le applicazioni di raffrescamento solare degli ambienti,
poi, costituiscono un settore interessante e promettente di
ricerca e di sperimentazione. Il cosiddetto solar cooling,
ovvero la  climatizzazione solare costituisce una delle più
promettenti applicazioni di solare termico, mirando
soprattutto allo sviluppo di macchine ad energia solare
per il raffrescamento, compatte e di piccola taglia, per
rispondere alla crescente richiesta sul mercato di condi-
zionatori elettrici e coprendo contemporaneamente la
domanda di riscaldamento nel periodo invernale e di cli-
matizzazione nel periodo es
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Il grafico rappresenta, a parità di condizioni, il confronto
tra il fabbisogno energetico necessario per la produzione
di acqua calda sanitaria con uno scaldabagno elettrico,
con una caldaia a gas, con un sistema integrato caldaia
gas/collettore solare termico e un sistema scaldabagno
elettrico/collettore solare termico.
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Descrizione: 
La serra solare fa parte dei sistemi di riscaldamento
solare passivi che, a differenza di quelli attivi, a col-
lettori solari, non necessitano di elementi meccanici
per la raccolta e la distribuzione del calore, in quanto
i flussi termici vengono sfruttati naturalmente grazie
ai fenomeni di irraggiamento, conduzione e conve-
zione naturale, contribuendo in modo razionale al
risparmio energetico.
Inoltre, mentre nel caso dei sistemi attivi l'impianto è
"aggiunto" all'edificio, nel caso del riscaldamento
passivo la struttura intera della costruzione è il siste-
ma. Non sono richiesti particolari costi aggiuntivi ma
un'accurata progettazione dimensionale degli ele-
menti architettonici. La serra solare è uno spazio
chiuso, separato dall'ambiente esterno mediante
pareti vetrate eventualmente apribili; la copertura può
essere vetrata o opaca a seconda delle latitudine e
delle esigenze termiche. La serra combina le caratte-
ristiche del guadagno diretto con quelle del muro ad
accumulo. Infatti, essendo direttamente riscaldata dai
raggi del sole, funziona come un sistema a guadagno
diretto, in cui l'ambiente adiacente ad essa riceve il
calore dal muro che diventa un accumulatore di calo-
re. La radiazione solare viene, cioè, assorbita dal
muro di fondo della serra, convertita in calore, e una
parte di esso viene poi trasferito all'edificio.
Non esistono quindi accumulatori termici o collettori
separati o elementi meccanici, né vi è necessità di
energia diversa da quella solare per far funzionare il
sistema.
Le due componenti fondamentali di un sistema di
riscaldamento solare passivo sono, genericamente,
l'elemento di captazione, generalmente una vetrata
rivolta a sud, e la massa termica, quale elemento di
accumulo e ridistribuzione del calore.

Criteri di scelta e di progettazione

La serra solare costituisce un volume che accresce il
contributo all'edificio della radiazione solare, trasfor-
mata in energia termica e immagazzinata all'interno
della serra, combinando le caratteristiche del guada-
gno diretto con quelle del muro ad accumulo.
Infatti, essendo direttamente riscaldata dai raggi del
sole, funziona come un sistema a guadagno diretto,
in cui l'ambiente adiacente ad essa riceve il calore
dal muro termo-accumulatore. La radiazione solare
viene, cioè, assorbita dal muro di fondo della serra,
convertita in calore, e una parte di esso viene poi tra-
sferito all'edificio.
Per questi motivi, particolare attenzione va posta ai
materiali di quelle parti deputate all'accumulo del
calore e successivamente alla cessione di esso nelle
ore fredde, ovvero pavimento e pareti, che devono
avere una buona inerzia termica.
Inoltre è opportuno tener conto dei seguenti aspetti:
- La serra deve essere orientata verso Sud, con una
tolleranza di più o meno 30/40 gradi, per ricevere il
maggior guadagno termico in inverno Sono assoluta-
mente da evitare gli orientamenti Est ed Ovest che
provocherebbero surriscaldamenti difficili da control-
lare ed eliminare. Una esposizione a Nord non pone,
ovviamente, problemi di surriscaldamento, ma riceve
nei mesi invernali radiazioni solari in quantità molto
modesta.
- La serra deve essere ventilabile. Per evitare il surri-
scaldamento nelle stagioni intermedie e soprattutto
d'estate, l'aria calda, che si forma all'interno della
serra, deve essere espulsa e sostituita con aria ester-
na. Di conseguenza, la struttura della serra deve
essere quanto più possibile apribile, consentendo
un'accentuata variabilità di assetto. Da molto chiuso
in inverno a molto aperto in estate 
- Per ragioni di comfort la serra deve essere munita
di schermature mobili per la protezione delle superfi-
ci trasparenti, in particolare quelle orizzontali e quel-

le verticali con esposizione Ovest, dai raggi solari nei
periodi caldi. Tali schermature possono essere tende,
veneziane, pannelli, vegetazione. Affinché siano effi-
caci, è opportuno che siano collocate all'esterno delle
superfici trasparenti e che siano di colore chiaro. Per
assicurare un buon comportamento termico e per
ridurre il pericolo di condensa superficiale è raccoman-
dabile l'uso di vetro camera; mentre per le coperture si
deve impiegare cristallo anti-sfondamento.
- I telai possono essere realizzati in vari materiali,
come per le finestre. Sempre per ridurre le dispersioni
di calore e i problemi di condensa è consigliabile l'uso
di profili con taglio termico e l'uso di vetro camera.
- La copertura. Le superfici orizzontali sono quelle che
ricevono la maggiore quantità di radiazioni solari nei
mesi estivi e quindi devono essere schermate e possi-
bilmente apribili. Appare utile ricorrere a pannelli scor-
revoli. La schermatura si può ottenere mediante tende
da sole avvolgibili, che scorrano su guide appoggiate
alla struttura, all'esterno delle lastre trasparenti.
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ENERGIA DAL VENTO - GENERATORE MICROEOLICO

Descrizione: 
La tecnologia eolica si basa sullo sfruttamento della
forza propulsiva del vento per produrre energia elettri-
ca o meccanica, per utenze isolate o collegate alla rete
elettrica. Vengono considerate micro-eoliche le mac-
chine che generano potenze fino a 20 kW destinate
all'autoconsumo di energia e le macchine da 20 a 100
kW, che sono considerate di uso "industriale".
L'energia prodotta con macchine eoliche di piccola
taglia, singole o collegate tra loro, è generalmente uti-
lizzata in situ. Da un punto di vista tecnico, una prima
classificazione può essere fatta tra impianti connessi
alla rete e impianti stand alone.
In un sistema connesso a rete, l'utenza viene servita
simultaneamente dal generatore eolico e dal fornitore
di energia elettrica. Se la velocità del vento è inferiore
alla velocità di cut-in, non ci sarà produzione di ener-
gia dal generatore e quindi verrà utilizzata l'energia del
fornitore. All'aumentare della velocità del vento,
aumenta la potenza in uscita del generatore, e quindi
il prelievo di energia dal fornitore diminuisce. Quando
il generatore produce più energia di quella richiesta,
l'elettricità supplementare può essere rivenduta al for-
nitore, senza bisogno di batterie. Da un punto di vista
pratico, la batteria risulta molto utile per restituire
l'energia immagazzinata nei casi in cui l'assenza di
vento non alimenta l'impianto a motore della macchi-
na.
In un sistema stand-alone, l'utenza può essere servita
solamente dal generatore eolico, non essendoci in
teoria bisogno di alcun allacciamento al fornitore loca-
le di energia elettrica. Se la velocità del vento è inferio-
re alla velocità di cut-in (3 - 4,5 m/s), non ci sarà pro-
duzione di energia dal generatore e quindi verrà utiliz-
zata l'energia immagazzinata nelle batterie.
All'aumentare della velocità del vento, aumenta la
potenza in uscita del generatore, e quindi il prelievo di
energia dalle batterie diminuisce.
Quando il generatore produce più energia di quella
richiesta dall'utenza, l'elettricità supplementare viene
immagazzinata nelle batterie per poi essere riutilizzata
(la vendita del surplus di energia è consentita solo per

macchine eoliche di potenza nominale superiore ai 20
kW).

Energia prodotta: 
L'eolico ha una particolare caratteristica che la diffe-
renzia dalla maggior parte delle altre fonti rinnovabili: i
sistemi sono capaci di generare con il loro roteare
costante, energia elettrica senza limiti di quantità, gra-
zie alla forza propulsiva del vento che, quando è pre-
sente, soffia indistintamente sia di giorno che di notte,
a differenza dei pannelli fotovoltaici, funzionanti solo in
presenza dell'energia solare, presente nelle ore diur-
ne.
Le pale delle macchine eoliche vengono messe in
rotazione dal movimento dell'aria. L'energia così otte-
nuta può azionare generatori elettrici (in questo caso si
dicono aerogeneratori) o azionare macchine operatrici
quali ad es. le pompe (in questo caso si dicono aero-
motori).
Gli aspetti caratteristici che differenziano una tipologia
di macchina da un'altra, indipendentemente dalla
taglia di potenza e quindi di dimensione, sono i
seguenti: 
- Sistema di controllo della potenza: a passo o a stal-
lo,
- Velocità del rotore: costante o variabile,
- Presenza o assenza del moltiplicatore di giri.
I rotori più piccoli adatti a minime applicazioni domesti-
che, si attestano attorno a una potenza di 500W a cui
corrisponde un diametro minimo del rotore pari a poco
più di un metro, fino ad arrivare a 8 metri per taglie da
15 a 20 kW. Il dimensionamento degli impianti di
potenza nominale superiore ai 20 kW viene fatto per
sfruttare al massimo il vento e lo spazio a disposizione
e quindi per massimizzare la quantità di energia pro-
dotta e immessa in rete. Gli aerogeneratori fino a 100
kW di potenza sono dotati di rotori di diametro fino a
20 metri e possono raggiungere 20 metri di altezza. 

Tipi di impianti per la produzione di energia - sistemi
micro-eolici:
Un impianto eolico è formato da un rotore, costituito da
due o tre pale fissate su un mozzo, progettate per sot-

trarre al vento una parte della sua energia cinetica per
trasformarla in energia meccanica. 
Il mozzo è collegato a un albero lento che gira alla
medesima velocità impressa dal vento sul rotore, e a un
albero veloce, che grazie ad un moltiplicatore di giri si
muove ad una velocità che è pari al prodotto di quella
del primo albero per il moltiplicatore di giri.
Gli alberi e il generatore sono contenuti all'interno di una
piccola scatola, che viene chiamata navicella, collegata
con il rotore e collocata su una torre fissata al terreno
tramite una fondazione in calcestruzzo armato.
L'impianto ha un timone che orienta il rotore nella dire-
zione del vento e una cerniera che in caso di vento
molto forte, per porre in sicurezza l'impianto, disallinea
l'asse del rotore rispetto a quello di rotazione delle pale.
Il generatore trasforma l'energia meccanica del vento in
energia elettrica che verrà poi immessa in rete.
Ultimamente, gli impianti sono dotati di nuovi sistemi
aventi un meccanismo che regola le pale facendole
girare con un moto uniforme. In tal modo, la produzione
di energia rimane costante e il rendimento cresce fino
all'80% rispetto a un sistema "classico".
Se il sistema eolico è collegato alla rete elettrica, l'im-
pianto è dotato di quadro elettrico e dell'inverter. Nel
caso di utenze isolate, la macchina è completata da bat-
terie di accumulo per conservare l'energia non consu-
mata. In base all'allineamento del generatore, distin-
guiamo in
- Generatori ad asse orizzontale 
Esistono diverse configurazioni di turbine eoliche ad
asse orizzontale: monopala, bipala, tripala, multipala.
All'aumentare del numero di pale diminuisce la velocità
di rotazione, aumentando il rendimento e decrescendo
il prezzo.
La maggior parte delle turbine costruite attualmente è
ad asse orizzontale, a tre pale, caratterizzate da una
coppia motrice più uniforme (con sollecitazioni minori
e quindi di durata maggiore), energia prodotta legger-
mente superiore.

- Generatori ad asse verticale
La macchina Savonius caratterizzata da un rendimento
globale molto basso (20% dell'energia posseduta dal
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vento) lavora bene con venti deboli ma il suo rendimen-
to crolla con venti forti. Si configura come macchina
molto robusta e ha una forte coppia di spunto che ne
consente l'avviamento con venti debolissimi.
La macchina Darrieus è caratterizzata da grande sem-
plicità di costruzione e da alto rendimento che si attesta
intorno al 40% dell'energia del vento, riuscendo a com-
binare i vantaggi della macchina Savonius e delle pale
aerodinamiche delle macchine ad asse orizzontale. Il
regime di rotazione è molto elevato, mentre la coppia di
spunto, molto bassa, non consente a questa tipologia di
macchine di avviarsi spontaneamente.
Gli impianti eolici inoltre possono essere suddivisi in
base alla dimensione complessiva:
-impianti di grandi dimensioni, con pale alte fino a cento
metri,
-impianti di medie dimensioni, con pale al di sotto di tale
dimensionamento
-impianti di piccolo dimensioni, della categoria altrimen-
ti definita del "micro-eolico".
In quest'ultimo caso, si tratta di macchine con pale alte
pochi metri, in grado di produrre da qualche centinaio di
watt a qualche kilowatt. Recentemente, in alternativa
alle pale eoliche tradizionali ad asse orizzontale che
ruotano come un'elica, sono state introdotte sul merca-
to micro pale ad asse verticale, che ruotano sul loro
asse, come una sorta di grande frusta posizionata verso
l'alto, con un diametro inferiore ai due metri ed un'altez-
za di poco meno di tre, ai quali aggiungere l'asta di sup-
porto, per un totale di circa 4-5 metri di altezza.
Gli impianti micro-eolici di potenza non superiore ai 20
kW generalmente non sono soggetti a Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA). L'assoggettabilità o meno a
tale verifica deve essere tenuta in considerazione all'in-
terno dell'iter procedurale della fase autorizzativa,
anche in relazione all'eventualità della dilatazione dei
tempi previsti per l'ottenimento dell'insieme delle auto-
rizzazioni per l'installazione dell'impianto.
Le macchine eoliche di potenza superiore ai 20 kW
sono assoggettate a verifica di esclusione dalla proce-
dura di Valutazione di Impatto Ambientale, pertanto i siti
di installazione vanno selezionati tenendo in considera-
zione i vincoli ambientali, archeologici, demaniali esi-

stenti.

Posizionamento dell'impianto:
La macchina eolica deve essere installata in un luogo
ventoso. I modelli attualmente in commercio necessita-
no di una velocità minima del vento di circa 3 metri al
secondo per entrare in funzione. È dunque necessario
verificare l'esposizione al vento, la velocità, l'intensità e
la frequenza. È bene ricordare che tutti i fornitori hanno
delle tabelle relative alla potenza generata dall'opera in
base alla velocità del vento. È necessario effettuare un
calcolo preliminare del vento medio attuale nel luogo
dove l'opera dovrà essere piazzata, potendo così conta-
re, in prima battuta, di un risultato approssimativo sulla
produzione potenziale annua di energia elettrica.
Il dimensionamento di un impianto domestico (max 200
kW destinato all'autoconsumo) è funzione di: 
" ventosità del sito; 
" area disponibile per la macchina eolica; 
" energia utilizzabile dalle utenze; 
" capitale disponibile di chi fa l'investimento.
Anche se la ventosità del sito e lo spazio a disposizione
consentono di installare potenze elevate, bisogna tene-
re in considerazione l'effettivo fabbisogno energetico
dell'utenza che si intende servire, poiché l'energia elet-
trica prodotta e non consumata non gode, al momento
attuale, della tariffa incentivante prevista dallo scambio
sul posto.
La potenza estraibile dal vento per mezzo di un aeroge-
neratore cresce all'aumentare della velocità del vento e
dell'area spazzata dalle pale, dipendendo inoltre dalla
densità dell'aria, funzione delle caratteristiche condizio-
ni meteo del luogo. 
Per valutare l'effettiva potenzialità di un impianto è indi-
spensabile conoscere le ore equivalenti annue di fun-
zionamento alla potenza nominale, tale parametro è
determinato da: 
- Distribuzione di frequenza della velocità del vento.
- Curva di durata della velocità del vento.
- Distribuzione di frequenza della velocità del vento.
In linea generale, la velocità del vento aumenta progres-
sivamente con l'aumentare dell'altezza dal terreno, poi-
ché il terreno e i vari ostacoli frenano il vento stesso e
spesso provocano vortici. Quindi è opportuno posizio-
nare il generatore più lontano possibile da eventuali
ostacoli e più in alto possibile.

Manutenzione dell'impianto: 
La manutenzione deve avvenire annualmente e consi-
ste nella pulitura e lubrificazione delle parti rotanti.
È buona norma, prima dell'inizio delle piogge invernali,
pulire la superficie esterna ed effettuare un trattamento
antiruggine. Trattasi di operazione alquanto utile per
prevenire danni ciclici alle parti meccaniche e al genera-
tore.

Criteri di scelta
Il quadro dei criteri di scelta, legati alla tipologia degli
impianti, ai "vincoli" ambientali della loro installazione
(zone esposte a vento, con frequenza costante nell'arco
dell'anno), ai vantaggi derivanti dagli incentivi, piuttosto
che dalla produzione di energia elettrica per utenze sin-
gole, che compendiano benefici in termini di economia
di scala e gestibilità, come nel caso del micro-eolico,
deve essere approfondito tenendo conto degli ulteriori
seguenti fattori:
- concessione d'uso del terreno rilasciata dall'ente com-
petente,
- atto abilitativo per l'installazione (per l'ottenimento dei
quale bisogna verificare in quale regime ci si trova ai fini
dell'obbligatorietà o meno della V.I.A.)
- autorizzazione paesaggistica, finalizzata al perfeziona-
mento dell'istruttoria di rilascio dell'atto abilitativo all'in-
stallazione
- eventuale il nullaosta sismico da parte dell'Ufficio
Sismico Regionale.

Tecnologie emergenti
Tra gli ultimi sviluppi della tecnica, un certo interesse è
rappresentato dalla turbina eolica senza pale.
Essa consiste in una serie di sottili dischi metallici, impi-
lati uno sull'altro ma separati da spazi vuoti. I dischi
sono disposti in modo tale da permettere, quando il
vento soffia in questi spazi, un movimento d'aria che ne
aziona la rotazione. L'energia meccanica del movimen-
to è successivamente trasferita a un albero motore col-
legato ad un normale generatore. Il vantaggio principa-
le della nuova turbina è che risulta efficiente a velocità
del vento molto diverse, rendendola più indicata rispet-
to alle turbine tradizionali



ENERGIA DAL SUOLO - IMPIANTI GEOTERMICI 

Descrizione: 
I sistemi geotermici si basano sullo sfruttamento del-
l'energia geotermica, quella forma di energia presen-
te nella crosta terrestre che può essere considerata
rinnovabile. Nella crosta terrestre la temperatura
aumenta in funzione della profondità con un gradien-
te geotermico mediamente stimato in circa 3°C ogni
100 metri. 
Esistono diversi sistemi geotermici, anche a caratte-
re industriale per la produzione di energia termica ed
elettrica. Per impianti di piccola taglia finalizzati alla
produzione di energia termica per l'acqua calda sani-
taria e per la climatizzazione degli edifici si stanno
rapidamente diffondendo  sistemi geotermici a bassa
entalpia, che impiegano le cosiddette pompe di calo-
re geotermiche, che comprendono  una serie di siste-
mi che possono utilizzare  come scambiatori di calo-
re il terreno, l'acqua sotterranea o l'acqua superficia-
le.
Il funzionamento dei sistemi a pompe di calore geo-
termiche si basa sul fatto che la temperatura del
suolo alla profondità di qualche decina di metri diven-
ta praticamente stabile: in inverno, l'acqua sotterra-
nea e il terreno sono più caldi dell'aria esterna, men-
tre in estate sono più freddi dell'aria esterna. Le
pompe di calore richiedono energia elettrica per il
loro funzionamento, ma il bilancio energetico risulta
positivo, in quanto nelle condizioni descritte lo scam-
bio termico fra corpo idrico sotterraneo o suolo e un
fluido termovettore che trasferisce calore dall'am-
biente da climatizzare diventa energeticamente con-
veniente. 
Fra le tecnologie utilizzate per la climatizzazione
degli ambienti, la pompa di calore geotermica è quel-
la a più basso valore di emissioni di CO2 (fonte EPA
- Environmental Protection Agency).

Energia prodotta: 
In generale, con i sistemi geotermici si può ottenere
energia elettrica (in impianti industriali e con sistemi
di fluidi ad alte temperature) o, con sistemi a pompe
di calore geotermiche, energia termica per la clima-
tizzazione estiva ed invernale di edifici e serre, per la
produzione di acqua calda sanitaria, per  la produzio-
ne industriale, in particolare per i cicli caldo/freddo
dell'industria alimentare.

Tipi di impianti per la produzione di energia:
I sistemi a pompe di calore geotermiche sono costi-
tuiti da: 
- sistema di scambio geotermico (terreno, acqua);
- pompa di calore;
- impianto di riscaldamento-raffrescamento, posto
all'interno di un edificio.

Hanno come applicazione principale la climatizzazio-
ne di edifici residenziali e commerciali e la produzio-
ne di acqua calda sanitaria. Le pompe di calore geo-
termiche funzionano sottraendo calore a un corpo
per trasferirlo in un altro luogo: nella modalità riscal-
damento, nel periodo invernale, sottraggono calore al
terreno per trasferirlo a un edificio e, nel periodo esti-
vo funzionano in direzione opposta, cioè con modali-
tà di raffrescamento.
Si distinguono sistemi di scambio geotermico a cir-
cuito aperto e a circuito chiuso.
I sistemi a circuito aperto sfruttano per lo scambio
termico con la pompa di calore direttamente l'acqua
sotterranea o di superficie, mentre i circuiti chiusi
impiegano come scambiatore di calore un sistema
indiretto, che utilizza un fluido termovettore che circo-
la in tubi e sonde. I sistemi a circuito chiuso sono
conosciuti anche come "sonde geotermiche", che
possono essere, a seconda della disposizione, oriz-
zontali o verticali. Queste ultime, più diffuse, sono

costituite da tubi di polietilene inseriti in  perforazioni
verticali di diametro variabile tra i 100 e i 200 mm, con
profondità che variano tra i 40 e i 200 m. Le sonde
geotermiche orizzontali, invece, sono costituite  da una
serie di tubi collocati in trincee superficiali, general-
mente di 1-2 m di profondità. Esiste poi un'altra tipolo-
gia di scambiatori geotermici a circuito chiuso, le
cosiddette geostrutture o pali energetici, integrati nelle
strutture di fondazione degli edifici. 

Posizionamento dell'impianto:
In generale, come per tutti i tipi di impianti, sia per il
dimensionamento che per l'installazione è sempre
necessario rivolgersi a professionisti  specializzati.
L'installazione di sonde geotermiche verticali richiede
la realizzazione di perforazioni profonde nel terreno in
quanto  la sonda deve raggiungere profondità suffi-
cienti e temperature. L'installazione di sonde geotermi-
che orizzontali, invece, richiede la disponibilità in pros-
simità dell'edificio di un terreno pianeggiante nel quale
realizzare le trincee superficiali e posizionare le sonde
(1-1,5 m per non risentire troppo delle variazioni di
temperatura dell'aria esterna). In alternativa e anche
possibile posizionare le sonde anche sul fondo di un
lago artificiale o naturale sfruttando, in questo caso, il
calore dell'acqua. 
Una pompa di calore per una casa unifamiliare può
avere dimensioni paragonabili a quelle di un normale
frigorifero.

Manutenzione dell'impianto: 
I sistemi geotermici hanno bassi costi di manutenzione
in quanto non è necessaria una manutenzione periodi-
ca, se non operazioni di pulizia della pompa di calore,
equiparabili a quelle di un condizionatore e un control-
lo annuo del sistema. Gli impianti hanno inoltre eleva-
ta durabilità: la vita media delle pompe di calore geo-
termiche è di circa 20 anni.
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Criteri di scelta
I criteri di scelta delle pompe di calore sono equipara-
bili a quelle relative agli impianti di condizionamento.
In generale bisognerà tenere in considerazione:
- la classe di efficienza energetica a freddo e in
pompa di calore che indica il consumo elettrico dell'ap-
parecchio;
- l'indice di efficienza elettrica EER (Energy
Efficiency Ratio), che indica l'efficienza di una pompa
di calore nel funzionamento a freddo e il Coefficiente
di Resa COP (Coefficient Of Performance) nel funzio-
namento a caldo che è il rapporto tra l'energia prodot-
ta (calore ceduto all'ambiente da riscaldare) e l'energia
elettrica consumata per far funzionare la macchina.
Entrambi gli indici sono prossimi al valore 3, il che
significa che per ogni kWh di energia elettrica consu-
mato  la pompa di calore cede 3kWh d'energia termi-
ca all'ambiente da riscaldare;
- i marchi di sicurezza e di qualità;
- I dispositivi di controllo del sistema (termosta-
to, timer).

La disponibilità o meno di terreno e il tipo di terreno
può influire sulla scelta del sistema da adottare per la
realizzazione di un impianto geotermico. Nel caso di
sonde orizzontali, infatti,  Le tubazioni, se posizionate
orizzontalmente, vanno interrate ed è necessaria
un'estensione di terreno valutabile intorno a 2-3 volte
la superficie dei locali da riscaldare. Nel caso di sonde
verticali, invece, la scelta dell'impianto può essere
condizionata dalla presenza di falde, dal tipo di terre-
no, ecc.

Costi: 
I costi relativi all'installazione di sistemi geotermici
comprendono i costi del terreno, legati alle indagini e
alle prove preliminari,  alla perforazione, e quelli d'im-
pianto veri e propri. Attualmente il costo d'installazione
di un sistema geotermico è in linea generale maggiore

del  20-40% di un sistema di climatizzazione conven-
zionale, ma presenta costi di gestione decisamente
inferiori che permettono di ammortizzare l'investimen-
to in pochi anni (3-5 anni per impianti utilizzati sia per
il riscaldamento che per il raffrescamento, fino a 10
anni nel caso di impianti per il solo riscaldamento o il
solo raffrescamento). 

Tecnologie emergenti:
Gli impianti geotermici stanno diventando un settore
significativo del mercato delle tecnologie per la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili. Le prospettive di
sviluppo di questi sistemi si giocano soprattutto nel
miglioramento dell'efficienza delle pompe di calore
geotermico e nel miglioramento delle prestazione
complessive del sistema anche grazie agli affinamenti
nell'analisi dei contesti geologici e idrogeologici che
permetteranno di ottimizzare lo sfruttamento energeti-
co garantendo la tutela assoluta delle risorse idriche
sotterranee. 
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Descrizione:  
La tecnologia dell‟idroelettrico interessa la fonte 
“acqua”, rinnovabile per eccellenza, e consiste in 
sistemi capaci di trasformare l‟energia cinetica 
del corso d‟acqua in energia elettrica in modo 
pulito e rispettoso per l‟ambiente.  
Il dispositivo di base è la centralina idroelettrica 
che, nel suo rapporto con la fonte “acqua” e nel 
suo funzionamento, rappresenta un sistema 
decisamente ecologico e sostenibile per sfruttare 
l‟energia naturale. La centralina non è di grandi 
dimensioni, risulta facilmente mimetizzabile 
nell‟ambiente, e non altera l‟equilibrio 
idrogeologico del bacino interessato, restituendo 
al suo naturale corso l‟acqua del quale capta 
l‟energia cinematica potenziale, per trasformarla 
in energia elettrica. 
Il sistema idroelettrico, che deve disporre di un 
corso d‟acqua con portata costante, è 
generalmente composto da: 

- Una turbina idraulica, atta a trasformare 
l‟energia del flusso d‟acqua in energia 
meccanica 

- Un generatore, che trasforma l‟energia 
meccanica in energia elettrica 

- Quadri elettrici e/o dissipatori per gestire 
il flusso di energia elettrica prodotta 
verso i punti di utilizzo 

Questi elementi costituiscono la struttura di base 
di funzionamento e sono generalmente compresi 
tanto nei sistemi per la grande produzione di 
energia elettrica (dighe, invasi, …), quanto per 
produzioni più localizzate e a scala ridotta (micro-
idroelettrico). 
I sistemi idroelettrici, non utilizzando alcun tipo di 
carburante, risultano quindi sostenibili e puliti 
anche perché non richiamano pericoli di 
inquinamento derivanti dallo stoccaggio e dalla 

combustione (inquinamento delle falde acquifere, 
emissione fumi ecc.). 
 
Energia prodotta:  
La fonte idroelettrica ha una particolare 
caratteristica che la differenzia dalla maggior 
parte delle altre fonti rinnovabili. L'erogazione di 
energia elettrica, infatti, avviene in maniera 
continuativa e non intermittente (esclusi 
ovviamente i periodi di fermo ed eventuali siccità 
in corsi d'acqua a regime torrentizio). 
Rispetto all'eolico e al fotovoltaico, quindi, 
l'idroelettrico isolato dalla rete ha il vantaggio di 
non richiedere la presenza di costose e 
ingombranti batterie di accumulo dell'elettricità 
prodotta.  
Grazie ai moderni sistemi di controllo e 
regolazione, l'elettricità (in corrente continua) 
inviata alle utenze viene istantaneamente 
adeguata alla richiesta elettrica delle utenze 
stesse. 
Un'interessante opzione di utilizzo, realizzabile in 
quegli impianti per utenze isolate per le quali il 
surplus di energia non si può vendere alla rete 
elettrica, consiste nello sfruttare il surplus 
medesimo per alimentare apparecchiature 
elettriche in grado di riscaldare l'acqua calda per 
usi sanitari e per il riscaldamento. Si tratta di una 
soluzione che, a partire da un unico impianto, 
può fornire sia elettricità che calore, consentendo 
il massimo grado di autonomia energetica. 
A ciò si deve aggiungere, fermo restando i vincoli 
di realizzazione derivanti dalla necessaria 
vicinanza a un corso d‟acqua, che la 
convenienza della realizzazione di un sistema 
idroelettrico deriva dal fatto che l‟investimento 
viene ammortizzato nell‟ambito di pochi anni 
senza spese aggiuntive, non essendo necessarie 

grandi opere edili per la creazione di un bacino di 
carico e per la posa della condotta. 
 
 
Tipi di impianti per la produzione di energia – 
sistemi micro-idroelletrici: 
Un mini generatore idroelettrico è composto da 
un generatore di corrente alternata collegato 
direttamente a una turbina. Si caratterizza per il 
peso leggero, il minimo ingombro e la struttura 
semplice, rendendo tale apparecchio facilmente 
installabile e trasportabile ed evidenziandolo 
come ideale in luoghi collinari, montuosi e, più in 
generale, in ogni luogo in cui è presente un 
dislivello. L‟acqua prelevata a monte tramite tubo 
avvolgibile viene reimessa pochi metri a valle 
senza creare nessun danno all‟equilibrio idrico 
dei territori. 
Un mini generatore idroelettrico, cuore del 
sistema di produzione del micro-idroelettrico, è 
generalmente composto da: 
La turbina idraulica è essenzialmente costituita 
da un organo fisso, il distributore, e da uno 
mobile, la girante. Il primo indirizza e regola la 
portata d‟acqua in arrivo. La girante infine 
trasforma l'energia potenziale in energia 
meccanica resa sull'albero motore. 
Il generatore produce energia elettrica 
trasformando l'energia fornita dall'albero motore 
della turbina, ed è in grado di operare a diverse 
velocità e restituire un elevato rendimento di 
trasformazione di energia meccanica in elettrica, 
solitamente tra l'80-85%. 
Il quadro elettrico è il dispositivo di controllo, 
avendo il compito di regolare i flussi di energia 
verso i punti di utilizzo trasformando e 
mantenendo stabile la tensione. 
I dissipatori, presenti solo negli impianti per 
utenze isolate, hanno il compito di dissipare 
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l'energia prodotta dall'impianto ma non utilizzata 
dall'utenza, per evitare che il sistema vada in 
corto. 
Solitamente si utilizzano delle resistenze a 
raffreddamento ad acqua o ad aria. 
 
Tra gli aspetti positivi di utilizzo del micro-
idroelettrico, il mini generatore idroelettrico è un 
apparecchio ideale per applicazioni in luoghi 
collinari, montuosi e produce energia elettrica, a 
bassissimo costo, anche in luoghi isolati. 
A secondo delle caratteristiche ambientali del 
sito, dei vincoli di progettazione e delle esigenze, 
il sistema può essere implementato con altri 
componenti di produzione di energia alternativa, 
dando origine a un sistema Ibrido: eolico, solare, 
incrementando così la resa e l‟energia disponibile 
per un‟eventuale immissione in rete o 
disponibilità per utenze vicine. 
Aspetti questi non di poco conto, che consentono 
di ottenere, oltre al risparmio, anche un 
guadagno economico, derivante dall‟utilizzo degli 
attuali incentivi disponibili. 
 
I tipi di turbine maggiormente utilizzate per questi 
impianti sono: 

- Per gli impianti micro-idro si utilizzano 
solitamente turbine ad azione, nelle 
quali l'acqua durante il percorso 
attraverso la girante si trova sempre a 
pressione atmosferica. Esistono anche 
turbine a reazione, che lavorano 
completamente immerse in acqua, quindi 
a pressione maggiore di quella 
atmosferica (di questo tipo sono ad 
esempio le turbine Francis, il cui utilizzo 
principale è negli impianti di media 
grandezza -100kW-). 

- turbine Pelton o Banki (flusso incrociato), che 
meglio si adattano a sfruttare il potenziale 
connesso a portate generalmente limitate 

La Turbina Pelton risulta adatta ad 
impianti con salto d‟acqua da 20m fino 
a180/200m, con portate da 0,5 l/s a 100 
l/s. Può essere ad asse orizzontale o 
verticale. 
La Turbina Banki, o a flussi incrociati, 
risulta adatta per installazioni a basso e 
medio salto d‟acqua, da 7m fino a un 
massimo di 100 m e portate da 20 l/s a 
1000 l/s circa, si può regolare la portata 
in ingresso da 0 a 100%, ha un 
rendimento di poco inferiore della 
microturbina Pelton. 

- turbine Turgo, utilizzate di rado ma consigliate 
nell'utilizzo di acque torbide 
- turbine Francis, in realtà molto complesse, 
utilizzate per impianti di dimensione più rilevanti. 
La Turbina Turgo, simile alla Pelton, è adatta a 
salti d‟acqua da 30 a 300 m. È consigliata dai 
costruttori per situazioni con notevoli variazioni di 
afflussi d'acqua e in presenza di acque torbide.  
Esistono kit preconfezionati che al loro interno 
hanno la turbina, il generatore, l'inverter e gli 
accumulatori; sono facili da installare e pronti 
all'uso, con costi e taglie molto contenuti. 
 
In funzione delle risorse idriche disponibili e del 
salto geodetico sfruttabile, si possono identificare 
le seguenti tipologie di impianto: 

- Impianto per CASOLARE ISOLATO 
(insediamento rurale) con potenza 
indicativa fino a 10 KW. 

- Impianto per PICCOLE COMUNITA‟ 
(aziende agricole, officine artigianali) con 
potenza indicativa fino a 200 KW. 

- Impianto per AZIENDA ELETTRICA 
(municipalizzata, consortile, 
insediamento industriale, centri 
artigianali ed agricoli) con potenza 
indicativa da 1000 a 3000 KW 

 
Posizionamento dell’impianto:  
Per la realizzazione di un impianto micro-idro si 
deve disporre di un corso d'acqua con una 
portata mediamente costante. Elementi 
preliminari per la scelta della tecnologia e per 
l‟installazione sono dati dalla conoscenza della 
portata e del salto idraulico di cui si dispone, in 
modo da dimensionare l'impianto. Esiste poi 
l‟interessante possibilità di installare tali impianti, 
non solo su corsi d‟acqua, ma anche su 
acquedotti ed opere di irrigazione. 
Per gli impianti di dimensioni molto ridotte (2-
3kW), la turbina, che è il componente principale 
dell‟impianto, può alloggiare direttamente nel 
corso d'acqua, mentre per gli impianti di 
dimensioni maggiori si utilizzano apposite opere 
civili come canali di adduzione, vasche di carico, 
condotta forzata ecc., che prelevano parte 
dell'acqua dalla corrente del corso, per restituirla 
al corso d‟acqua in un punto più a valle, dopo 
che il flusso ha attraversato la turbina. 
 
Schema di funzionamento di un impianto micro-
idro ad acqua fluente. 
 
Elemento centrale nell‟installazione degli impianti 
è rappresentato dal nodo autorizzativo, in quanto 
è necessario il possesso della Concessione di 
derivazione di acque pubbliche superficiali per 
uso idroelettrico. Per le "piccole derivazioni" 
d'acqua, che identificano impianti con potenza 
nominale media inferiore ai 3 MW, l'ente 
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incaricato del rilascio della Concessione è la 
Provincia. 
 
 
Manutenzione dell’impianto:  
Le centraline idroelettriche non necessitano di 
particolari manutenzioni straordinarie poiché 
sono dotate di apparecchiature automatiche di 
controllo. Devono però essere realizzate una 
manutenzione ordinaria e regolazioni periodiche. 
 
 
Costi:  
Il costo dell‟impianto dipende dalla potenza 
installata e su di esso incidono le relative opere 
civili da realizzare (opere di presa, canali, vasca 
di carico e condotta forzata). 
Per impianti con potenza inferiore a 3 kW, i costi, 
quantificati per kW installato, risultano molto 
contenuti. Per impianti con potenze maggiori i 
costi aumentano per kW installato. Ciò è dovuto 
al costo aggiuntivo delle opere civili da 
realizzare.  
In linea generale, per il micro idroelettrico 
valgono le economie di scala: questo significa 
che i costi specifici dei micro impianti, intesi per 
kW installato, diminuiscono all'aumentare della 
taglia. 
Bisogna poi considerare che la realizzazione di 
un impianto micro idroelettrico, caratterizzato da 
elevata semplicità impiantistica e da turbine con 
potenze non superiori ai 5 kW, consente spesso 
di risparmiare sulle opere civili necessarie negli 
impianti di taglia superiore e di avere così costi 
specifici molto convenienti. 
Altri elementi da valutare sono la natura e la 
conformazione del terreno e del corso d'acqua e 
l'eventuale preesistenza di sistemi idraulici, come 
a esempio i vecchi mulini abbandonati, che 

possono essere riconvertiti in micro centrali a 
condizioni vantaggiose. 
Indicativamente, la forbice di costo per il micro 
idroelettrico è di 1.500-3.000 € / kW installato.  
 
Le centraline sono dotate di apparecchiature 
automatiche di controllo e regolazione, e non 
necessitano di essere presidiate, di personale 
specifico o di particolari manutenzioni.  
Tutti gli impianti per la produzione di energia 
elettrica, alimentati da fonti rinnovabili e quindi 
anche il micro eolico, con potenza fino a 200 kW 
possono accedere al meccanismo di scambio sul 

posto dell'energia elettrica prodotta, cioè la 
possibilità di cedere alla rete elettrica locale la 
produzione da fonte rinnovabile e di prelevare 
dalla stessa rete i quantitativi di elettricità nelle 
ore e nei giorni in cui gli impianti rinnovabili non 
sono in grado di produrre; tutto ciò pagando solo 
la differenza, su base annua, tra i consumi totali 
del cliente e la produzione del suo piccolo 
impianto. 
Dal 1° gennaio 2009, il servizio di "scambio sul 
posto" è gestito non più dai diversi distributori ma 
dal solo Gestore del sistema elettrico-GSE, 
secondo modalità uniformi per tutto il sistema 
nazionale. 
Il nuovo sistema è stato introdotto dall‟Autorità 
per l‟energia (con il Testo integrato dello 
„scambio sul posto‟ TISP - delibera n. 74/08) con 
l‟obiettivo di garantire una maggiore semplicità 
contrattuale, più trasparenza ed efficacia di 
gestione e la corretta valorizzazione economica 
dell‟energia elettrica immessa e consumata; le 
nuove regole si applicano agli impianti di 
produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW e 
quelli da cogenerazione ad alto rendimento con 
potenza fino a 200 kW. 

La produzione di energia elettrica mediante 
impianti idraulici e di potenza nominale media 
annua non superiore a 1 MW, immessa nel 
sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai 
certificati verdi e su richiesta del produttore, a 
una tariffa fissa di 22 Eurocent/kWh, per un 
periodo di quindici anni. 
 
 
Criteri di scelta 
Un mini generatore idroelettrico da 500W 
produce circa 12Kwh giorno utilizzando un 
semplice sistema di accumulo a batterie. 
Tenendo conto che il consumo medio normale di 
una famiglia varia da 5 a 7 Kwh giorno, risulta 
evidente che il suo rendimento è ampiamente 
sufficiente non solo per il normale uso, ma anche 
per usi sussidiari quali riscaldamento acqua 
sanitari, supporto al riscaldamento invernale. 
Il tempo di vita è correlato alla taglia dell'impianto 
più è grande la taglia maggiore è la vita media 
dell'impianto. 

http://www.autorita.energia.it/docs/08/074-08arg.htm
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ENERGIA DA BIOMASSA LEGNOSA
Descrizione
per "biomassa" si intende una fonte energetica rinnova-
bile da cui possono essere ricavati biocombustibili. Nel
settore energetico, identifica le sostanze organiche, sia
di origine animale che vegetale, dalle quali sia possibile
produrre energia e comprende prodotti, sottoprodotti,
scarti e rifiuti di produzioni agricole e di allevamento,
della produzione e lavorazione del legno, di una parte
dei rifiuti urbani e industriali. Il Dlg 152/2006 "Norme in
materia ambientale"  identifica come biomasse combu-
stibili: "a) materiale vegetale prodotto da coltivazioni
dedicate; b) materiale vegetale prodotto da trattamento
esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non
dedicate; c) materiale vegetale prodotto da interventi
selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclu-
sivamente meccanica di legno vergine e costituito da
cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di
legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine,
tondelli, non contaminati da inquinanti; e) materiale
vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente
meccanica di prodotti agricoli; f) sansa di oliva disolea-
ta (…)" (Allegato X, parte V)

La biomassa di origine vegetale può derivare da  una
produzione specifica di piante a rotazione breve (salice,
pioppo, robinia e in genere la comune legna da ardere,
così come  girasole, mais, soia, colza, miscanto coltiva-
ti per scopi energetici) o essere costituiti da residui e
sottoprodotti delle produzioni agricole e forestali (fieno,
paglia, potature di viti e alberi da frutto, raccolta legumi)
residui delle attività di manutenzione dei boschi e del
verde urbano, residui e sottoprodotti dell'industria agro-
alimentare (scarti di olive, sansa, vinaccioli, gusci di
nocciole, scarti di mais, scarti di lavorazione della frut-
ta, lolla, pula) e della lavorazione del legno (segatura e
i trucioli da segherie).
Reflui di origine zootecnica, così come i rifiuti urbani di



Materiali combustibili solidi per sistemi a com-
bustione diretta
Le biomasse combustibili più diffuse sono quelle
legnose commercializzate  sotto forma di ciocchi o
tronchetti di legno, cippato di legna, pellets e bric-
chetti.

legna in ciocchi:
pezzi di legna tagliata in lunghezze standard (25, 33,
50 e 100 cm). Sono adatti per alimentare sia che i tra-
dizionali caminetti sia caldaie anche di potenza ele-
vata.

cippato di legna: 
scaglie di legna di dimensioni ridotte (pochi centime-
tri) dette anche chips di legno (wood chips) prodotte
con macchine cippatrici, mediante frammentazione di
legno di scarto di lavorazioni agricole e forestali o
appositamente  raccolto. Il cippato può essere utiliz-
zato sia per generare energia elettrica sia per produr-
re calore o in impianti di cogenerazione. 

pellets: 
compresse di polvere di legno (generalmente segatu-
ra) prodotte aggregando e comprimendo scarti di
lavorazione, come segatura, senza aggiunta di addi-
tivi ma sfruttando le capacità leganti di una sostanza
naturale contenuta nel legno, la lignina. Sono di
dimensioni ridotte (6-12 mm di lunghezza) e caratte-
rizzati da un'alta densità energetica.

bricchetti: 
cilindri ottenuti pressando a caldo trucioli e segatura;
sono analoghi ai pellets ma di dimensioni maggiori,
simili a quelle della legna in ciocchi.  Sono indicate in
particolare per alimentare sistemi di potenza non ele-
vata, come caminetti e stufe.
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origine vegetale (sfalci d'erba e potature, frazioni
organiche dei rifiuti urbani, scarti dei mercati orto-
frutticoli) costituiscono ulteriori tipi di biomassa utiliz-
zabile a fini energetici.
Energia prodotta
Con la biomassa si può produrre energia termica ed
energia elettrica attraverso processi tecnologici
diversi, che variano in funzione della biomassa uti-
lizzata, delle potenze installate e dei principi fisici
applicati per la conversione energetica. 

Tipi di impianti per la produzione di energia
La biomassa si presta bene per impianti di produzio-
ne di energia medio-piccoli, comunque inferiori a 20
MV ma presenta una efficienza energetica del siste-
ma piuttosto bassa se paragonata ad altri sistemi
per la produzione di energia. Per contro, poiché
risulta conveniente solo se la  produzione di bio-
massa è locale, cioè solo se gli impianti sono collo-
cati nella zona in cui si rende disponibile o viene
prodotta la biomassa, diventa un sistema interes-
sante soprattutto nelle zone agricole e montane.
Inoltre, il contributo all'aumento del livello di CO2 in
atmosfera è nullo.
Viene preso in considerazione in questa sede solo
l'utilizzo di biomasse per alimentare impianti a com-
bustione diretta e, in particolare, quelli di  taglia
medio-piccola, cioè indicativamente inferiore a 1
MW, adatti al riscaldamento di utenze domestiche. 
In generale, se si utilizzano biomasse alternative al
legno, come sansa, paglia, gusci di nocciole, cerea-
li, ecc., è necessario utilizzare apparecchi dedicati o
che permettano l'utilizzo con alimentazione di  com-
bustibile diverso, tenendo presente che la combu-
stione di biomasse con diverse caratteristiche nello
stesso apparecchio può essere meno efficiente e
può produrre emissioni dannose. 

Gli apparecchi termici alimentati a biomassa legnosa
sono principalmente utilizzati  in impianti di piccola e
media taglia, per il riscaldamento di singole unità abi-
tative, ma vanno diffondendosi anche impianti con
potenze superiori al MW, impiegati in reti di teleriscal-
damento, soprattutto in aree montane, o per la produ-
zione di calore ad uso industriale.
I principali apparecchi alimentati a biomassa legnosa
utilizzati per impianti di piccola taglia per il riscalda-
mento degli ambienti ed eventualmente per la produ-
zione di acqua calda sanitaria   comprendono cami-
netti, termo-caminetti, stufe, termo stufe e caldaie.

Caminetti
Il caminetto è un sistema tradizionale di riscalda-
mento degli ambienti ma, nelle soluzioni contempo-
ranee, diventa un elemento per la produzione di
energia termica  sicuro ed ecologico. Con i sistemi
odierni è stato superato il problema della combustio-
ne incompleta con l'emissione di monossido di car-
bonio: l'evoluzione tecnologica ha permesso di met-
tere a punto caminetti dotati di sistema di post-com-
bustione del CO presente nei fumi generati dalla
combustione primaria, ottenendo così la combustio-
ne completa, con rendimenti fino all'80%.
I caminetti sono abbinabili anche a cappe con fun-
zione di boiler per la produzione di acqua calda
sanitaria. 
I caminetti hanno potenze nominali indicativamente
comprese tra 5 e 10 kW, i termo-camini tra 20 e 35
kW. I caminetti riscaldano sia per irraggiamento che
tramite la circolazione di aria calda e vengono soli-
tamente utilizzati per integrare il riscaldamento
domestico. I caminetti a focolare aperto sono costi-
tuiti da focolari tradizionali, quelli a focolare chiuso
sono in grado di riscaldare gli ambienti in modo più
uniforme e continuo e consentono di ottenere
migliori rendimenti termici e minori consumi di
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legna. Funzionano generalmente a ciocchi o bricchette
di legno con alimentazione manuale o, se alimentate a
pellet, dispongono di un piccolo serbatoio integrato con
sistema di alimentazione automatica. La combustione
avviene su di una griglia e la cenere si deposita in un
apposito cassetto sottostante. La regolazione dell'aria
di combustione può avvenire mediante la movimenta-
zione manuale di serrande. I camini a focolare chiuso,
di più recente costruzione prevedono l'ingresso di aria
primaria (sul piano del fuoco o sotto la griglia), di aria
secondaria (entrante dalla sommità del portellone) e di
aria di post-combustione (immessa nella parte superio-
re della camera di combustione).
I termo-camini, oltre che per riscaldare gli ambienti,
sono utilizzati per produrre acqua calda sanitaria e per
alimentare l'impianto di riscaldamento. Funzionano a
pellet o a legna.
I camini a focolare aperto hanno efficienze molto
basse, inferiori al 30%, tanto da non essere considerati
sistemi di riscaldamento a tutti gli effetti ed emissioni
decisamente alte (anche 50 volte superiori rispetto a
quella da dispositivi più sofisticati) di monossido di car-
bonio, ossidi di azoto e particolato. I camini a focolare
chiuso possono avere rendimenti massimi del 65%.

Stufe
Le stufe vengono utilizzate per il riscaldamento di
ambienti: singole stanze, piccoli appartamenti o intere
case a basso consumo energetico. Il calore è trasferito
per scambio radiativo e convettivo. La potenza termica
nominale è indicativamente compresa tra 6 e 15 kW e
può essere regolata in modo manuale o automatico in
funzione della temperatura desiderata.
Le stufe possono essere alimentate a legna o a pellet.
Nell'ultimo caso la stufa dispone di un sistema di ali-
mentazione automatico che convoglia il pellet da un
serbatoio (integrato nella stufa), solitamente sufficiente
a garantire un'autonomia di 1-2 giorni.



Le termo-stufe vengono utilizzate, oltre che per
riscaldare gli ambienti, per produrre acqua calda
sanitaria e possono essere collegate ad un sistema
di riscaldamento di tipo tradizionale con circolazione
di acqua calda.
Le stufe a biomassa possono raggiungere rendi-
menti massimi del 73%. Le stufe a pellet possono
avere anche rendimenti dell'80%.
((Le stufe sono sistemi termici per ottenere calore
direttamente dalla combustione per cui il riscalda-
mento si ha nel locale dove è posizionata la stufa e
in quelli direttamente adiacenti, possono essere ad
aria quando sono provviste di un sistema convettore
che espelle aria calda dal sistema grazie a ventila-
tori interni, oppure per semplice diffusione del calore
dal corpo riscaldante che è la stufa stessa ed il
camino ad essa collegato.))

Caldaie
Le caldaie vengono utilizzate per il riscaldamento di
singole abitazioni o di complessi di edifici, con
potenze che partono da circa 4 kW, e possono
essere alimentate a ciocchi di legna, pellet o cippa-
to.
Le caldaie alimentate a biomassa possono essere
costituite da due unità distinte (bruciatore a biomas-
sa e caldaia tradizionale) o da un sistema integrato.
I modelli più avanzati di caldaie sono dotati di siste-
mi di regolazione a microprocessore e sonsori, e
raggiungono rendimenti termici oltre il 90%.
Per potenze superiori a 10 MW solitamente si ha la
produzione combinata di vapore in impianti cogene-
rativi mentre gli apparecchi di taglia inferiore produ-
cono generalmente solo calore. In alcune applica-
zioni, accoppiati a impianto a fluido organico (ORC),
essi producono anche energia elettrica.
Le caldaie per la combustione di legna in ciocchi
sono disponibili per potenze fino a circa 200 kW e
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possono essere alimentate con ciocchi aventi pezzatu-
re variabili fino ad un metro. Le moderne caldaie sono
progettate per realizzare le condizioni di combustione
in più stadi: tali caldaie possono raggiungere rendi-
menti anche superiori al 90%. Le caldaie a ciocchi di
legna di tipo tradizionale raggiungono invece rendi-
menti inferiori.
Le caldaie a pellet, disponibili per potenze che partono
da pochi kW a circa 50 kW, sono alimentate in modo
automatico e hanno caratteristiche funzionali simili a
quelle delle caldaie a cippato. In alcuni casi specifici si
possono avere impianti di taglia superiore, anche fino
ad 1 MW. Le caldaie a pellet sono adatte al riscalda-
mento di singoli ambienti e unità abitative e sono
caratterizzate da ampia flessibilità e semplicità di utiliz-
zo (accensione/spegnimento programmati e con pos-
sibilità di telegestione, etc.). Essendo il pellet un com-
bustibile di buona qualità con caratteristiche definite
standardizzate, anche gli apparecchi di piccola poten-
za garantiscono alti rendimenti (anche superiori al
90%) e basse emissioni. Gli apparecchi di buona qua-
lità di moderna concezione sono dotati di sistemi di
controllo e di regolazione automatici che permettono di
contenere ulteriormente le emissioni di particolato ed
ossidi di azoto.
Le caldaie a cippato sono alimentate in modo automa-
tico (tramite sistemi a coclea, a nastro o a spintore) e
possono raggiungere potenze anche di diversi MW.
Sul mercato si trovano modelli di caldaie a cippato a
partire da circa 30 kW. Esse sono quindi particolar-
mente indicate per il riscaldamento di edifici di dimen-
sioni medie o grandi, quali condomini, alberghi, scuo-
le, ospedali, centri commerciali, o più utenze termiche
collegate insieme da reti di teleriscaldamento. Questo
tipo di caldaia, caratterizzato da potenze piuttosto ele-
vate, richiede la progettazione di un adeguato vano di
stoccaggio per il cippato.
Le moderne caldaie, dotate di dispositivi di controllo e
regolazione automatici, raggiungono rendimenti supe-

riori al 90%.
Esistono inoltre tipi di impianti appositamente proget-
tati, è possibile bruciare biomassa di vario tipo, non
solo legnosa, con alti contenuti di ceneri e di acqua.
Sono inoltre stati sviluppati particolari tipi di fornaci per
la combustione di paglia di grano, in grado di funziona-
re in condizioni particolari (alto contenuto di ceneri,
tendenza delle ceneri a sinterizzare, etc.) e di essere
alimentati direttamente con materiale conferito ad
esempio in balle (cigar burner e whole bale furnace).
Attualmente l'applicazione ottimale per sfruttare bio-
massa disponibile localmente è rappresentata dal tele-
riscaldamento di piccole dimensioni (indicativamente
<10 MW), che fornisce calore ad un'insieme di abita-
zioni e/o attività, posto nelle vicinanze del luogo di pro-
duzione della biomassa utilizzata (bosco, terreni di col-
tura, segherie, …). Taglie superiori ai 10÷15 MW
costringono ad aumentare l'area di fornitura facendo
crescere i costi economici e ambientali del trasporto
da un lato, e non permettendo la valorizzazione della
filiera del legno locale dall'altro.))

Posizionamento dell'impianto:
L'impianto di installazione di una stufa a pellet preve-
de: presa d'aria per il mantenimanto di una sufficiente
circolazione d'aria all'interno del locale;  presenza di
una canna fumaria per l'allacciamento del tubo per lo
scarico dei fumi;  raccordo a T e bicchierino, indispen-
sabili per raccogliere la fuliggine e la condensa che si
creano con la combustione. La canna fumaria all'ester-
no deve essere in accaio inox coibentato per evitare la
formazione della condensa e per favorire l'uscita dei
fumi. Nel caso di una termo-stufa, finalizzata oltre al
riscaldamento degli ambienti anche alla produzione di
acqua calda sanitaria, occorrerà prevedere inoltre un
collegamento idrico: boiler, termosifoni, termoconvet-
tori, impianti a pavimento.
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Manutenzione dell'impianto: 
La pulizia delle stufe a Pellet è obbligatoria e necessaria
e deve essere fatta costantemente, si può dire che sia
uno dei pochi svantaggi, se non l'unico, che queste stufe
ecologiche ed economiche hanno.
Si andrà a far pulizia la dove viene indicato dal produtto-
re, il braciere, il cassetto, estraibile o meno, della cenere,
alcuni vani posti nella parte alta o nella parte bassa della
stufa, la pulizia del vetro, della ventola, la T del tubo di
scarico ed altre pericolose curve dove si potrebbe ferma-
re la cenere e con meno frequenza anche il vano dove
alloggiano i pellets.
Per concludere, due volte l'anno o a fine stagione, con
una pulizia più accurata e rigorosa andando a spazzolare
i diversi pezzi e smontando tutti i tubi per la pulizia gene-
rale, operazione questa che deve essere fatta, come per
le caldaie a pellet, da personale specializzato.
Per ridurre al minimo le emissioni è anche molto impor-
tante una gestione e manutenzione ottimale del sistema
di riscaldamento a biomassa. Alla base c'è la corretta
scelta della taglia della caldaia,
perché un appropriato dimensionamento permette condi-
zioni operative ideali e riduce l'esigenza di rimozione delle
ceneri di pulizia della camera di combustione e del nume-
ro di avarie
dovute carichi troppo bassi.
Il tempo da dedicare alla manutenzione dipende da diver-
si fattori: dalla tipologia di combustibile utilizzato, se l'ap-
provvigionamento del combustibile può essere svolto
senza la presenza di
personale e se esso causa ricorrenti interruzioni nel siste-
ma di alimentazione, se parte della supervisione può
essere effettuata da sistemi di controllo a distanza.
Le attività in questo ambito comprendono: controllo visivo
della caldaia (almeno una volta al mese), regolazioni e
interventi di piccola manutenzione, acquisto del combusti-
bile, gestione e smaltimento delle ceneri. Tuttavia il tempo
necessario per la gestione e la manutenzione dipende
dalla taglia dell'impianto e dal consumo del combustibile
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(meno ore per gli impianti più piccoli).
Nel caso degli impianti più grandi, per limitare la richiesta
di lavoro si può affidare la gestione e la manutenzione ad
una società di servizio energetico oppure dotarsi di siste-
mi automatici
di rimozione delle ceneri e di pulizia degli scambiatori di
calore. Comunque con una caldaia di nuova concezione
e con l'utilizzo di pellet o di cippato di buona qualità la
manutenzione non dovrebbe richiedere più di 30 minuti al
mese secondo i dati dei costruttori di caldaie compatte
altamente automatizzate.
In ogni caso il fornitore o l'installatore dovrà dare adegua-
te istruzioni alla persona responsabile della caldaia.
Queste istruzioni dovrebbero riguardare: gli interventi
giornalieri, le persone da contattare per le consulenze, gli
errori più frequenti, le modalità di avviamento dell'impian-
to, come individuare i guasti e la regolazione della com-
bustione.

Criteri di scelta
Per ogni tipo di impianto possono prospettarsi diverse
soluzioni tecnologiche, con sistemi di controllo del proces-
so di combustione, dispositivi di gestione e di sicurezza
che permettono rendimenti alti e basse emissioni. Per
orientare le scelte è necessario prendere in considerazio-
ne la potenza dell'impianto da installare, il tipo di combu-
stibile disponibile. Per ottimizzare il rendimento degli
apparecchi alimentati a biomassa assume particolare
importanza il corretto dimensionamento dell'impianto e le
condizioni di gestione (funzionamento tendenzialmente
continuo e con il carico il più possibile alto e costante).

Il Mercato e le tecnologie emergenti:
Oltre alla più volte citata necessità di ottimizzare il proces-
so di combustione (che consisterebbe in un'attività di sup-
porto alla progettazione), di particolare interesse sono
anche altre attività di ricerca e sviluppo, tra cui:
- miglioramento dell'efficienza dei sistemi di produzione
del calore;
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- miglioramento dell'efficienza di impianti cogenerativi;
- definizione e sperimentazione di idonei sistemi di
abbattimento per NOx e particolato per impianti di picco-
la taglia (<500 kW);
- ottimizzazione della combustione di biomasse non
legnose (paglia, residui agricoli, etc.);
- co-combustione di biomassa e combustibili fossili;
- sviluppo di sistemi efficienti ed economicamente soste-
nibili di piccola cogenerazione e microcogenerazione;
- validazione di modelli di calcolo per la modellizzazione
dei fenomeni di combustione della biomassa (CFD).
Il costo totale di un impianto alimentato a biomassa com-
prende il costo dell'apparecchio, della sua installazione,
dell'eventuale impiantistica correlata (sistema di accumu-
lo inerziale, impianto idraulico, etc.), il costo del combu-
stibile ed il costo della gestione e della manutenzione.
In generale gli impianti di riscaldamento a biomassa
sono caratterizzati da costi di investimento piuttosto alti
e da bassi costi di esercizio. Un altro importante para-
metro da considerare è il prezzo della biomassa. Nella
stima di bilancio economico è necessario valutare anche
eventuali incentivi pubblici, disponibili come contributi a
fondo perduto, prestiti agevolati o come detrazioni d'im-
posta.
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SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
SOLARE TERMICO FOTOVOLTAICO GEOTERMICO MICRO-IDROELETTRICO 

Captazione dell'energia termica 
del sole per renderla disponibile 
per utilizzarla per il riscaldamento 
e la produzione di acqua calda 
sanitaria 

Trasformazione dell’energia 
solare in energia elettrica, per 
mezzo dell’“effetto fotoelettrico”, 
senza utilizzo di combustibili.  

Sfruttamento dell’energia 
geotermica, quella forma di 
energia presente nella crosta 
terrestre per la produzione di 
energia elettrica. 

Trasformazione dell’energia 
cinetica del corso d’acqua in 
energia elettrica. 
 

ENERGIA PRODOTTA 

Produzione di acqua calda per 
uso sanitario e per l’alimentazione 
di impianti di riscaldamento a 
basse temperature, oppure, nel 
settore industriale e artigianale, 
per la produzione di energia 
termica necessaria per alcuni 
processi  di lavorazione come, ad 
esempio, nel settore alimentare, 
per i processi di essiccazione, di 
cottura 

Produzione di energia elettrica 
utilizzando come fonte energetica 
primaria il sole. La quantità di 
energia prodotta da un impianto 
fotovoltaico dipende dalla 
principalmente latitudine e 
altitudine del sito di installazione, 
dall’orientamento e inclinazione 
dei pannelli, dalle prestazioni dei 
componenti dell’impianto 

Climatizzazione di edifici 
residenziali e commerciali e la 
produzione di acqua calda 
sanitaria. Le pompe di calore 
geotermiche funzionano 
sottraendo calore a un corpo per 
trasferirlo in un altro luogo: nella 
modalità riscaldamento, nel 
periodo invernale, sottraggono 
calore al terreno per trasferirlo a 
un edificio e, nel periodo estivo 
funzionano in direzione opposta, 
cioè con modalità di 
raffrescamento. 

Produzione di energia elettrica, 
con una caratteristica distintiva 
rispetto alla maggior parte delle 
altre fonti rinnovabili. L'erogazione 
di energia elettrica, infatti, avviene 
in maniera continuativa e non 
intermittente (esclusi ovviamente i 
periodi di fermo ed eventuali 
siccità in corsi d'acqua a regime 
torrentizio). 

IMPIANTI 

L'applicazione più comune è il 
collettore solare termico utilizzato 
per scaldare acqua sanitaria: ogni 
metro quadrato di superficie di 
captazione solare può scaldare 
giornalmente a 45-60 ºC quantità 
d’acqua comprese fra 40 e 300 
litri, a seconda dell'efficienza. 
Il collettore solare è generalmente 
composto da: 
- copertura trasparente; 
- piastra assorbente nera che 

serve ad assorbire la 
radiazione solare e a 
trasferire l'energia raccolta a 
un fluido termovettore;  

- isolamento termico per 
ridurre al minimo le perdite 
della piastra; 

- involucro di protezione. 

La componente tecnologica di un 
impianto fotovoltaico è costituita 
essenzialmente da un generatore, 
dal cosiddetto inverter, che funge 
da sistema di condizionamento e 
controllo della potenza, ed 
eventualmente da un  
accumulatore di energia. 
L’impianto è completato da una 
struttura di sostegno indipendente 
o integrata nell’edificio. 
Gli impianti fotovoltaici, in ragione 
del tipo di applicazione a cui sono 
destinati, delle condizioni di 
installazione e delle scelte 
impiantistiche, si classificano in: 

- impianti isolati (stand-alone): si 
tratta di impianti non collegati 
alla rete elettrica, costituiti dai 
moduli fotovoltaici e dal 

I sistemi a pompe di calore 
geotermiche sono costituiti da:  
- sistema di scambio geotermico 
(terreno, acqua); 
- pompa di calore; 
- impianto di riscaldamento-
raffrescamento, posto all’interno 
di un edificio. 
Si distinguono sistemi di scambio 
geotermico a circuito aperto e a 
circuito chiuso. 
I sistemi a circuito aperto 
sfruttano per lo scambio termico 
con la pompa di calore 
direttamente l’acqua sotterranea o 
di superficie, mentre i circuiti 
chiusi impiegano come 
scambiatore di calore un sistema 
indiretto, che utilizza un fluido 
termovettore che circola in tubi e 

Un mini generatore idroelettrico, 
cuore del sistema di produzione 
del micro-idroelettrico, è 
generalmente composto da: 
- La turbina idraulica è 

essenzialmente costituita da un 
organo fisso, il distributore, e 
da uno mobile, la girante. 

- Il generatore produce energia 
elettrica trasformando l'energia 
fornita dall'albero motore della 
turbina 

- Il quadro elettrico è il 
dispositivo di controllo, avendo 
il compito di regolare i flussi di 
energia verso i punti di utilizzo 
trasformando e mantenendo 
stabile la tensione. 

- I dissipatori, presenti solo negli 
impianti per utenze isolate, 



 

 

PROSPETTO DI SINTESI 

 
SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

SOLARE TERMICO FOTOVOLTAICO GEOTERMICO MICRO-IDROELETTRICO 
L'orientamento corretto per i 
pannelli solari è a sud con 
un'inclinazione intorno ai 30 gradi, 
anche se non sempre è possibile 
installarli nella posizione ottimale. 
Tuttavia non sempre l’esposizione 
a sud rappresenta la condizione 
ideale. Per l'installazione di 
collettori solari termici piani, infatti,  
è meglio optare, se possibile, per 
un orientamento spostato 
leggermente (10-20 gradi) verso 
ovest. 

regolatore di carica e dotati di 
un sistema di batterie per 
l’accumulo che garantisce 
l’erogazione di corrente 
elettrica a tutte le ore (anche 
quando è buio) e in tutte le 
condizioni atmosferiche. 
impianti collegati alla rete (grid-
connected): si tratta di impianti 
collegati stabilmente alla rete 
elettrica. Il funzionamento è a 
compensazione: quando il 
generatore fotovoltaico non è in 
grado di produrre l’energia 
necessaria a coprire la 
domanda di elettricità, la rete 
fornisce l’energia richiesta. Per 
contro, l’energia elettrica 
prodotta e non utilizzata può 
essere trasferita alla rete o 
accumulata. 

sonde. I sistemi a circuito chiuso 
sono conosciuti anche come 
“sonde geotermiche”, che 
possono essere, a seconda della 
disposizione, orizzontali o 
verticali. Esiste poi un’altra 
tipologia di scambiatori geotermici 
a circuito chiuso, le cosiddette 
geostrutture o pali energetici, 
integrati nelle strutture di 
fondazione degli edifici.  
L’installazione di sonde 
geotermiche verticali richiede la 
realizzazione di perforazioni 
profonde nel terreno in quanto la 
sonda deve raggiungere 
profondità sufficienti. 
L’installazione di sonde 
geotermiche orizzontali, invece, 
richiede la disponibilità in 
prossimità dell’edificio di un 
terreno pianeggiante nel quale 
realizzare le trincee superficiali e 
posizionare le sonde. 

hanno il compito di dissipare 
l'energia prodotta dall'impianto 
ma non utilizzata dall'utenza, 
per evitare che il sistema vada 
in corto. 

Per gli impianti micro-idro si 
utilizzano solitamente turbine ad 
azione, nelle quali l'acqua durante 
il percorso attraverso la girante si 
trova sempre a pressione 
atmosferica. 

MANUTENZIONE 

A fronte di una vita utile media dei 
pannelli stimabile in 20-30 anni, la 
manutenzione ha costi bassi e 
richiede principalmente semplici 
operazioni periodiche come la 
sostituzione del fluido antigelo 
ogni 2-3 anni, la pulizia periodica 
con acqua demineralizzata dei 
vetri dei pannelli. 

Gli impianti fotovoltaici richiedono 
limitate operazioni di 
manutenzione, riconducibili 
principalmente a quelle 
dell’impianto elettrico che richiede 
una verifica periodica, una volta 
l’anno, dell’isolamento 
dell’impianto verso terra, della 
continuità elettrica dei circuiti di 
stringa e del corretto 
funzionamento dell’inverter. I 
moduli fotovoltaici in sé sono 
costituiti da materiali praticamente 
inattaccabili dagli agenti 
atmosferici, ma è comunque 
consigliabile effettuare 

I sistemi geotermici hanno bassi 
costi di manutenzione in quanto 
non è necessaria una 
manutenzione periodica, se non 
operazioni di pulizia della pompa 
di calore, equiparabili a quelle di 
un condizionatore e un controllo 
annuo del sistema. Gli impianti 
hanno inoltre elevata durabilità: la 
vita media delle pompe di calore 
geotermiche è di circa 20 anni 

Le centraline idroelettriche non 
necessitano di particolari 
manutenzioni straordinarie poiché 
sono dotate di apparecchiature 
automatiche di controllo. Devono 
però essere realizzate una 
manutenzione ordinaria e 
regolazioni periodiche. 
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annualmente un’ ispezione visiva 
per verificare l’integrità del vetro 
che incapsula le celle 
fotovoltaiche del modulo. 

CRITERI DI SCELTA 

E’ sempre  di fondamentale 
importanza la corretta scelta 
dell’inclinazione e 
dell’orientamento dei collettori 
solari, in relazione 
all’irraggiamento, all’insolazione 
del sito e alla finalità dell’impianto, 
senza trascurare gli aspetti 
architettonici del manufatto sul 
quale l’impianto viene installato.  
La scelta della tipologia e 
dell’estensione dell’impianto da 
installare sarà inoltre influenzata 
dai costi dell’impianto e dallo 
spazio disponibile per 
l’inserimento dei collettori solari. I 
collettori solari termici, tuttavia, 
vanno comunque considerati 
quasi sempre come integrazione 
e non completa sostituzione delle 
tecnologie tradizionali; vanno 
quindi considerati capaci di fornire 
direttamente solo parte 
dell'energia necessaria all'utenza, 
in funzione del fattore di copertura 
del fabbisogno termico annuo, 
ovvero della percentuale di 
energia termica prodotta 
annualmente da un collettore 
solare termico. 

La scelta tra un impianto stand-
alone e uno grid-connected 
dipende principalmente dalla 
disponibilità o meno di una rete 
elettrica alla quale collegarsi. Gli 
impianti isolati, che spesso 
sostituiscono i gruppi elettrogeni, 
risultano tecnicamente ed 
economicamente vantaggiosi solo 
nel caso in cui la rete elettrica sia 
assente o difficilmente 
raggiungibile.  
Come già detto in precedenza 
sarà comunque di fondamentale 
importanza la giusta scelta 
dell’inclinazione e 
dell’orientamento dei moduli 
fotovoltaici, in relazione 
all’irraggiamento e all’insolazione 
del sito, senza trascurare gli 
aspetti architettonici del manufatto 
sul quale l’impianto viene 
installato. 

Sono equiparabili a quelle relative 
agli impianti di condizionamento. 
In generale bisognerà tenere in 
considerazione: 
- la classe di efficienza 

energetica a freddo e in 
pompa di calore; 

- l’indice di efficienza elettrica 
EER (Energy Efficiency 
Ratio), e il Coefficiente di 
Resa COP (Coefficient Of 
Performance); 

- i marchi di sicurezza e di 
qualità; 

- I dispositivi di controllo del 
sistema (termostato, timer). 

La disponibilità o meno di terreno 
e il tipo di terreno  può influire 
sulla scelta del sistema da 
adottare per la realizzazione di un 
impianto geotermico. 

Per gli impianti di dimensioni 
molto ridotte (2-3kW), la turbina 
può alloggiare direttamente nel 
corso d'acqua, mentre per gli 
impianti di dimensioni maggiori si 
utilizzano apposite opere civili 
come canali di adduzione, vasche 
di carico, condotta forzata ecc., 
che prelevano parte dell'acqua 
dalla corrente del corso, per 
restituirla al corso d’acqua in un 
punto più a valle, dopo che il 
flusso ha attraversato la turbina. 
Elemento centrale 
nell’installazione degli impianti è 
rappresentato dal nodo 
autorizzativo, in quanto è 
necessario il possesso della 
Concessione di derivazione di 
acque pubbliche superficiali per 
uso idroelettrico. Per le "piccole 
derivazioni" d'acqua, che 
identificano impianti con potenza 
nominale media inferiore ai 3 MW, 
l'ente incaricato del rilascio della 
Concessione è la Provincia. 
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MICRO-EOLICO BIOMASSA SERRA SOLARE 

La tecnologia eolica si basa sullo 
sfruttamento della forza 
propulsiva del vento per produrre 
energia elettrica o meccanica, per 
utenze isolate o collegate alla rete 
elettrica. 

Per “biomassa” si intende una 
fonte energetica rinnovabile da 
cui possono essere ricavati 
biocombustibili per la produzione 
di energia elettrica e termica. Nel 
settore energetico, identifica le 
sostanze organiche, animali e 
vegetali, dalle quali è possibile 
produrre energia, comprendendo 
prodotti, sottoprodotti, scarti e 
rifiuti di produzioni agricole e di 
allevamento, della produzione e 
lavorazione del legno (cfr. D. Lgs 
152/2006). 

La serra solare è uno spazio 
chiuso, separato dall'ambiente 
esterno mediante pareti vetrate 
eventualmente apribili; la 
copertura può essere vetrata o 
opaca a seconda delle latitudine e 
delle esigenze termiche. La serra 
combina le caratteristiche del 
guadagno diretto con quelle del 
muro ad accumulo. Infatti, 
essendo direttamente riscaldata 
dai raggi del sole, funziona come 
un sistema a guadagno diretto, in 
cui l'ambiente adiacente ad essa 
riceve il calore dal muro che 
diventa un accumulatore di 
calore. La radiazione solare 
viene, cioè, assorbita dal muro di 
fondo della serra, convertita in 
calore, e una parte di esso viene 
poi trasferito all'edificio. 

ENERGIA PRODOTTA 

L’eolico ha una particolare 
caratteristica che la differenzia 
dalla maggior parte delle altre 
fonti rinnovabili: i sistemi sono 
capaci di generare con il loro 
roteare costante, energia elettrica 
senza limiti di quantità, grazie alla 
forza propulsiva del vento che, 
quando è presente, soffia 
indistintamente sia di giorno che 
di notte, a differenza dei pannelli 
fotovoltaici, funzionanti solo in 
presenza dell’energia solare, 
presente nelle ore diurne. 

Utilizzando la biomassa come 
biocombustibile si può produrre 
energia termica ed energia 
elettrica attraverso processi 
tecnologici diversi, che variano in 
funzione della biomassa utilizzata, 
delle potenze installate e dei 
principi fisici applicati per la 
conversione energetica. 

La serra solare fa parte dei 
sistemi di riscaldamento solare 
passivi che non necessitano di 
elementi meccanici per la raccolta 
e la distribuzione del calore, in 
quanto i flussi termici vengono 
sfruttati naturalmente grazie ai 
fenomeni di irraggiamento, 
conduzione e convezione 
naturale. 

IMPIANTI 

Un impianto eolico è formato da 
un rotore, costituito da due o tre 
pale fissate su un mozzo, 
progettate per sottrarre al vento 

La biomassa si presta bene per 
impianti di produzione di energia 
medio-piccoli. L’utilizzo risulta 
conveniente solo se gli impianti 

Non ha senso parlare di serra 
solare in termini di “impianto”. 
Infatti, nel caso del riscaldamento 
passivo la struttura intera della 
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MICRO-EOLICO BIOMASSA SERRA SOLARE 
una parte della sua energia 
cinetica per trasformarla in 
energia meccanica. 
Il mozzo è collegato a un albero 
lento che gira alla medesima 
velocità impressa dal vento sul 
rotore, e a un albero veloce, che 
grazie ad un moltiplicatore di giri 
si muove ad una velocità che è 
pari al prodotto di quella del primo 
albero per il moltiplicatore di giri. 
L’impianto ha un timone che 
orienta il rotore nella direzione del 
vento e una cerniera che in caso 
di vento molto forte, per porre in 
sicurezza l’impianto, disallinea 
l’asse del rotore rispetto a quello 
di rotazione delle pale. 
Il generatore trasforma l’energia 
meccanica del vento in energia 
elettrica che verrà poi immessa in 
rete. Se il sistema eolico è 
collegato alla rete elettrica, 
l’impianto è dotato di quadro 
elettrico e dell’inverter. Nel caso 
di utenze isolate, la macchina è 
completata da batterie di 
accumulo per conservare 
l’energia non consumata. 
Una preliminare classificazione 
degli impianti distingue tra: 
- generatori ad asse verticale 
- Generatori ad asse orizzontale 

sono collocati nella zona in cui si 
rende disponibile o viene prodotta 
la biomassa, rappresentando così 
un sistema interessante 
soprattutto nelle zone agricole e 
montane. Le biomasse 
combustibili più diffuse sono 
quelle legnose commercializzate 
sotto forma di ciocchi o tronchetti 
di legno, cippato di legna, pellets 
e bricchetti. 
I principali apparecchi alimentati a 

biomassa legnosa utilizzati per 

impianti di piccola taglia per il 

riscaldamento degli ambienti ed 

eventualmente per la produzione 

di acqua calda sanitaria   

comprendono caminetti, termo-

caminetti, stufe, termo stufe e 

caldaie. 

costruzione è il sistema-serra. 
Non sono richiesti particolari costi 
aggiuntivi ma un’accurata 
progettazione dimensionale degli 
elementi architettonici. 
La serra solare costituisce un 
volume che accresce il contributo 
all’edificio della radiazione solare, 
trasformata in energia termica e 
immagazzinata all’interno della 
serra, combinando le 
caratteristiche del guadagno 
diretto con quelle del muro ad 
accumulo. 
Infatti, essendo direttamente 
riscaldata dai raggi del sole, 
funziona come un sistema a 
guadagno diretto, in cui 
l’ambiente adiacente ad essa 
riceve il calore dal muro termo-
accumulatore. La radiazione 
solare viene, cioè, assorbita dal 
muro di fondo della serra, 
convertita in calore, e una parte di 
esso viene poi trasferito 
all’edificio. 
Per questi motivi, particolare 
attenzione va posta ai materiali di 
quelle parti deputate all’accumulo 
del calore e successivamente alla 
cessione di esso nelle ore fredde, 
ovvero pavimento e pareti, che 
devono avere una buona inerzia 
termica. 

MANUTENZIONE 

La manutenzione deve avvenire 
annualmente e consiste nella 
pulitura e lubrificazione delle parti 
rotanti. 
È buona norma, prima dell’inizio 
delle piogge invernali, pulire la 

Pulizie accurate delle stufe e dei 
loro componenti, due volte l’anno 
e comunque a fine stagione, 
anche seguendo le indicazioni 
specifiche delle case produttrici. 
Nel caso delle caldaie a 

La serra solare dovrà essere 
interessata da periodiche 
operazioni di ispezione / verifica / 
manutenzione / eventuale 
sostituzione dei suoi elementi, al 
pari di quelle che si praticano sul 
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SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

MICRO-EOLICO BIOMASSA SERRA SOLARE 
superficie esterna ed effettuare un 
trattamento antiruggine. Trattasi 
di operazione alquanto utile per 
prevenire danni ciclici alle parti 
meccaniche e al generatore. 

biomassa, le attività in questo 
ambito comprendono: controllo 
visivo della caldaia (almeno una 
volta al mese), regolazioni e 
interventi di piccola 
manutenzione, acquisto del 
combustibile, gestione e 
smaltimento delle ceneri.  

resto dell’involucro edilizio e sui 
suoi componenti, essendone la 
serra parte integrante, e non 
struttura aggiunta, come un 
impianto. L’obiettivo è quello 
comune a tutte le operazioni di 
manutenzione, ovvero verificare 
la funzionalità ed efficienza dei 
componenti e programmarne la 
riparazione / sostituzione, in base 
ai requisiti prestazionali fissati per 
i diversi componenti tecnologici. 

CRITERI DI SCELTA 

Il dimensionamento di un impianto 
domestico è funzione di:  
- ventosità del sito;  
- area disponibile per la 

macchina eolica;  
- energia utilizzabile dalle utenze;  
Per valutare l'effettiva potenzialità 
di un impianto è indispensabile 
conoscere le ore equivalenti 
annue di funzionamento alla 
potenza nominale. Tale 
parametro è determinato da: 
- Distribuzione di frequenza della 
velocità del vento. 
- Curva di durata della velocità del 
vento. 
- Distribuzione di frequenza della 
velocità del vento. 
Tra le tipologie degli impianti 
micro-eolici, un rilievo applicativo 
è rappresentato dalle micro pale 
ad asse verticale, che ruotano sul 
loro asse, con un diametro 
inferiore ai due metri ed 
un'altezza di poco meno di tre, ai 
quali aggiungere l'asta di 
supporto, per un totale di circa 4-5 
metri di altezza. 

Per ogni tipo di impianto possono 
prospettarsi diverse soluzioni 
tecnologiche, con sistemi di 
controllo del processo di 
combustione, dispositivi di 
gestione e di sicurezza che 
permettono rendimenti alti e 
basse emissioni. Per orientare le 
scelte è necessario prendere in 
considerazione la potenza 
dell’impianto da installare, il tipo di 
combustibile disponibile. Per 
ottimizzare il rendimento degli 
apparecchi alimentati a biomassa 
assume particolare importanza il 
corretto dimensionamento 
dell’impianto e le condizioni di 
gestione (funzionamento 
tendenzialmente continuo e con il 
carico il più possibile alto e 
costante). 

I criteri di progettazione della 
serra solare possono essere così 
riassunti: 
- La serra deve essere orientata 
verso Sud, con una tolleranza di 
più o meno 30/40 gradi, per 
ricevere il maggior guadagno 
termico in inverno 
- La serra deve essere ventilabile. 
Per evitare il surriscaldamento 
nelle stagioni intermedie e 
soprattutto d’estate, l’aria calda, 
che si forma all’interno della 
serra, deve essere espulsa e 
sostituita con aria esterna. Di 
conseguenza, la struttura della 
serra deve essere quanto più 
possibile apribile, consentendo 
un’accentuata variabilità di 
assetto. 
- Per ragioni di comfort la serra 
deve essere munita di 
schermature mobili per la 
protezione delle superfici 
trasparenti, in particolare quelle 
orizzontali e quelle verticali con 
esposizione Ovest, dai raggi 
solari nei periodi caldi. Tali 
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SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

MICRO-EOLICO BIOMASSA SERRA SOLARE 
Tra gli ultimi sviluppi della tecnica, 
un certo interesse è 
rappresentato dalla turbina eolica 
senza pale, che consiste in una 
serie di sottili dischi metallici, 
impilati uno sull′altro ma separati 
da spazi vuoti. I dischi sono 
disposti in modo tale da 
intercettare dal vento un 
movimento d′aria che ne aziona la 
rotazione. L′energia meccanica 
del movimento è 
successivamente trasferita a un 
albero motore collegato ad un 
normale generatore.  

schermature possono essere 
tende, veneziane, pannelli, 
vegetazione. Affinché siano 
efficaci, è opportuno che siano 
collocate all’esterno delle superfici 
trasparenti e che siano di colore 
chiaro. 
- I telai possono essere realizzati 
in vari materiali, come per le 
finestre. Sempre per ridurre le 
dispersioni di calore e i problemi 
di condensa è consigliabile l’uso 
di profili con taglio termico e l’uso 
di vetro camera. 
- La copertura. Le superfici 
orizzontali sono quelle che 
ricevono la maggiore quantità di 
radiazioni solari nei mesi estivi e 
quindi devono essere schermate 
e possibilmente apribili. Appare 
utile ricorrere a pannelli 
scorrevoli. La schermatura si può 
ottenere mediante tende da sole 
avvolgibili, che scorrano su guide 
appoggiate alla struttura, 
all’esterno delle lastre trasparenti. 
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RAPPORTO TRA TECNOLOGIE E FATTORI DI 

CONTESTO 

 
Al di là delle scelte tecnologiche puntuali di 
inserimento degli impianti negli edifici, nella 
riqualificazione energetica del costruito appaiono 
di fondamentale importanza due momenti 
metodologici preliminari, spesso effettuati in 
modo “automatico” dagli operatori del settore, ma 
sui quali è interessante soffermarsi alla luce degli 
intendimenti del presente Manuale: 

1. Ricognizione delle condizioni al contorno, 
in funzione della massimizzazione degli 
effetti della fonte rinnovabile in termini di 
produzione di energia. Si tratta del 
riconoscimento del grado di 
interdipendenza tra elementi di 
contesto/tecnologie applicabili. 

2. Una volta definita la migliore e più adatta 
tecnologia, in funzione tanto della 
massima “intercettazione” degli apporti 
energetici della fonte rinnovabile, e in 
relazione alle esigenze dell’utenza, 
appare poi importante finalizzare 
l’applicazione della tecnologia 
impiantistica al rispetto dei caratteri 
materiali del luogo, dei caratteri 
tradizionali dell’architettura, dei rapporti 
con l’intorno paesistico, entro un’ottica di 
compatibilità (materiale, visuale, 
tecnologica, alla scala del manufatto, ma 
in prospettiva anche alla scala territoriale 
– identità e suscettività dei luoghi). 

 
 
Energia dal sole 
Nel caso dei sistemi fotovoltaici o solare termico, 
il rendimento dell’impianto è determinato 

chiaramente dall’irraggiamento e dall’insolazione 
del sito. Da ciò deriva che, per massimizzare 
l’intercettazione della componente energetica, è 
necessario considerare, in funzione del sito, una 
corretta inclinazione e orientamento della 
superficie del dispositivo captante. In linea 
generale, per la latitudine del Piemonte, i pannelli 
dovrebbero avere esposizione a Sud e 
inclinazione di circa 20-30° rispetto al piano 
orizzontale, anche se si ottengono rendimenti 
apprezzabili anche con disposizioni orizzontali o 
verticali purché, naturalmente, siano evitate le 
zone d’ombra. 
Nel caso di volumi di fabbrica già esistenti, 
qualora si volesse effettuare la scelta di 
riconvertirne una parte a serra solare, 
l’opportunità o meno del progetto sarà tutta insita 
nell’orientamento del manufatto edilizio esistente. 
Pertanto, se quest’ultimo è orientato a sud, 
l’intervento consentirà di massimizzare i benefici 
e sfruttare appieno i principi della serra solare, 
qualora invece l’orientamento fosse secondo 
l’asse est o ovest, l’intervento sarebbe inutile. 
L’orientamento è dunque il discrimine 
nell’applicabilità o meno dei sistemi/impianti in 
una determinata località. 
L’altitudine rappresenta un fattore al contorno, 
nel senso che, ferma restando l’essenzialità del 
corretto orientamento, un’altitudine maggiore 
può, in linea generale, determinare una maggiore 
intensità dell’energia radiante captabile dai 
pannelli (o dalla serra). 
 
 
Energia dal vento 
Come rappresentato dallo schema, l’applicazione 
di sistemi di produzione di energia a partire dalla 
forza cinetica del vento, è in funzione della 
presenza del vento (ovviamente), 

dell’orientamento dei macchinari nella direzione 
in cui il vento spira in modo prevalente e 
costante, ed eventualmente dell’altitudine, 
considerando i moti ventosi generalmente più 
intesi, in funzione della depressione o della 
sovraesposizione di versanti a quota maggiore. 
La massimizzazione degli effetti intercettabili da 
un corretto inserimento in funzione dei fattori 
ambientali, consente all’utenza di giovare di 
un’importante caratteristica dell’eolico  e del 
micro-eolico: i sistemi sono capaci di generare 
con il loro roteare costante, energia elettrica 
senza limiti di quantità, grazie alla forza 
propulsiva del vento che, quando è presente, 
soffia indistintamente sia di giorno che di notte, a 
differenza dei pannelli fotovoltaici, funzionanti 
solo in presenza dell’energia solare, presente 
nelle ore diurne. 
La presenza di vento e l’orientamento sono 
dunque il discrimine nell’applicabilità o meno dei 
sistemi/impianti in una determinata località. 
L’altitudine rappresenta un fattore al contorno, 
nel senso che, ferma restando l’essenzialità di 
una costante presenza di vento e il relativo 
corretto orientamento, un’altitudine maggiore 
può, in linea teorica, determinare una maggiore 
portata di energia cinetica del flusso ventoso, 
traducibile in una maggiore potenzialità d’uso 
dell’impianto e in un consistente apporto di 
energia elettrica eventualmente immagazzinabile 
nelle batterie del sistema. 
 
 
Energia dal suolo 
Lo sfruttamento dell’energia geotermica è 
essenzialmente legato al tipo di suolo, tenendo 
presente che nella crosta terrestre la temperatura 
aumenta in funzione della profondità con un 
gradiente geotermico mediamente stimato in 
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circa 3°C ogni 100 metri. Al di là della scelta 
puntuale delle pompe di calore geotermiche che, 
sfruttando l’entalpia, sono utilizzate per la 
produzione di acqua calda per usi sanitari e per 
la climatizzazione di piccoli edifici, bisogna 
considerare che il terreno può influire sulla scelta 
del sistema da adottare per la realizzazione di un 
impianto geotermico. Per esempio, nel caso di 
sonde orizzontali, le tubazioni, se posizionate 
orizzontalmente, vanno interrate ed è necessaria 
un’estensione di terreno valutabile intorno a 2-3 
volte la superficie dei locali da riscaldare. Nel 
caso di sonde verticali, invece, la scelta 
dell’impianto può essere condizionata dalla 
presenza di falde. 
Il tipo di suolo, la presenza di falde, le proprietà 
geotermiche, e la quota delle stesse sfruttabili 
dagli impianti, costituiscono discrimine per la 
realizzazione o meno di un impianto geotermico 
per piccole utenze. La possibilità di avere a 
diposizione un’estensione di terreno pari ad 
alcune volte la superficie dei locali da riscaldare 
può costituire un vincolo di cui tener conto nel 
progetto. 
 
 
Energia dall’acqua 
Nel caso del micro-idroelettrico, i fattori al 
contesto che influenzano la piena applicabilità 
del sistema sono rappresentati, come ovvio, dalla 
presenza d’acqua, ed eventualmente 
dall’altitudine e dal tipo di terreno. L’altitudine in 
senso generale può determinare in modo 
naturale la presenza di salti d’acqua che 
incrementano l’energia cinetica dell’afflusso del 
corso d’acqua. Il tipo di terreno e la sua 
permeabilità possono determinare l’incremento di 
riserve idriche, sfocianti poi in bacini o corsi. 
Quindi, a livello preliminare, si deve disporre di 

un corso d'acqua con una portata mediamente 
costante. Elementi basilari per la scelta della 
tecnologia e per l’installazione sono dati dalla 
conoscenza della portata e del salto idraulico di 
cui si dispone, in modo da dimensionare 
l'impianto. Esiste poi l’eventualità di installare 
l’impianto non solo su corsi d’acqua, ma anche 
su acquedotti ed opere di irrigazione. 
La presenza costante di acqua è dunque il 
discrimine nell’applicabilità o meno dei 
sistemi/impianti in una determinata località. La 
derivazione del corso d’acqua fino al sistema di 
turbine è elemento fondamentale della 
progettazione. Sarà pertanto importante valutare 
non solo la vicinanza del corso d’acqua ma la 
realizzabilità di tali opere di derivazione sino al 
punto di utilizzo dell’impianto. 
L’altitudine rappresenta un fattore decisionale in 
quanto, per dimensionare l’impianto, è 
necessario conoscere il salto idraulico. Il fatto 
che l’impianto micro-idro possa essere installato 
anche su canali e opere di irrigazione, rende il 
fattore “altitudine” secondario, e funzionale alla 
scelta soltanto in impianti collocati in contesti di 
altura. 
Il tipo di terreno rappresenta un fattore 
importante, ma al contorno in quanto, a fronte 
comunque di una “verificata” presenza costante 
di acqua, può fornire informazioni aggiuntive 
sulla “qualità” della riserva idrica. 
 
 
Energia da biomassa 
A livello tecnologico, la biomassa per la 
produzione di energia termica ed elettrica 
richiede processi e impianti differenti a seconda 
della biomassa utilizzata, delle potenze installate 
e dei principi fisici applicati per la conversione 
energetica. 

La realizzazione di tali impianti di produzione di 
energia è strettamente legata a una buona 
disponibilità di biomassa, in modo che la 
conduzione del sistema non diventi anti-
economica. Come ricordato nelle scheda 
specifica, possiamo intendere per “biomassa” 
combustibile nel settore energetico (D. Lgs. 
152/2006): 

a) materiale vegetale prodotto da 
coltivazioni dedicate; 

b) materiale vegetale prodotto da 
trattamento esclusivamente meccanico 
di coltivazioni agricole non dedicate; 

c) materiale vegetale prodotto da interventi 
selvicolturali, da manutenzione forestale 
e da potatura;  

d) materiale vegetale prodotto dalla 
lavorazione esclusivamente meccanica 
di legno vergine e costituito da cortecce, 
segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di 
legno vergine, granulati e cascami di 
sughero vergine, tondelli, non 
contaminati da inquinanti; 

e) materiale vegetale prodotto dalla 
lavorazione esclusivamente meccanica 
di prodotti agricoli; 

f) sansa di oliva disoleata (…)” (Allegato X, 
parte V) 

Pertanto, potendo contare sulla disponibilità e 
sull’utilizzo accorto di prodotti, sottoprodotti, 
scarti e rifiuti di produzioni agricole e di 
allevamento, della produzione e lavorazione del 
legno, si può originare una sorta di “riserva” 
energetica per alimentare gli impianti per la 
produzione di energia a partire da elementi di 
scarto, finalizzando questi componenti di cicli 
produttivi a un uso sostenibile in termini di costi-
benefici. 
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La disponibilità di biomassa, la possibilità di un 
suo approvvigionamento a costi, tempi e modalità 
ragionevoli, sono dunque il discrimine 
nell’applicabilità o meno degli impianti in una 
determinata località. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
La scala cromatica graduata, riferita agli elementi di contesto, intende 
esprimere la misura con la quale i sistemi di produzione di energia a partire da 
fonti rinnovabili sono legati alle variabili di intorno contestuale, intesi come 
fattori ambientali, morfologici, climatici. 
Il colore nero indica la totale interdipendenza di una determinata tecnologia da 
un elemento contestuale che, in forma breve, descrive in modo sintetico una 
caratteristica del sito. Il colore grigio indica una interdipendenza comunque  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
esistente, ma che può incidere in modo più o meno intenso, a seconda dei 
casi, sullo sfruttamento di una risorsa da parte di un impianto. 
Il colore bianco indica l’assenza di legame tra contesto ed elementi tecnici e 
progettuali del sistema. Al fine di evidenziare tali rapporti, nel quadro 
dell’applicabilità o meno di una determinata tecnologia in base a condizioni al 
contorno, si riprendono per sommi capi degli elementi conoscitivi essenziali, 
peraltro già trattati nelle schede puntuali dei sistemi tecnologici. 
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Sistemi attivi Sistemi passivi 

ENERGIA DAL SOLE 

Fotovoltaico        

Solare termico        

 Serre       

ENERGIA DAL 
VENTO 

Microeolico        

ENERGIA DAL 
SUOLO 

Geotermico        

ENERGIA 
DALL’ACQUA 

Micro-idroelettrico        

ENERGIA DA 
BIOMASSA 

Impianti (camini, stufe, 
caldaie) 

       

Tabella di sintesi 
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CRITERI GENERALI DI INTERVENTO PER 
L’INTRODUZIONE DI SISTEMI TECNOLOGICI 
DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI 
 
 
Problemi, finalità e interpretazioni 
Le forme dell’insediamento e le caratteristiche 
architettoniche e costruttive indagate nel 
Manuale per il recupero del patrimonio storico, 
architettonico e culturale locale dei territori del 
G.A.L. Mongioie sono state classificate entro una 
serie di tipologie ricorrenti e riconoscibili, per le 
quali la tutela degli elementi connotanti le 
permanenze dovrebbe costituire finalità precipua 
di ogni intervento di conservazione: 

 Ciabot e casotti 

 Edifici isolati 

 Edifici in linea (cascine) 

 Edifici a “L” 

 Edifici a “C” 

 Fienili e fabbricati di servizio 

 Nuclei rurali. 
La particolare condizione di questi manufatti 
edilizi e del loro sistema paesistico – territoriale, 
legata anche a frequenti problemi di mancata 
manutenzione connessi al disuso, richiama una 
situazione di fragilità della permanenza dei 
caratteri identitari di elementi, tecniche e 
soluzioni costruttive. Analogamente, le forme 
dell’insediamento, storicamente connesse all’uso 
dei suoli e ai sistemi di comunicazione (direttrici, 
assi, strade di appoderamento), costituiscono 
elementi da considerare in modo congiunto 
rispetto alla tutela e riqualificazione degli ambiti 
abitativi. In altri termini, risulta necessario 
perseguire una finalità di qualità paesistica, nella 
quale riconoscere strategie di intervento non 

settoriali ma integrate, individuando valenze e 
criticità del sistema antropico e naturale, denso di 
episodi architettonici integrati con il loro intorno. 
All’interno di questo quadro, la riqualificazione 
energetica del patrimonio può assumere notevole 
importanza. Qualora si intenda percorrere questa 
strada, la consapevolezza della consistenza del 
patrimonio sul quale si opererà dovrà costituire 
bagaglio conoscitivo ineludibile sia per 
l’intervento in sé, sia per prefigurare i suoi esiti in 
relazione al contesto. Potrà essere attuata 
compatibilmente con i caratteri dei manufatti e 
del loro intorno, ma non dovrà mai assumere il 
“carattere” di una manutenzione, col rischio di 
considerarla come un’attività accessoria, senza 
apparenti rapporti con le finalità della 
conservazione. Fatalmente questo potrebbe 
determinare una sostituzione di parti e una 
compromissione dell’insieme costruito. La 
riqualificazione energetica non dovrà essere 
concepita come processualità sporadica o come 
intervento in qualche modo di “valore” inferiore 
rispetto al restauro di un manufatto edilizio. Al 
contrario, la riqualificazione energetica dovrà 
essere intesa come intervento vero e proprio e 
quindi non come secondario o accessorio al 
restauro vero e proprio e al palinsesto 
dell’architettura tradizionale. Intervento, i cui 
effetti certo genereranno benefici in relazione alla 
possibilità di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, o al contenimento dei consumi, ma il 
cui esito inciderà sulla permanenza o meno dei 
caratteri dell’architettura e del paesaggio, 
riconosciuti in questa e altre sedi come identitari. 
Infatti, data la valenza del patrimonio sul quale si 
opererà, bisogna essere consci che gli effetti 
irreversibili di un restauro condotto senza tener 
conto delle indicazioni del manuale saranno 
negativi al pari di una riqualificazione energetica 

intesa in modo semplicistico, quale appunto una 
semplice manutenzione o un semplice “contorno” 
o completamento degli interventi principali. 
 
 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
 
 
ENERGIA DAL SOLE 
 
Fotovoltaico, solare termico 
L’installazione di impianti fotovoltaici o di impianti 
per il solare termico rappresenta un elemento di 
criticità rispetto alle condizioni peculiari, per 
patrimonio architettonico e ambientale, dei 
territori strutturanti l’area del G.A.L. Mongioie. 
Al di là delle raccomandazioni puntuali articolate 
nelle schede, in linea generale si deve 
riconoscere che l’installazione di pannelli 
fotovoltaici su copertura, così come normalmente 
intesa, è incompatibile con i caratteri dei 
manufatti edilizi e dei luoghi. 
Si potrà valutare, caso per caso, la realizzazione 
di pannelli solari a terra, compatibili con la 
necessaria captazione di energia solare, e 
opportunamente schermati, senza alterare lo 
stato dei luoghi e della vegetazione. In tali tipi di 
installazione, potrebbe essere utile valutare una 
gestione consorziata degli impianti, in modo da 
alimentare più utenze, come nel caso di nuclei 
rurali, ma in ogni caso evitando impianti di 
dimensioni difficili da mascherare o mitigare alla 
vista. 
Sempre da valutare, caso per caso, 
l’installazione di moduli fotovoltaici del tipo 
semitrasparente o trasparente, o a film sottile su 
parti limitate della copertura dei porticati. 
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Serre solari 
Rappresentano una soluzione compatibile con i 
caratteri di alcune tipologie edilizie riconosciute 
nei territori del G.A.L. Mongioie. 
Si può raccomandarne l’uso nel caso di fienili e 
nei fabbricati di servizio che comunque 
presentino ampie aperture orientate a SUD. 
L’intervento in sé dovrà prevedere l’utilizzo di 
schermi vetrati trasparenti, con un sistema di 
intelaiatura di colore e geometrie compatibili con 
l’esistente. È da evitare la realizzazione della 
copertura opaca, rispettando i caratteri del 
sistema di copertura esistente. Le schermature 
mobili dovranno essere realizzate con elementi 
lignei leggeri con coloriture simili alle strutture 
portanti a vista dei sistemi di copertura. Il passo 
dei telai dovrà rapportarsi in modo consono alla 
geometria del fabbricato sul quale si opera 
(eventuale interasse di porticati inferiori, 
interasse dei passafuori, ….). Particolare 
attenzione dovrà essere riservata alla possibilità 
di utilizzo della vegetazione esistente come 
ausilio per la schermatura della serra o, dove 
possibile, come vero e proprio sistema, in 
sostituzione delle schermature mobili. La 
sistemazione interna della serra dovrà evitare al 
massimo il ricorso a massicce demolizioni o 
all’integrale sostituzione di parti magari ancora 
funzionali ai principi di inerzia termica. Eventuali 
scassi da praticare nelle murature per la 
realizzazione di vani di areazione dovranno 
essere minimi e in ogni caso dovranno 
rapportarsi con assialità e geometrie di aperture 
magari già presenti. 
La realizzazione di serre solari a partire dalla 
demolizione di porzioni superiori di fabbricati che 
non siano fienili o manufatti di servizio già dotati 

di ampie aperture dovrà essere evitata in ogni 
caso. 
 
 
 
ENERGIA DAL VENTO 
 
Micro-eolico 
La realizzazione di impianti micro-eolici deve 
essere valutata con attenzione. Fermo restando i 
costi relativamente contenuti e ammortizzabili 
degli impianti per usi domestici, deve essere 
evitato il ricorso a impianti per utenze singole, 
indipendentemente dalle tipologie edilizie 
presenti nel territorio. 
Nonostante le grandi potenzialità in termini 
energetici derivati dall’uso del micro-eolico, se ne 
raccomanda un uso mirato e cauto, per tutelare i 
valori paesitici di insieme. 
Potrebbe essere utile valutare, caso per caso, la 
realizzazione di una mini serie di impianti micro-
eolici a servizio di un nucleo rurale, alle seguenti 
condizioni: 

- Venga scelto l’impianto che abbia il 
miglior rapporto dimensioni – rendimento 
presente al momento sul mercato, con la 
preferenza per la taglia più piccola 

- Venga installato ad adeguata distanza 
dal nucleo che dovrà servire, in luogo in 
cui possa idoneamente essere messo in 
esercizio, e comunque mitigandone 
sempre la presenza utilizzando schermi 
naturali (vegetazione, versanti, porzioni 
di fabbricati non in vista da strade, 
sentieri, avvallamenti,…). 

 
 
 
 

ENERGIA DAL SUOLO 
 
Geotermico 
Gli impianti per lo sfruttamento dell’energia 
geotermica per la produzione di acqua calda 
sanitaria e il raffrescamento estivo sono 
parzialmente compatibili con le tipologie edilizie 
riconosciute strutturanti il territorio del G.A.L. 
Mongioie. 
Un primo discrimine nell’attuazione del sistema è 
relativo alla sua possibile localizzazione, 
essendo legato ai caratteri propri di impiego della 
tecnologia. Si tratta, nello specifico 

- della necessaria prossimità della fabbrica 
in cui installare l’impianto a zone collinari 
o di fondovalle per la realizzazione di 
perforazioni profonde nel terreno 
(sistema a sonde verticali) 

oppure 
- della disponibilità, in prossimità 

dell’edificio in cui installare l’impianto, di 
un terreno pianeggiante nel quale 
realizzare le trincee superficiali e 
posizionare le sonde (sistema a sonde 
orizzontali). 

In relazione ai caratteri specifici del territorio del 
G.A.L. Mongioie, e in rapporto alle predette 
limitazioni, insite nell’applicazione della 
tecnologia, si evince come la sua pratica non sia 
automaticamente estendibile a tutte le tipologie, 
ma debba essere valutata caso per caso, in 
ragione del contesto e dell’assetto della proprietà 
fondiaria dei lotti, tanto nel sistema a sonde 
verticali quanto in quello a sonde orizzontali 
(necessità di fondi collinari, o di ampi spazi 
orizzontali a uso esclusivo del proprietario). 
Una seconda raccomandazione è legata invece 
alla realizzazione puntuale dell’installazione. 
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Non si dovranno realizzare piccoli fabbricati 
tecnici esterni ai manufatti edilizi tradizionali, ma 
le strutture degli impianti dovranno essere 
opportunamente inserite negli organismi 
esistenti, avendo l’accortezza di privilegiare locali 
quali cantine, o comunque spazi di servizio ai 
piani terreni, senza alterare troppo la 
distribuzione delle funzioni/destinazioni d’uso. 
Qualora fosse necessario realizzare delle 
aperture, queste dovranno essere effettuate con 
minimi lavori di demolizione, rispettando 
eventuali assialità presenti, realizzando telai e 
contro-telai di materiali e coloriture compatibili 
con quelli dei serramenti esistenti e recuperati. 
La realizzazione dell’impianto di riscaldamento-

raffrescamento, posto all’interno di un edificio, 

dovrà tener conto di principi di efficacia ed 

efficienza, e dovrà essere posto in opera 

garantendo la futura ispezione/manutenzione dei 

suoi elementi, ricorrendo al minor numero 

possibile di demolizioni. Gli eventuali scassi nelle 

strutture murarie dovranno essere risarcite con 

materiali compatibili, avendo cura di riproporre 

l’originaria tinteggiatura degli elementi verticali 

nel caso di pareti intonacate. 

 
 
 
ENERGIA DALL’ACQUA 
 
Micro-idroelettrico 
Le realizzazione di impianti micro-idro, dovrà 
essere valutata caso per caso, considerando la 
criticità dell’inserimento paesistico-ambientale 
della turbina e della centralina idroelettrica, 
seppur di modeste dimensioni negli impianti 

micro-idro e la necessaria mitigazione degli 
stessi. 
La realizzazione di impianti di dimensioni 
maggiori, comportanti opere civili come canali di 
adduzione, vasche di carico, condotte forzate, 
qualora anche servissero più utenze, sono in 
linea generale da evitare, data anche la fragilità 
potenziale della permanenza degli elementi 
strutturanti gli ambiti paesistici tradizionali dei 
territori rurali del G.A.L. Mongioie. 
In sintesi, le raccomandazioni per il micro-idro 
caso possono riguardare due ordini di 
osservazioni: 

- da un lato l’applicazione della tecnologia 
previa accurata valutazione caso per 
caso, non escludendo a priori, in questa 
sede, l’attuabilità degli impianti. 
Condizione fondamentale riguarda la loro 
dimensione, che dovrà essere contenuta, 
e dovrà interessare solo la tecnologia del 
micro-idro, e la previsione di idonee 
opere di mitigazione degli elementi 
strutturanti l’impianto all’aperto, 

- dall’altro lato la possibilità, da valutare e 
concertare mediante le più opportune 
forme giuridico-amministrative, di 
riconvertire eventuali fabbricati, un tempo 
a destinazione artigianale, magari dotati 
di pale idrauliche, in centraline micro-
idroelettriche al servizio di eventuali 
nuclei contigui. 

In ogni caso, la collocazione di quadri elettrici e/o 
generatori, dovrà avvenire in maniera tale da non 
alterare i caratteri dell’architettura tradizionale, 
così come i sistemi di distribuzione nel caso di 
impianti a servizio di più utenze. Si tratterà di 
optare per collocazioni opportunamente occultate 
alle vista, ma comunque in condizioni di 

sicurezza generale, per i primi, e per i secondi di 
apparati distributivi razionali e non impattanti. 
 
 
 
ENERGIA DA BIOMASSA 
 
Impianti (stufe, camini, caldaie) 
Si tratta di impianti decisamente raccomandabili, 
anche negli interventi di riqualificazione 
energetica, in quanto si basano sullo 
sfruttamento di prodotti, sottoprodotti, scarti e 
rifiuti di produzioni agricole e di allevamento, 
della produzione e lavorazione del legno, per la 
realizzazione di energia termica da 
riscaldamento. La natura della “biomassa” rende 
il suo impiego consigliabile e sostenibile, in 
quanto non comporta spreco di risorse esauribili, 
quali quelle utilizzate negli impianti di 
riscaldamento comunemente diffusi, come il gas 
metano, il gasolio, il kerosene, … 
Se non sussistono limitazioni in via di principio 
per l’impiego di tali sistemi per il riscaldamento 
dei fabbricati, bisogna tuttavia enucleare una 
serie di raccomandazioni per un’applicazione 
specifica della predetta tecnologia, con la finalità 
di un suo inserimento compatibile nell’architettura 
tipica degli edifici del territorio del G.A.L. 
Mongioie. 

- Utilizzo, per quanto possibile, delle 
eventuali canne fumarie esistenti e 
recupero dei comignoli e delle loro teste, 
nel rispetto della struttura esistente. 

- Eventuali nuove canne fumarie dovranno 
essere realizzate con la massima 
accortezza, e i comignoli dovranno 
essere realizzati con sistemi e geometrie 
compatibili con i caratteri dell’edificio e 
del luogo. Dovrà essere bandito ogni 
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ricorso a ipotetiche geometrie tradizionali 
trasponibili a ogni luogo, così come 
ancora spesso avviene nei centri storici, 
laddove sono presenti comignoli che 
intendono rifarsi a tradizioni costruttive in 
realtà mai esistite in quel luogo e in un 
dato momento cronologico. La 
realizzazione del camino dovrà avvenire 
avendo come modello l’esistente 
riscontrabile, per tipo e per sito, filtrato 
delle inevitabili trasformazioni e 
adattamenti d’uso succedutisi nel tempo, 
nella contiguità di immagine con edifici 
analoghi dotati di comignoli, e 
riconosciuti come il più corretto 
riferimento per il caso specifico. 
L’obiettivo è quello di ridurre al massimo 
l’impatto visivo e mitigare la nuova 
realizzazione. 

- La realizzazione di nuovi comignoli dovrà 
inoltre utilizzare di preferenza eventuali 
cavedi e scassi già presenti nella 
muratura, onde evitare ulteriori 
demolizioni. 

- L’impianto di distribuzione dell’acqua 
calda a partire dalla caldaia dovrà 
distribuirsi razionalizzando al massimo le 
demolizioni e l’introduzione di nuovi 
elementi all’interno dell’involucro edilizio, 
utilizzando vani e cavedi esistenti e con 
l’ottica della futura manutenzione ed 
ispezione degli elementi componenti. 
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Descrizione 
I “ciabot” o casotti, piccoli edifici costituiti per lo 
più da un'unica "cellula" funzionale sviluppata 
su uno o due piani in elevato, costituiscono un 
elemento caratterizzante il paesaggio agricolo, 
quello vitivinicolo come quello boschivo, molto 
diffuso nel territorio del G.A.L. Mongioie. Di 
supporto all’attività agricola, erano costruzioni 
tradizionalmente utilizzate con funzioni di 
ricovero provvisorio, di abitazione di fortuna, di 
deposito di attrezzi e prodotti agricoli.  
 
Linee guida 
Trattandosi generalmente di edifici di limitate 
dimensioni, sui ritiene possibile il cambio di 
destinazione d’uso e, quindi, la necessità di 
incrementare l’isolamento termico dell’involucro 
e di inserire dotazioni impiantistiche solo nel 
caso di casotti già abitabili. Sono sconsigliati 
tutti gli interventi che possano alterare forma, 
proporzioni e alterazioni all’aspetto dell’edificio. 
Date le dimensioni limitate degli ambienti, è 
opportuno orientarsi verso soluzioni 
tecnologiche che impieghino materiali isolanti 
sottili, evitando l’applicazione di barriere al 
vapore. 
Nel caso di set inazione d’uso residenziale o 
commerciale è sempre necessario realizzare un 
solaio ventilato, così come in alcune attività 
produttive. 
Se gli edifici sono collocati in zone boscate, o 
comunque in comparti individuati dal Manuale 
naturalistico del G.A.L. Mongioie come idonee 
alla produzione di biomassa a partire dalla 
gestione del bosco, o nel caso di aziende 
agricole o agrituristiche  che si trovano nella 
condizione di produrre materiali biocombustibili 
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residuali, è altamente consigliabile utilizzare 
impianti di riscaldamento a biomassa, con 
l’attenzione di realizzare le parti sommitali delle 
canne fumarie secondo le indicazioni della 
Guida al recupero degli elementi tipici 
dell’architettura del G.A.L. Mongioie. 

E’ assolutamente sconsigliato inserire dispositivi 
di produzione di energia a partire da fonti 
rinnovabili sulle falde di copertura o sulle 
facciate dell’edificio. 
 
 
Interventi sempre ammissibili 
 
Sono in linea generale  sempre ammissibili, 
compatibilmente con le dimensioni interne dei 
locali e le condizioni dell’edificio: 

- l’isolamento termico delle murature dal 
lato interno; 

- l’isolamento termico delle coperture, 
senza alterare l’altezza e la geometria 
del tetto; 

- la realizzazione di vespai o solai 
ventilati; 

- interventi di conservazione e 
riparazione dei serramenti esistenti e la 
posa di nuovi serramenti interni;  

- la posa di nuovi serramenti per le 
aperture che ne sono sprovviste, o la 
sostituzione di quelli esistenti con altri 
uguali per materiale e disegno, secondo 
le indicazioni della Guida; 

- il recupero dell’acqua piovana. 
 
Interventi non  ammissibili 
 
Non sono compatibili con il paesaggio e con le 
caratteristiche del costruito esistente e, quindi, 
non sono mai ammissibili: 

- il posizionamento di dispositivi per la 
produzione di energia a partire dalla 
fonte solare (solare termico e 
fotovoltaico) posti sopra o al posto di 
elementi dell’edificio; 

- l’isolamento termico “a cappotto” 
esterno. 

 
 
Interventi che presentano criticità, da 
valutare caso per caso: 
 
Sono da valutare caso per caso in quanto 
possono presentare elementi di criticità, nei casi 

in cui le condizioni ambientali e di contesto lo 
consentano: 

- la realizzazione di produzione di energia 
da fonte solare, solo per il fabbisogno 
dell’utenza legata all’edificio, posti a 
terra, in prossimità o nel terreno di 
pertinenza dell’edificio; diventano 
ammissibili solo se posti in posizione 
non visibile da vie, percorsi, sentieri 
pubblici o punti di vista panoramici.  

- la realizzazione di impianti idroelettrici 
limitati alle piccole taglie, valutandone 
anche l’impatto acustico; 

- la realizzazione di impianti micro-eolici, 
solo a pale orizzontali, non adiacenti 
all’edificio e posti  in modo da non 
interferire con al fauna locale e con la 
lettura dell’edificio e del suo contesto 
paesaggistico; 

- impianti geotermici, se non comportano 
installazioni di impianti esterni; 

- impianti di fitodepurazione sommersi, 
solo nei casi in cui siano posti in modo 
da non snaturare la lettura del contesto 
paesaggistico. 
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COMPATIBILITA’ INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI E IL RISPARMIO DI RISORSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPATIBILITA’INSERIMENTO DISPOSITIVI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTI 
ENERGETICHE 

TECNOLOGIE “ATTIVE” Tipologia “CIABOT” E CASOTTI 

Energia dal sole Impianto Fotovoltaico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza 
sovrapposizioni agli elementi dell’edificio, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da 
sentieri e vie pubbliche o da punti di vista paesaggistici. Possono essere valutate soluzioni di 
integrazione con elementi strutturali del paesaggio. 

Impianto Solare termico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza 
sovrapposizioni agli elementi dell’edificio, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da 
sentieri e vie pubbliche o da punti di vista paesaggistici. Possono essere valutate soluzioni di 
integrazione con elementi strutturali del paesaggio. 

Energia dal vento Impianto Microeolico Compatibilità parziale, da valutare caso per caso. Consentito se di altezza non superiore al 
doppio dell’altezza dell’edificio. Idoneamente mitigato alla vista. 

Energia dal suolo Impianto Geotermico Compatibilità parziale. Solo in zone di fondo valle o collinare, senza impianti esterni 

Energia dall’acqua Micro generatori 
idroelettrici 

Compatibilità parziale. Da valutare caso per caso l’impatto acustico e le relazioni con l’edificio.  

Energia da 
biomassa 

Impianti a biomassa 
legnosa 

Compatibilità. parziale. Condizioni rispetto alla realizzazione di teste di camino.  

INTERVENTI DI 
CONTENIMENTO DEI 
CONSUMI 
ENERGETICI 

TECNOLOGIE “PASSIVE”  
RISPARMIO ENERGETICO E DI 
CONSUMO DI RISORSE 

Tipologia “CIABOT” E CASOTTI 

Isolamento termico 
involucro opaco 

Isolamento termico pareti 
esterne 

Compatibilità parziale: ammesso solo l’isolamento delle pareti dal 
lato interno 

Isolamento termico coperture Compatibilità parziale: senza variare la geometria del tetto 

Isolamento termico solaio a terra Compatibile 

Isolamento termico 
involucro trasparente 

Interventi sui serramenti Compatibilità parziale: da valutare la sostituzione dei serramenti o 
l’inserimento di nuovi 

Contenimento consumi 
acqua 

Recupero acqua piovana Compatibile 

Impianti di fitodepurazione Compatibilità parziale: sono consentiti solo nelle zone di 
fondovalle o di bassa quota, del tipo a immersione 

Ventilazione naturale  Compatibile: è raccomandata  senza opere che emergano dal 
volume dell’edificio 
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Descrizione 
Gli edifici isolati presenti nell’ambito territoriale 
del G.A.L. Mongioie, posti a coronamento dei 
nuclei frazionali  o dispersi nei boschi, sono 
prevalentemente piccole costruzioni 
residenziali, temporanee o permanenti, 
generalmente bene esposte al sole; a pianta 
tendenzialmente quadrata, si sviluppano su uno 
o due piani fuori terra,  hanno tetto a capanna a 
due falde e talvolta sono completati da piccoli 
fienili con scala di accesso esterna. 
 
Linee guida 
 
Gli edifici isolati del territorio del G.A.L. 
Mongioie, per il carattere spesso di residenza 
temporanea cui erano destinati e per gli usi cui 
erano adibiti, spesso sono totalmente privi di 
dotazioni impiantistiche di approvvigionamento 
e di smaltimento. Talvolta sono presenti 
dotazioni impiantistiche rudimentali e obsolete 
che vanno necessariamente messa a norma. Il 
recupero di questi edifici a fini residenziali 
anche se non permanenti, richiede comunque, 
da una parte, una serie di interventi di 
adeguamento impiantistico  per dotarli dei 
servizi necessari alle nuove esigenze abitative 
e, dall’altra, la messa in opera di misure per il 
contenimento dei consumi di energia e di 
risorse. Si tratta in ogni caso, di interventi che 
richiedono attenzione e cura per  non snaturare 
i caratteri peculiari degli edifici. Sono 
sconsigliati, pertanto, tutti gli interventi che 
possano alterare forma, proporzioni e 
alterazioni all’aspetto dell’edificio. 
Per l’isolamento termico delle pareti si consiglia 
di orientarsi verso sistemi di isolamento interno 
delle pareti, utilizzando materiali isolanti eco-
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compatibili e soluzioni tecnologiche che evitino 
l’applicazione di barriere al vapore. 
Nel caso di destinazione d’uso residenziale o 
commerciale è sempre necessario realizzare un 
solaio ventilato, così come in alcune attività 
produttive. 
Se gli edifici sono collocati in zone boscate, o 
comunque in comparti individuati dal Manuale 
naturalistico del G.A.L. Mongioie come idonee 
alla produzione di biomassa a partire dalla 
gestione del bosco, o nel caso di aziende 
agricole o agrituristiche  che si trovano nella 
condizione di produrre materiali biocombustibili 
residuali, è altamente consigliabile utilizzare 
impianti di riscaldamento a biomassa, con 
l’attenzione di realizzare le parti sommitali delle 
canne fumarie secondo le indicazioni della 
Guida al recupero degli elementi tipici 
dell’architettura del G.A.L. Mongioie. 
E’ assolutamente sconsigliato inserire dispositivi 
di produzione di energia a partire da fonti 
rinnovabili sulle falde di copertura o sulle 
facciate dell’edificio. 
 
 
Interventi sempre ammissibili 
 
Sono in linea generale  sempre ammissibili, 
compatibilmente con le dimensioni interne dei 
locali e le condizioni dell’edificio: 

- l’isolamento termico delle murature dal 
lato interno; 

- l’isolamento termico delle coperture, 
senza alterare l’altezza e la geometria 
del tetto; 

- la realizzazione di vespai o solai 
ventilati; 

- interventi di conservazione e 
riparazione dei serramenti esistenti e la 
posa di nuovi serramenti interni;  

- la posa di nuovi serramenti per le 
aperture che ne sono sprovviste, o la 
sostituzione di quelli esistenti con altri 
uguali per materiale e disegno, secondo 
le indicazioni della Guida; 

- l’installazione di sistemi di produzione di 
energia con combustibile a biomassa 
legnosa. 

- il recupero dell’acqua piovana. 
 
 
Interventi non  ammissibili 
 
Non sono compatibili con il paesaggio e con le 
caratteristiche del costruito esistente e, quindi, 
non sono mai ammissibili: 

- il posizionamento di dispositivi per la 
produzione di energia a partire dalla 
fonte solare (solare termico e 
fotovoltaico) posti sopra o al posto di 
elementi dell’edificio; 

- l’isolamento termico “a cappotto” 
esterno, se non per pareti interne 
confinanti con locali non riscaldati. 

 
 
Interventi che presentano criticità, da 
valutare caso per caso: 
 
Sono da valutare caso per caso in quanto 
possono presentare elementi di criticità, nei casi 
in cui le condizioni ambientali e di contesto lo 
consentano: 

- la realizzazione di produzione di energia 
da fonte solare, solo per il fabbisogno 

dell’utenza legata all’edificio, posti a 
terra, in prossimità o nel terreno di 
pertinenza dell’edificio; diventano 
ammissibili solo se posti in posizione 
non visibile da vie, percorsi, sentieri 
pubblici o punti di vista panoramici.  

- la realizzazione di impianti idroelettrici 
limitati alle piccole taglie, valutandone 
anche l’impatto acustico; 

- la realizzazione di impianti micro-eolici, 
solo a pale orizzontali, non adiacenti 
all’edificio e posti  in modo da non 
interferire con al fauna locale e con la 
lettura dell’edificio e del suo contesto 
paesaggistico; 

- impianti geotermici, se non comportano 
installazioni di impianti esterni; 

- impianti di fitodepurazione sommersi, 
solo nei casi in cui siano posti in modo 
da non snaturare la lettura del contesto 
paesaggistico. 
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COMPATIBILITA’ INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI E IL RISPARMIO DI RISORSE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPATIBILITA’INSERIMENTO DISPOSITIVI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
 
 

INTERVENTI DI 
CONTENIMENTO 
DEI CONSUMI 
ENERGETICI 

TECNOLOGIE “PASSIVE”  
RISPARMIO ENERGETICO 
E DI CONSUMO DI 
RISORSE 

Tipologia EDIFICI ISOLATI 

Isolamento termico 
involucro opaco 

Isolamento termico pareti 
esterne 

Compatibilità parziale: ammesso solo l’isolamento delle pareti dal lato interno 

Isolamento termico 
coperture 

Compatibilità parziale: senza variare la geometria del tetto 

Isolamento termico solaio a 
terra 

Compatibile 

Isolamento termico 
involucro trasparente 

Interventi sui serramenti Compatibilità parziale: da valutare la sostituzione dei serramenti o l’inserimento di nuovi 

Contenimento 
consumi acqua 

Recupero acqua piovana Compatibile 

Impianti di fitodepurazione Compatibilità parziale: sono consentiti solo nelle zone di fondovalle o di bassa quota, del tipo a immersione 

Ventilazione naturale  Compatibile: è raccomandata  senza opere che emergano dal volume dell’edificio 

FONTI 
ENERGETICHE 

TECNOLOGIE “ATTIVE” Tipologia EDIFICI ISOLATI 

Energia dal sole Impianto Fotovoltaico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza sovrapposizioni 
agli elementi dell’edificio, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie 
pubbliche o da punti di vista paesaggistici. Possono essere valutate soluzioni di integrazione con 
elementi strutturali del paesaggio. 

Impianto Solare termico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza sovrapposizioni 
agli elementi dell’edificio, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie 
pubbliche o da punti di vista paesaggistici. Possono essere valutate soluzioni di integrazione con 
elementi strutturali del paesaggio. 

Energia dal vento Impianto Microeolico Compatibilità parziale, da valutare caso per caso. Consentito se di altezza non 
superiore al doppio dell’altezza dell’edificio. Idoneamente mitigato alla vista. 

Energia dal suolo Impianto Geotermico Compatibilità parziale. Solo in zone di fondovalle o collinari, senza impianti esterni 

Energia dall’acqua Micro generatori 
idroelettrici 

Compatibilità parziale. Da valutare caso per caso l’impatto acustico e le relazioni con l’edificio.  

Energia da biomassa Impianti a biomassa 
legnosa 

Compatibile. Condizioni rispetto alla realizzazione di teste di camino.  
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Descrizione 
Gli edifici “in linea” costituiscono un tipo di 
aggregazione elementare, derivato dalla tipica 
“cassina” piemontese. Si tratta spesso di un 
unico corpo di fabbrica, a forma di 
parallelepipedo, che ospita insieme alcune delle 
funzioni principali dell’attività contadina, come 
l'abitazione, la cantina, la stalla e il fienile. 
L’edificio “in linea” è generalmente disposto con 
il suo asse maggiore parallelo alle curve di 
livello del terreno ed è costituito da un volume 
unitario o dall’aggregazione di volumi semplici. 
E’ ricorrente la netta separazione delle 
abitazioni e degli ambienti annessi alle funzioni 
residenziali, dal corpo del fienile che risulta 
quasi sempre sovrapposto alla stalla.  
 
Linee guida 
 
Gli edifici in linea del territorio del G.A.L. 
Mongioie erano generalmente destinati a 
residenza permanente e vedevano integrate le 
destinazioni residenziali con quelle produttive. 
Si tratta, inoltre, di edifici che sono stati abitati 
nel tempo e solo occasionalmente abbandonati. 
E’ probabile, pertanto, che siano dotati di 
impianti, anche se obsoleti e che richiedono 
interventi di efficientamento e di messa a norma 
che vanno a sommarsi alle esigenze di 
contenimento dei consumi energetici. 
Gli edifici in linea sono generalmente orientati 
con l’asse principale secondo la direzione 
est/ovest e presentano, quindi, la facciata 
principale esposta a sud che ben si presta a 
interventi mirati allo sfruttamento dell’energia 
solare. In ogni caso, è sempre necessario 
prestare la massima cura nell’intervenire per  
non snaturare i caratteri peculiari degli edifici. 
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Sono sconsigliati, pertanto, tutti gli interventi che 
possano produrre alterazione alla forma, alle 
proporzioni e all’aspetto dell’edificio. 
Per l’isolamento termico delle pareti si consiglia 
di orientarsi verso sistemi di isolamento interno 
delle pareti, utilizzando materiali isolanti eco-
compatibili e soluzioni tecnologiche che evitino 
l’applicazione di barriere al vapore. 
Nel caso di destinazione d’uso residenziale o 
commerciale è sempre necessario realizzare un 
solaio ventilato, così come in alcune attività 
produttive. 
Se gli edifici sono collocati in zone boscate, o 
comunque in comparti individuati dal Manuale 
naturalistico del G.A.L. Mongioie come idonee 
alla produzione di biomassa a partire dalla 
gestione del bosco, o nel caso di aziende 
agricole o agrituristiche  che si trovano nella 
condizione di produrre materiali biocombustibili 
residuali, è altamente consigliabile utilizzare 
impianti di riscaldamento a biomassa, con 
l’attenzione di realizzare le parti sommitali delle 
canne fumarie secondo le indicazioni della 
Guida al recupero degli elementi tipici 
dell’architettura del G.A.L. Mongioie. 
E’ assolutamente sconsigliato inserire dispositivi 
di produzione di energia a partire da fonti 
rinnovabili sulle falde di copertura o sulle 
facciate dell’edificio. 
 
 
Interventi sempre ammissibili 
 
Sono in linea generale  sempre ammissibili, 
compatibilmente con le dimensioni interne dei 
locali e le condizioni dell’edificio: 

- l’isolamento termico delle murature dal 
lato interno; 

- l’isolamento termico delle coperture, 
senza alterare l’altezza e la geometria 
del tetto; 

- la realizzazione di vespai o solai 
ventilati; 

- interventi di conservazione e 
riparazione dei serramenti esistenti e la 
posa di nuovi serramenti interni;  

- la posa di nuovi serramenti per le 
aperture che ne sono sprovviste, o la 
sostituzione di quelli esistenti con altri 
uguali per materiale e disegno, secondo 
le indicazioni della Guida; 

- l’installazione di sistemi di produzione di 
energia con combustibile a biomassa 
legnosa. 

- il recupero dell’acqua piovana. 
 
 
Interventi non  ammissibili 
 
Non sono compatibili con il paesaggio e con le 
caratteristiche del costruito esistente e, quindi, 
non sono mai ammissibili: 

- il posizionamento di dispositivi per la 
produzione di energia a partire dalla 
fonte solare (solare termico e 
fotovoltaico) posti sopra o al posto di 
elementi dell’edificio; 

- l’isolamento termico “a cappotto” 
esterno, se non per pareti interne 
confinanti con locali non riscaldati. 

 
 
Interventi che presentano criticità, da 
valutare caso per caso: 
 

Sono da valutare caso per caso in quanto 
possono presentare elementi di criticità, nei casi 
in cui le condizioni ambientali e di contesto lo 
consentano: 

- la realizzazione di produzione di energia 
da fonte solare, solo per il fabbisogno 
dell’utenza legata all’edificio, posti a 
terra, in prossimità o nel terreno di 
pertinenza dell’edificio; diventano 
ammissibili solo se posti in posizione 
non visibile da vie, percorsi, sentieri 
pubblici o punti di vista panoramici.  

- la realizzazione di impianti idroelettrici 
limitati alle piccole taglie, valutandone 
anche l’impatto acustico; 

- la realizzazione di impianti micro-eolici, 
solo a pale orizzontali, non adiacenti 
all’edificio e posti  in modo da non 
interferire con al fauna locale e con la 
lettura dell’edificio e del suo contesto 
paesaggistico; 

- impianti geotermici, se non comportano 
installazioni di impianti esterni; 

- impianti di fitodepurazione sommersi, 
solo nei casi in cui siano posti in modo 
da non snaturare la lettura del contesto 
paesaggistico. 
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COMPATIBILITA’ INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI E IL RISPARMIO DI RISORSE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPATIBILITA’INSERIMENTO DISPOSITIVI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
 

 

INTERVENTI DI 
CONTENIMENTO 
DEI CONSUMI 
ENERGETICI 

TECNOLOGIE “PASSIVE”  
RISPARMIO ENERGETICO 
E DI CONSUMO DI 
RISORSE 

Tipologia EDIFICI IN LINEA 

Isolamento termico 
involucro opaco 

Isolamento termico pareti 
esterne 

Compatibilità parziale: ammesso solo l’isolamento delle pareti dal lato interno 

Isolamento termico 
coperture 

Compatibilità parziale: senza variare la geometria del tetto 

Isolamento termico solaio a 
terra 

Compatibile 

Isolamento termico 
involucro trasparente 

Interventi sui serramenti Compatibilità parziale: da valutare la sostituzione dei serramenti o l’inserimento di nuovi 

Contenimento 
consumi acqua 

Recupero acqua piovana Compatibile 

Impianti di fitodepurazione Compatibilità parziale: sono consentiti solo nelle zone di fondovalle o di bassa quota, del tipo a immersione 

Ventilazione naturale  Compatibile: è raccomandata  senza opere che emergano dal volume dell’edificio 

FONTI 
ENERGETICHE 

TECNOLOGIE “ATTIVE” Tipologia EDIFICI IN LINEA 

Energia dal sole Impianto Fotovoltaico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza sovrapposizioni agli elementi dell’edif icio, solo a 
terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie pubbliche o da punti di vista paesaggistici. Possono essere valutate 
soluzioni di integrazione con elementi strutturali del paesaggio. Costituiscono eccezioni ammissibili solo in casi particolari 
l’installazione di moduli fotovoltaici del tipo semitrasparente o trasparente, o a film sottile su parti limitate della copertura dei 
porticati. 

Impianto Solare termico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza sovrapposizioni agli elementi dell’edif icio, solo a 
terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie pubbliche o da punti di vista paesaggistici. Possono essere valutate 
soluzioni di integrazione con elementi strutturali del paesaggio. 

Energia dal vento Impianto Microeolico Compatibilità parziale, da valutare caso per caso. Consentito se di altezza non superiore al doppio dell’altezza dell’edificio. 
Idoneamente mitigato alla vista. 

Energia dal suolo Impianto Geotermico Compatibilità parziale. Solo in zone di fondovalle o collinari, senza impianti esterni 

Energia dall’acqua Micro generatori 
idroelettrici 

Compatibilità parziale. Da valutare caso per caso l’impatto acustico e le relazioni con l’edificio.  

Energia da biomassa Impianti a biomassa 
legnosa 

Compatibile. Condizioni rispetto alla realizzazione di teste di camino.  
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Descrizione 
Gli edifici costituiti da un unico volume, 
articolato secondo una pianta a “L”, è piuttosto 
diffusa soprattutto nei territori collinari e di 
fondovalle del G.A.L. Mongioie. Sui rilievi 
collinari, il lato lungo della L, che spesso ospita 
la stalla e il fienile, è generalmente disposto 
parallelamente alle curve di livello, è 
generalmente disposto parallelamente alle 
curve di livello, così che il corpo di fabbrica 
secondario, di minori dimensioni, che ospita in  
genere l'abitazione, è costruito in 
controtendenza rispetto al declivio del terreno.. 
 
Linee guida 
 
Gli edifici con impianto planimetrico a “L” del 
territorio del G.A.L. Mongioie erano 
generalmente destinati a residenza permanente 
e vedevano integrate le destinazioni residenziali 
con quelle produttive. Si tratta, inoltre, di edifici 
che sono stati abitati nel tempo e solo 
occasionalmente abbandonati. E’ probabile, 
pertanto, che siano dotati di impianti, anche se 
obsoleti e che richiedono interventi di 
efficientamento e di messa a norma che vanno 
a sommarsi alle esigenze di contenimento dei 
consumi energetici. 
Gli edifici a “L” sono generalmente ben orientati 
rispetto alla possibilità di sfruttamento 
dell’energia solare: l’aia centrale che viene a 
definirsi nello spazio compreso fra i due lati 
interni dell’edificio è generalmente esposta a 
sud. In ogni caso, è sempre necessario prestare 
la massima cura nell’intervenire per  non 
snaturare i caratteri peculiari degli edifici. Sono 
sconsigliati, pertanto, tutti gli interventi che 
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possano produrre alterazione alla forma, alle 
proporzioni e all’aspetto dell’edificio. 
Per l’isolamento termico delle pareti si consiglia 
di orientarsi verso sistemi di isolamento interno 
delle pareti, utilizzando materiali isolanti eco-
compatibili e soluzioni tecnologiche che evitino 
l’applicazione di barriere al vapore. 
Nel caso di destinazione d’uso residenziale o 
commerciale è sempre necessario realizzare un 
solaio ventilato, così come in alcune attività 
produttive. 
Se gli edifici sono collocati in zone boscate, o 
comunque in comparti individuati dal Manuale 
naturalistico del G.A.L. Mongioie come idonee 
alla produzione di biomassa a partire dalla 
gestione del bosco, o nel caso di aziende 
agricole o agrituristiche  che si trovano nella 
condizione di produrre materiali biocombustibili 
residuali, è altamente consigliabile utilizzare 
impianti di riscaldamento a biomassa, con 
l’attenzione di realizzare le parti sommitali delle 
canne fumarie secondo le indicazioni della 
Guida al recupero degli elementi tipici 
dell’architettura del G.A.L. Mongioie. 
E’ assolutamente sconsigliato inserire dispositivi 
di produzione di energia a partire da fonti 
rinnovabili sulle falde di copertura o sulle 
facciate dell’edificio. 
 
 
Interventi sempre ammissibili 
 
Sono in linea generale  sempre ammissibili, 
compatibilmente con le dimensioni interne dei 
locali e le condizioni dell’edificio: 

- l’isolamento termico delle murature dal 
lato interno; 

- l’isolamento termico delle coperture, 
senza alterare l’altezza e la geometria 
del tetto; 

- la realizzazione di vespai o solai 
ventilati; 

- interventi di conservazione e 
riparazione dei serramenti esistenti e la 
posa di nuovi serramenti interni;  

- la posa di nuovi serramenti per le 
aperture che ne sono sprovviste, o la 
sostituzione di quelli esistenti con altri 
uguali per materiale e disegno, secondo 
le indicazioni della Guida; 

- l’installazione di sistemi di produzione di 
energia con combustibile a biomassa 
legnosa. 

- il recupero dell’acqua piovana. 
 
 
Interventi non  ammissibili 
 
Non sono compatibili con il paesaggio e con le 
caratteristiche del costruito esistente e, quindi, 
non sono mai ammissibili: 

- il posizionamento di dispositivi per la 
produzione di energia a partire dalla 
fonte solare (solare termico e 
fotovoltaico) posti sopra o al posto di 
elementi dell’edificio; 

- l’isolamento termico “a cappotto” 
esterno, se non per pareti interne 
confinanti con locali non riscaldati. 

 
 
Interventi che presentano criticità, da 
valutare caso per caso: 
 

Sono da valutare caso per caso in quanto 
possono presentare elementi di criticità, nei casi 
in cui le condizioni ambientali e di contesto lo 
consentano: 

- la realizzazione di produzione di energia 
da fonte solare, solo per il fabbisogno 
dell’utenza legata all’edificio, posti a 
terra, in prossimità o nel terreno di 
pertinenza dell’edificio, evitando la 
superficie dell’aia centrale; diventano 
ammissibili solo se posti in posizione 
non visibile da vie, percorsi, sentieri 
pubblici o punti di vista panoramici.  

- la realizzazione di impianti idroelettrici 
limitati alle piccole taglie, valutandone 
anche l’impatto acustico; 

- la realizzazione di impianti micro-eolici, 
solo a pale orizzontali, non adiacenti 
all’edificio e posti  in modo da non 
interferire con al fauna locale e con la 
lettura dell’edificio e del suo contesto 
paesaggistico; 

- impianti geotermici, se non comportano 
installazioni di impianti esterni; 

- impianti di fitodepurazione sommersi, 
solo nei casi in cui siano posti in modo 
da non snaturare la lettura del contesto 
paesaggistico. 
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COMPATIBILITA’ INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI E IL RISPARMIO DI RISORSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPATIBILITA’INSERIMENTO DISPOSITIVI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
 
 

INTERVENTI DI 
CONTENIMENTO 
DEI CONSUMI 
ENERGETICI 

TECNOLOGIE “PASSIVE”  
RISPARMIO ENERGETICO 
E DI CONSUMO DI 
RISORSE 

Tipologia EDIFICI A “ELLE” 

Isolamento termico 
involucro opaco 

Isolamento termico pareti 
esterne 

Compatibilità parziale: ammesso solo l’isolamento delle pareti dal lato interno 

Isolamento termico 
coperture 

Compatibilità parziale: senza variare la geometria del tetto 

Isolamento termico solaio a 
terra 

Compatibile 

Isolamento termico 
involucro trasparente 

Interventi sui serramenti Compatibilità parziale: da valutare la sostituzione dei serramenti o l’inserimento di nuovi 

Contenimento 
consumi acqua 

Recupero acqua piovana Compatibile 

Impianti di fitodepurazione Compatibilità parziale: sono consentiti solo nelle zone di fondovalle o di bassa quota, del tipo a 
immersione 

Ventilazione naturale  Compatibile: è raccomandata  senza opere che emergano dal volume dell’edificio 

FONTI 
ENERGETICHE 

TECNOLOGIE “ATTIVE” Tipologia EDIFICI  A “ELLE” 

Energia dal sole Impianto Fotovoltaico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza sovrapposizioni agli elementi 
dell’edificio, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie pubbliche o da punti di vista 
paesaggistici. Possono essere valutate soluzioni di integrazione con elementi strutturali del paesaggio. 
Costituiscono eccezioni ammissibili solo in casi particolari l’installazione di moduli fotovoltaici del tipo 
semitrasparente o trasparente, o a film sottile su parti limitate della copertura del lato corto dell’edificio e a chiusura 
delle aperture dei fienili. 

Impianto Solare termico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza sovrapposizioni agli elementi 
dell’edificio, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie pubbliche o da punti di vista 
paesaggistici. Possono essere valutate soluzioni di integrazione con elementi strutturali del paesaggio . 

Energia dal vento Impianto Microeolico Compatibilità parziale, da valutare caso per caso. Consentito se di altezza non superiore al doppio dell’altezza 
dell’edificio. Idoneamente mitigato alla vista. 

Energia dal suolo Impianto Geotermico Compatibilità parziale. Solo in zone di fondovalle o collinari, senza impianti esterni 

Energia dall’acqua Micro generatori 
idroelettrici 

Compatibilità parziale. Da valutare caso per caso l’impatto acustico e le relazioni con l’edificio.  

Energia da biomassa Impianti a biomassa 
legnosa 

Compatibile. Condizioni rispetto alla realizzazione di teste di camino.  
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Descrizione 
I complessi agricoli caratterizzati da 
impostazione planimetrica che vede i fabbricati 
principali disposti secondo uno schema a “C”, 
intorno a una vasta aia centrale esposta a sud, 
seppur presenti, sono piuttosto rari nel territorio 
del G.A.L .Mongioie. Questa tipologia 
insediativa, infatti, è tipica delle grandi cascine 
di pianura ed è poco comune nelle aree collinari 
e montane; questi complessi sono raramente 
riconducibili a impianti originali: probabilmente 
nascono  dall’addizione di successivi 
ampliamenti di nuclei iniziali caratterizzati dalla 
tipologia di impianto a linea o con schema a “L”.  
 
Linee guida 
 
Gli edifici con impianto planimetrico a “C”, poco 
diffusi nel territorio del G.A.L. Mongioie, 
possono presentale porzioni completamente 
abbandonate, a fianco di parti di edificio che 
sono state sempre abitate e che magari sono 
già state oggetto di interventi di recupero. E’ 
probabile, pertanto, che siano almeno in parte 
dotati di impianti, anche se obsoleti e che 
richiedono interventi di efficientamento e di 
messa a norma che vanno a sommarsi alle 
esigenze di contenimento dei consumi 
energetici. 
Gli edifici a “C” hanno generalmente l’edificio 
centrale con la facciata principale esposta a sud 
e, quindi, risultano ben orientati rispetto alla 
possibilità di sfruttamento dell’energia solare. 
Anche in questo caso, è sempre necessario 
prestare la massima cura nell’intervenire per  
non snaturare i caratteri peculiari degli edifici. 
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Sono sconsigliati, pertanto, tutti gli interventi che 
possano produrre alterazione alla forma, alle 
proporzioni e all’aspetto dell’edificio. 
Per l’isolamento termico delle pareti si consiglia 
di orientarsi verso sistemi di isolamento interno 
delle pareti, utilizzando materiali isolanti eco-
compatibili e soluzioni tecnologiche che evitino 
l’applicazione di barriere al vapore. 
Nel caso di destinazione d’uso residenziale o 
commerciale è sempre necessario realizzare un 
solaio ventilato, così come in alcune attività 
produttive. 
Se gli edifici sono collocati in zone boscate, o 
comunque in comparti individuati dal Manuale 
naturalistico del G.A.L. Mongioie come idonee 
alla produzione di biomassa a partire dalla 
gestione del bosco, o nel caso di aziende 
agricole o agrituristiche  che si trovano nella 
condizione di produrre materiali biocombustibili 
residuali, è altamente consigliabile utilizzare 
impianti di riscaldamento a biomassa, con 
l’attenzione di realizzare le parti sommitali delle 
canne fumarie secondo le indicazioni della 
Guida al recupero degli elementi tipici 
dell’architettura del G.A.L. Mongioie. 
E’ assolutamente sconsigliato inserire dispositivi 
di produzione di energia a partire da fonti 
rinnovabili sulle falde di copertura interne o sulle 
facciate dell’edificio. 
 
 
Interventi sempre ammissibili 
 
Sono in linea generale  sempre ammissibili, 
compatibilmente con le dimensioni interne dei 
locali e le condizioni dell’edificio: 

- l’isolamento termico delle murature dal 
lato interno; 

- l’isolamento termico delle coperture, 
senza alterare l’altezza e la geometria 
del tetto; 

- la realizzazione di vespai o solai 
ventilati; 

- interventi di conservazione e 
riparazione dei serramenti esistenti e la 
posa di nuovi serramenti interni;  

- la posa di nuovi serramenti per le 
aperture che ne sono sprovviste, o la 
sostituzione di quelli esistenti con altri 
uguali per materiale e disegno, secondo 
le indicazioni della Guida; 

- l’installazione di sistemi di produzione di 
energia con combustibile a biomassa 
legnosa. 

- il recupero dell’acqua piovana. 
 
 
Interventi non  ammissibili 
 
Non sono compatibili con il paesaggio e con le 
caratteristiche del costruito esistente e, quindi, 
non sono mai ammissibili: 

- il posizionamento di dispositivi per la 
produzione di energia a partire dalla 
fonte solare (solare termico e 
fotovoltaico) posti sopra o al posto di 
elementi dell’edificio; 

- l’isolamento termico “a cappotto” 
esterno, se non per pareti interne 
confinanti con locali non riscaldati. 

 
 

Interventi che presentano criticità, da 
valutare caso per caso: 
 
Sono da valutare caso per caso in quanto 
possono presentare elementi di criticità, nei casi 
in cui le condizioni ambientali e di contesto lo 
consentano: 

- la realizzazione di produzione di energia 
da fonte solare, solo per il fabbisogno 
dell’utenza legata all’edificio, posti a 
terra, in prossimità o nel terreno di 
pertinenza dell’edificio, esclusa l’aia 
centrale; diventano ammissibili solo se 
posti in posizione non visibile da vie, 
percorsi, sentieri pubblici o punti di vista 
panoramici.  

- la realizzazione di impianti idroelettrici 
limitati alle piccole taglie, valutandone 
anche l’impatto acustico; 

- la realizzazione di impianti micro-eolici, 
solo a pale orizzontali, non adiacenti 
all’edificio e posti all’esterno dell’aia 
centrale e in modo da non interferire 
con al fauna locale e con la lettura 
dell’edificio e del suo contesto 
paesaggistico; 

- impianti geotermici, se non comportano 
installazioni di impianti esterni; 

- impianti di fitodepurazione sommersi, 
solo nei casi in cui siano posti in modo 
da non snaturare la lettura del contesto 
paesaggistico. 
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COMPATIBILITA’ INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI E IL RISPARMIO DI RISORSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
COMPATIBILITA’INSERIMENTO DISPOSITIVI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

 
 
 

 

INTERVENTI DI 
CONTENIMENTO 
DEI CONSUMI 
ENERGETICI 

TECNOLOGIE 
“PASSIVE”  
RISPARMIO 
ENERGETICO E DI 
CONSUMO DI RISORSE 

Tipologia EDIFICI A “C” 

Isolamento termico 
involucro opaco 

Isolamento termico pareti 
esterne 

Compatibilità parziale: ammesso solo l’isolamento delle pareti dal lato interno 

Isolamento termico 
coperture 

Compatibilità parziale: senza variare la geometria del tetto 

Isolamento termico solaio 
a terra 

Compatibile 

Isolamento termico 
involucro 
trasparente 

Interventi sui serramenti Compatibilità parziale: da valutare la sostituzione dei serramenti o l’inserimento di nuovi 

Contenimento 
consumi acqua 

Recupero acqua piovana Compatibile 

Impianti di 
fitodepurazione 

Compatibilità parziale: sono consentiti solo nelle zone di fondovalle o di bassa quota, del tipo a 
immersione 

Ventilazione 
naturale 

 Compatibile: è raccomandata  senza opere che emergano dal volume dell’edificio 

FONTI 
ENERGETICHE 

TECNOLOGIE “ATTIVE” Tipologia EDIFICI  A “C” 

Energia dal sole Impianto Fotovoltaico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza sovrapposizioni agli elementi 
dell’edificio, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie pubbliche o da punti di vista 
paesaggistici. Possono essere valutate soluzioni di integrazione con elementi strutturali del paesaggio. Costituiscono 
eccezioni ammissibili solo in casi particolari l’installazione di moduli fotovoltaici del tipo semitrasparente o 
trasparente, o a film sottile su parti limitate della copertura di bassi fabbricati o di fabbricati secondari del complesso 
edilizio e a chiusura delle aperture dei fienili. 

Impianto Solare termico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza sovrapposizioni agli elementi 
dell’edificio, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie pubbliche o da punti di vista 
paesaggistici. Possono essere valutate soluzioni di integrazione con elementi strutturali del paesaggio . 

Energia dal vento Impianto Microeolico Compatibilità parziale, da valutare caso per caso. Consentito se di altezza non superiore al doppio dell’altezza 
dell’edificio. Idoneamente mitigato alla vista. 

Energia dal suolo Impianto Geotermico Compatibilità parziale. Solo in zone di fondovalle o collinari, senza impianti esterni 

Energia dall’acqua Micro generatori 
idroelettrici 

Compatibilità parziale. Da valutare caso per caso l’impatto acustico e le relazioni con l’edificio.  

Energia da biomassa Impianti a biomassa 
legnosa 

Compatibile. Condizioni rispetto alla realizzazione di teste di camino.  



 

 

 

LINEE GUIDA – FIENILI E FABBRICATI DI SERVIZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
Nel territorio del G.A.L. Mongioie, il fienile è 
spesso presente negli insediamenti rurali come 
un fabbricato isolato, autonomo, o come parte di 
costruzioni più grandi. In quest’ultimo caso è 
prevalentemente eretto in posizione di testata e 
integrato con il volume della stalla. Le 
dimensioni delle aperture e il rapporto fra pieni e 
vuoti sui fronti, determinati da precise esigenze 
d’uso, quali la facile accessibilità e la notevole 
aerazione naturale a difesa del fieno, 
caratterizzano e rendono riconoscibile la 
peculiare funzione di questi fabbricati. Nel caso 
in cui sia inglobato nei complessi agricoli come 
parte di un edificio più grande, il fienile occupa 
generalmente il secondo piano, sopra alla stalla. 
In alcune zone prevalentemente montane, i 
fienili assumono connotazioni specifiche: 
fabbricati isolati a doppia altezza, di dimensioni 
contenute, con aperture ridotte rispetto a quelle 
dei fienili di pianura e delle colline della Langa. Il 
piano terreno di questi fabbricati può essere 
completamente chiuso e ospitare un ricovero 
per gli animali, oppure essere parzialmente o 
totalmente aperto. In questo caso, il fienile si 
presenta piuttosto come una tettoia sorretta da 
pilastri indipendenti realizzati con muratura di 
pietra generalmente non intonacata, di forma 
più o meno regolare, che talvolta vanno 
allargandosi verso la base in modo irregolare 
ma pressoché costante, fino a costituire vere e 
proprie porzioni di pareti portanti. 
 

 

Linee guida 
I fienili e i locali di servizio presenti nel territorio 
del G.A.L. Mongioie, proprio in relazione agli usi 
cui erano adibiti, sono totalmente privi di 

 



 

 

 

LINEE GUIDA – FIENILI E FABBRICATI DI SERVIZIO 

dotazioni impiantistiche di approvvigionamento 
e di smaltimento. Talvolta sono presenti 
dotazioni impiantistiche rudimentali e obsolete 
che vanno necessariamente messa a norma.  
Nel recupero di questi edifici è sempre 
importante mantenere o riproporre il rapporto tra 
pieni e vuoti, pur con le necessarie chiusure 
imposte da nuove destinazioni d’uso, agendo 
eventualmente sul tipo di materiali e di tecniche 
costruttive e di posa in opera con i quali 
realizzare tali nuove chiusure. 
Gli interventi da porre in essere non dovranno 
snaturare i caratteri peculiari degli edifici. Sono 
sconsigliati, pertanto, tutti gli interventi che 
possano alterare forma, proporzioni e 
alterazioni all’aspetto dell’edificio. 
Per l’isolamento termico delle pareti si consiglia 
di orientarsi verso sistemi di isolamento interno 
delle pareti, utilizzando materiali isolanti eco-
compatibili e soluzioni tecnologiche che evitino 
l’applicazione di barriere al vapore. 
Se gli edifici sono collocati in zone boscate, o 
comunque in comparti individuati dal Manuale 
naturalistico del G.A.L. Mongioie come idonee 
alla produzione di biomassa a partire dalla 
gestione del bosco, o nel caso di aziende 
agricole o agrituristiche che si trovano nella 
condizione di produrre materiali biocombustibili 
residuali, è altamente consigliabile utilizzare 
impianti di riscaldamento a biomassa, con 
l’attenzione di realizzare le parti sommitali delle 
canne fumarie secondo le indicazioni della 
Guida al recupero degli elementi tipici 
dell’architettura del G.A.L. Mongioie. 
E’ assolutamente sconsigliato inserire dispositivi 
di produzione di energia a partire da fonti 
rinnovabili sulle falde di copertura o sulle 
facciate dell’edificio. 

 
 
Interventi sempre ammissibili 
Sono in linea generale sempre ammissibili, 
compatibilmente con le dimensioni interne dei 
locali e le condizioni dell’edificio: 

- l’isolamento termico delle murature dal 
lato interno; 

- l’isolamento termico delle coperture, 
senza alterare l’altezza e la geometria 
del tetto; 

- la realizzazione di vespai o solai 
ventilati; 

- interventi di conservazione e 
riparazione dei serramenti esistenti e la 
posa di nuovi serramenti interni;  

- la posa di nuovi serramenti per le 
aperture che ne sono sprovviste, o la 
sostituzione di quelli esistenti con altri 
uguali per materiale e disegno, secondo 
le indicazioni della Guida; 

- l’installazione di sistemi di produzione di 
energia con combustibile a biomassa 
legnosa. 

- il recupero dell’acqua piovana. 
 
 
Interventi non ammissibili 
Non sono compatibili con il paesaggio e con le 
caratteristiche del costruito esistente e, quindi, 
non sono mai ammissibili: 

- il posizionamento di dispositivi per la 
produzione di energia a partire dalla 
fonte solare (solare termico e 
fotovoltaico) posti sopra o al posto di 
elementi dell’edificio; 

- l’isolamento termico “a cappotto” 
esterno, se non per pareti interne 
confinanti con locali non riscaldati. 

 
 
Interventi che presentano criticità, da 
valutare caso per caso: 
Sono da valutare caso per caso in quanto 
possono presentare elementi di criticità, nei casi 
in cui le condizioni ambientali e di contesto lo 
consentano: 

- la realizzazione di serre solari sfruttando 
le aperture dei fienili, qualora orientate 
verso sud, in modo da massimizzare gli 
effetti della radiazione solare; 

- la realizzazione di produzione di energia 
da fonte solare, solo per il fabbisogno 
dell’utenza legata all’edificio, posti a 
terra, in prossimità o nel terreno di 
pertinenza dell’edificio; diventano 
ammissibili solo se posti in posizione 
non visibile da vie, percorsi, sentieri 
pubblici o punti di vista panoramici.  

- la realizzazione di impianti idroelettrici 
limitati alle piccole taglie, valutandone 
anche l’impatto acustico; 

- la realizzazione di impianti micro-eolici, 
solo a pale orizzontali, non adiacenti 
all’edificio e posti  in modo da non 
interferire con al fauna locale e con la 
lettura dell’edificio e del suo contesto 
paesaggistico; 

- impianti geotermici, se non comportano 
installazioni di impianti esterni; 

- impianti di fitodepurazione sommersi, 
solo nei casi in cui siano posti in modo 
da non snaturare la lettura del contesto 
paesaggistico; 
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COMPATIBILITA’ INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI E IL RISPARMIO DI RISORSE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPATIBILITA’INSERIMENTO DISPOSITIVI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
 

 

INTERVENTI DI 
CONTENIMENTO 
DEI CONSUMI 
ENERGETICI 

TECNOLOGIE “PASSIVE”  
RISPARMIO ENERGETICO 
E DI CONSUMO DI 
RISORSE 

Tipologia FIENILI E FABBRICATI DI SERVIZIO 

Isolamento termico 
involucro opaco 

Isolamento termico pareti 
esterne 

Compatibilità parziale: ammesso solo l’isolamento delle pareti dal lato interno 

Isolamento termico 
coperture 

Compatibilità parziale: senza variare la geometria del tetto 

Isolamento termico solaio a 
terra 

Compatibile 

Isolamento termico 
involucro trasparente 

Interventi sui serramenti Compatibilità parziale: da valutare la sostituzione dei serramenti o l’inserimento di nuovi 

Contenimento 
consumi acqua 

Recupero acqua piovana Compatibile 

Impianti di fitodepurazione Compatibilità parziale: sono consentiti solo nelle zone di fondovalle o di bassa quota, del tipo a 
immersione 

Ventilazione naturale  Compatibile: è raccomandata  senza opere che emergano dal volume dell’edificio 

FONTI 
ENERGETICHE 

TECNOLOGIE “ATTIVE” Tipologia FIENILI E FABBRICATI DI SERVIZIO 

Energia dal sole Impianto Fotovoltaico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza sovrapposizioni agli elementi 
dell’edificio, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie pubbliche o da punti di vista 
paesaggistici. Possono essere valutate soluzioni di integrazione con elementi strutturali del paesaggio. 

Impianto Solare termico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza sovrapposizioni agli elementi 
dell’edificio, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie pubbliche o da punti di vista 
paesaggistici. Possono essere valutate soluzioni di integrazione con elementi strutturali del paesaggio. 

Serra solare Compatibilità parziale, da valutare caso per caso. 

Energia dal vento Impianto Microeolico Compatibilità parziale, da valutare caso per caso. Consentito se di altezza non superiore al doppio dell’altezza 
dell’edificio. Idoneamente mitigato alla vista. 

Energia dal suolo Impianto Geotermico Compatibilità parziale. Solo in zone di fondovalle o collinari, senza impianti esterni 

Energia dall’acqua Micro generatori 
idroelettrici 

Compatibilità parziale. Da valutare caso per caso l’impatto acustico e le relazioni con l’edificio.  

Energia da biomassa Impianti a biomassa 
legnosa 

Compatibile. Condizioni rispetto alla realizzazione di teste di camino.  
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Descrizione 
Il territorio del GAL Mongioie è vasto e assai 
diversificato poiché comprende zone 
pianeggianti di fondovalle, ampie zone coltivate 
a vigna, ma anche vaste zone boscose a 
carattere montano alle medie quote, fino ai 
pascoli delle alte quote. Gli insediamenti rurali 
presenti sul territorio variano, per caratteri 
dimensionali, insediativi e di impianto in 
relazione alla morfologia del terreno su cui 
sorgono e sono legati ai caratteri dei poderi, alla 
loro estensione e al tipo di coltura prevalente. Al 
di là degli insediamenti di fondovalle, sono 
presenti in tutto il territorio collinare numerosi 
nuclei frazionali abbarbicati a mezza costa, 
contornati da numerosi casotti e cascinali di 
minore consistenza. 
Nelle zone montane, gli insediamenti che 
comprendono le dimore permanenti sono 
raggruppati principalmente in centri più o meno 
grandi di fondovalle, dove acquistano carattere 
di cittadine o paesi. Intorno a questi 
agglomerati, sono riconoscibili nuclei frazionali 
anche consistenti, oggi spesso abbandonati, 
addossati alle pendici dei rilievi, in zone 
generalmente ben esposte, che comprendono, 
oltre alle residenze e agli edifici eretti a servizio 
dell’attività agricola, anche piccoli edifici per il 
culto, forni comuni, talvolta anche piccoli edifici 
scolastici. Nelle fasce altimetriche più elevate 
sono inoltre ancora riconoscibili molti 
insediamenti di dimore stagionali o temporanee, 
aggregate in piccoli nuclei o isolate come i Gias, 
le casere, le margherie e le morghe, 
originariamente utilizzate in estate come 
supporto all’attività del pascolo e delle attività ad 
esso connesse. 
 
 

 



 

 LINEE GUIDA – NUCLEI RURALI 

Linee guida 
Nei nuclei rurali è necessario operare a scala di 
aggregati di edifici piuttosto che di edifici singoli. 
Poiché le situazioni di partenza possono essere 
molto differenti e quasi mai è possibile 
procedere al recupero dell’intero nucleo con un 
unico intervento, si consiglia di programmare gli 
interventi in funzione di un progetto complessivo 
che interessi tutto il nucleo rurale e il suo 
contesto, comprendendo eventuali edifici e zone 
già compromesse da interventi già realizzati. E’ 
proprio su questi ambiti ormai compromessi che 
può diventare possibile intervenire in modo più 
efficace facendo dell’intervento di 
riqualificazione energetica un’occasione per 
migliorare la qualità architettonica del singolo 
edificio e dell’intero nucleo. E’ consigliabile, 
inoltre, nella dotazione di impianti di ragionare 
sempre a scala di nucleo piuttosto che di 
singolo edificio.  
Negli interventi bisogna sempre rispettare le 
regole di aggregazione che hanno caratterizzato 
lo sviluppo del nucleo rurale, individuando le 
caratteristiche di orientamento, di relazione 
reciproca fra edifici, fra edifici e spazi pubblici, 
ecc. e rispettarle. Anche nel caso dei nuclei 
rurali, dunque, è sempre necessario affrontare 
gli interventi con cura e rispetto per il costruito 
esistente e per il paesaggio.  
Se i nuclei sono collocati in zone boscate, o 
comunque in comparti individuati dal Manuale 
naturalistico del G.A.L. Mongioie come idonee 
alla produzione di biomassa a partire dalla 
gestione del bosco, è altamente consigliabile 
utilizzare impianti di riscaldamento a biomassa 
centralizzati, a servizio di tutto il nucleo. in 
questo caso può diventare sostenibile anche la 
realizzazione di impianti di cogenerazione per la 

produzione sia di energia termica che di energia 
elettrica. 
E’ assolutamente sconsigliato inserire dispositivi 
di produzione di energia a partire da fonti 
rinnovabili sulle falde di copertura  o sulle 
facciate degli edifici. 
 
 
Interventi sempre ammissibili 
Sono in linea generale  sempre ammissibili, 
compatibilmente con le dimensioni interne dei 
locali e le condizioni dell’edificio: 

- l’isolamento termico delle murature dal 
lato interno; 

- l’isolamento termico delle coperture, 
senza alterare l’altezza e la geometria 
del tetto; 

- la realizzazione di vespai o solai 
ventilati; 

- interventi di conservazione e 
riparazione dei serramenti esistenti e la 
posa di nuovi serramenti interni;  

- la posa di nuovi serramenti per le 
aperture che ne sono sprovviste, o la 
sostituzione di quelli esistenti con altri 
uguali per materiale e disegno, secondo 
le indicazioni della Guida; 

- l’installazione di sistemi di produzione di 
energia con combustibile a biomassa 
legnosa. 

- il recupero dell’acqua piovana. 
 
 
Interventi non  ammissibili 
Non sono compatibili con il paesaggio e con le 
caratteristiche del costruito esistente e, quindi, 
non sono mai ammissibili: 

- il posizionamento di dispositivi per la 
produzione di energia a partire dalla 

fonte solare (solare termico e 
fotovoltaico) posti sopra o al posto di 
elementi dell’edificio; 

- l’isolamento termico “a cappotto” 
esterno, se non per pareti interne 
confinanti con locali non riscaldati. 

 
 
Interventi che presentano criticità, da 
valutare caso per caso: 
Sono da valutare caso per caso in quanto 
possono presentare elementi di criticità, nei casi 
in cui le condizioni ambientali e di contesto lo 
consentano: 

- la realizzazione di produzione di energia 
da fonte solare, solo per il fabbisogno 
dell’utenza legata all’edificio, posti a 
terra, in prossimità o nel terreno di 
pertinenza dell’edificio, esclusa l’aia 
centrale; diventano ammissibili solo se 
posti in posizione non visibile da vie, 
percorsi, sentieri pubblici o punti di vista 
panoramici.  

- la realizzazione di impianti idroelettrici 
limitati alle piccole taglie, valutandone 
anche l’impatto acustico; 

- la realizzazione di impianti micro-eolici, 
solo a pale orizzontali, non adiacenti 
all’edificio e posti all’esterno dell’aia 
centrale e in modo da non interferire 
con al fauna locale e con la lettura 
dell’edificio e del suo contesto 
paesaggistico; 

- impianti geotermici, se non comportano 
installazioni di impianti esterni; 

- impianti di fitodepurazione sommersi, 
solo nei casi in cui siano posti in modo 
da non snaturare la lettura del contesto 
paesaggistico. 
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COMPATIBILITA’ INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI E IL RISPARMIO DI RISORSE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPATIBILITA’INSERIMENTO DISPOSITIVI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
 

 
 

 

INTERVENTI DI 
CONTENIMENTO 
DEI CONSUMI 
ENERGETICI 

TECNOLOGIE “PASSIVE”  
RISPARMIO ENERGETICO 
E DI CONSUMO DI 
RISORSE 

Tipologia NUCLEI RURALI 

Isolamento termico 
involucro opaco 

Isolamento termico pareti 
esterne 

Compatibilità parziale: ammesso solo l’isolamento delle pareti dal lato interno 

Isolamento termico 
coperture 

Compatibilità parziale: senza variare la geometria del tetto 

Isolamento termico solaio a 
terra 

Compatibile 

Isolamento termico 
involucro trasparente 

Interventi sui serramenti Compatibilità parziale: da valutare la sostituzione dei serramenti o l’inserimento di nuovi 

Contenimento 
consumi acqua 

Recupero acqua piovana Compatibile, meglio se per impianti centralizzati 

Impianti di fitodepurazione Compatibilità parziale: sono consentiti solo nelle zone di fondovalle o di bassa quota, del tipo a 
immersione. Gli impianti dovrebbero essere a servizio di tutto il nucleo. 

Ventilazione naturale  Compatibile: è raccomandata  e realizzabile attraverso la gestione del verde all’interno del nucleo e nel 
suo immediato contesto. 

FONTI 
ENERGETICHE 

TECNOLOGIE “ATTIVE” Tipologia NUCLEI RURALI 

Energia dal sole Impianto Fotovoltaico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, in collocato in aree del nucleo senza 
sovrapposizioni agli elementi degli edifici, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie pubbliche 
o da punti di vista paesaggistici. Possono essere valutate soluzioni di arredo urbano e di integrazione con elementi 
strutturali del paesaggio.  

Impianto Solare termico Incompatibile con i caratteri degli edifici. E’ consentito, previa valutazione, senza sovrapposizioni agli elementi degli 
edifici, solo a terra, di dimensioni limitate, non visibile da sentieri e vie pubbliche o da punti di vista paesaggistici. 
Possono essere valutate soluzioni di integrazione con elementi di arredo urbano e strutturali del paesaggio . 

Energia dal vento Impianto Microeolico Compatibilità parziale, da valutare caso per caso. Consentito se di altezza non superiore al doppio 
dell’altezza dell’edificio. Idoneamente mitigato alla vista. 

Energia dal suolo Impianto Geotermico Compatibile. si consiglia il dimensionamento per coprire i fabbisogni, parziali o totali, del nucleo. Solo in zone di 
fondovalle o collinari, senza impianti esterni 

Energia dall’acqua Micro generatori 
idroelettrici 

Compatibilità parziale. Da valutare caso per caso l’impatto acustico e le relazioni con l’edificio. Meglio se impianti a 
livello di nucleo. 

Energia da biomassa Impianti a biomassa 
legnosa 

Compatibile, sia per singoli edifici che per l’intero nucleo. Condizioni rispetto alla realizzazione di teste di camino.  



PROPOSTA DI APPLICAZIONE SU UN NUCLEO - CARNINO, BRIGA ALTA
Ambito territoriale

Carnino Inferiore, ricadente nell'ambito di paesaggio n. 57
"Val Pesio" del Piano Paesaggistico adottato dalla
Regione Piemonte, è una borgata appartenente al
Comune di Briga Alta, ciò che rimane del più ampio terri-
torio brigasco che, dopo il secondo conflitto mondiale, è
stato in parte ceduto alla Francia. Si tratta di un "territorio
di confine", collocato in prossimità di una delle storiche
"vie del sale" (è il punto di partenza per le escursioni attra-
verso il Passo delle Saline -  m 2.174) che fa parte di un
ambito particolarmente interessante dal punto di vista
ambientale.  Ricade, infatti, nell'ambito  del Parco
Naturale Alta Val Pesio e Tanaro ed è situato a poca
distanza dal Bosco delle Navette, un tipico habitat alpino
con boschi di conifere, classificato come  SIC (Sito di
Interesse Comunitario)  e considerato un importante cen-
tro di biodiversità, caratterizzato da elevata presenza di
specie e di endemismi vegetazionali.  La zona è caratte-
rizzata, inoltre,  dalla presenza del più importante sistema
carsico alpino del Piemonte, con oltre 150 km di grotte
esplorate già a partire da fine '800, che raggiungono i
1.000 metri di profondità. 
Fino a pochi decenni fa, le costruzioni del nucleo abitato
di Carnino Inferiore, così come quello di Carnino
Superiore, avevano ancora le tipiche coperture a "tetto
racchiuso" con manto  in paglia di segale, diffuse in tutta
l'Alta Valle Tanaro e nelle Valli Monregalesi,  il territorio cir-
costante l'abitato era coltivato e il terreno sistemato a ter-
razzi sostenuti da muri in pietra a secco. Oggi il manto in
paglia di segale dei tetti è stato sostituito dalla lamiera e,
talvolta, dalla pietra, mentre dei muri a secco non rimane
visibile che qualche traccia che traspare tra la folta vege-
tazione che ormai ha invaso il terreno incolto.

L'architettura in pietra, per quanto povera, si è conserva-
ta comunque nel corso del tempo e, nonostante qualche
intervento di recupero non troppo attento, il nucleo è nel
complesso ancora riconoscibile nella sua integrità e nelle
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sue relazioni con il contesto territoriale, anche se i feno-
meni dell'abbandono montano hanno, nel tempo, messo
a rischio la conservazione della leggibilità del sistema
agro-silvo-pastorale  e costruito storico.

Obiettivi
L'intervento si configura come un sistema di misure di tipo
ambientale e architettonico, finalizzate alla valorizzazione
e alla salvaguardia di una porzione di territorio estrema-
mente interessante sotto il profilo ambientale e paesaggi-
stico e con potenzialità turistiche ancora in gran parte ine-
splorate.  Il recupero della borgata è in linea con gli obiet-
tivi generali e specifici delle politiche ambientali del
Comune di Briga Alta esplicitate per la registrazione
EMAS e, in particolare, con il proposito di sviluppo di poli-
tiche di gestione del territorio in grado di conciliare la valo-
rizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali con lo
sviluppo economico e sociale della comunità.

Proposte di intervento
Le particolarità ambientali dei luoghi suggeriscono di atti-
vare azioni integrate mirate al recupero sostenibile, alla
conservazione e alla valorizzazione del nucleo storico e
dei relativi contesti territoriali come le aree boschive, i
pascoli, i coltivi e i terrazzamenti e le opere connesse, la
rete di percorsi, di tratturi e di mulattiere, il sistema di pilo-
ni votivi e di architettura religiosa. 

La scheda di progetto prevede solo interventi ecososteni-
bili, che tengano conto delle seguenti condizioni ambien-
tali: 

- integrazione fra ambiente e costruzioni: l'uso attento
delle risorse climatiche locali, (ventosità, orografia,
piovosità, escursioni termiche annue e mensili, esposi-
zione solare, ecc.) deve essere alla base di ogni pro-
getto esecutivo, così come l'uso delle risorse naturali
disponibili, compresi  i materiali locali e le fonti energe-
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tiche. 
- ricorso a componenti costruttivi compatibili. Le scelte
tecnologiche e tecniche non devono essere causa di
negativi impatti ambientali diretti  e indiretti, relativi
cioè alla produzione di sostanze nocive e al consumo
di risorse non rinnovabili nel restante ciclo di vita del
prodotto. Il ricorso a materiali di tipo ecocompatibile
costituisce un elemento di garanzia per la sostenibilità
ambientale dell'intervento. 

- adozione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio
energetico - La limitazione dei consumi energetici in
edilizia implica non solamente l'uso di risorse rinnova-
bili, ma anche una più generale attenzione al compor-
tamento passivo dell'edificio come criterio per una
sicura sostenibilità energetica. 

- compatibilità con il paesaggio - Le forme ed i colori
del paesaggio locale percepito costituiscono una risor-
sa che deve essere tutelata mediante il ricorso a scel-
te di intervento adeguate e compatibili con l'esistente. 

- reversibilità degli interventi e impiego di materiali e
componenti riciclabili. 
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I principali interventi previsti sul nucleo costruito
e sul contesto si delineano in:

-  Riqualificazione dei sistemi di accesso alla
borgata di Carnino e di viabilità pedonale inter-
na. La borgata è caratterizzata da una rete di
tratturi del tutto trascurata per la quale si rendo-
no necessari interventi di riqualificazione con
l'impiego di tecniche e materiali tradizionali ed è
dotata di un parcheggio asfaltato a servizio di
escursionisti  e spedizioni speleologiche. Si pre-
vede la riqualificazione del parcheggio: rifaci-
mento della pavimentazione con l'impiego di
materiali locali e di soluzioni permeabili all'ac-
qua; organizzazione e attrezzatura idonea per
un punto di partenza e arrivo di escursioni alpi-
ne e speleologiche (soste, informazioni,  raccol-
ta rifiuti, ecc.).

-  Riqualificazione energetica degli edifici di pro-
prietà pubblica - dotazione di sistemi di produ-
zione di energia a partire da fonti rinnovabili.
Nella borgata sono presenti alcuni edifici a
carattere pubblico, come una sede del Parco, in
parte già recuperati, che possono diventare rea-
lizzazioni dimostrative di riqualificazione non
solo edilizia, ma anche energetica (anche a
livello di "cantiere-scuola"), di edifici tradizionali
montani con l'eventuale integrazione di sistemi
per la produzione di energia a partire da fonti
rinnovabili. Nel caso specifico è prevedibile l'im-
piego di sistemi di produzione a biomassa, ali-
mentati dall'attività di gestione dei boschi, e l'ap-
plicazione sperimentale di piccoli sistemi che
sfruttino l'energia idrica o quella solare per la
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produzione di energia elettrica, utilizzabile per
esempio per l'illuminazione pubblica. Gli inter-
venti dimostrativi dovrebbero indurre comporta-
menti emulativi nei privati portando col tempo a
disseminare iniziative di interventi di riqualifica-
zione edilizia ed energetica degli edifici con tec-
niche e materiali compatibili con l'esistente e
con l'ambiente, fino a raggiungere l'autosuffi-
cienza energetica dell'intera borgata.

-  Organizzazione della raccolta e smaltimento
rifiuti sia attraverso punti di raccolta a servizio
anche degli utenti esterni, come gli escursioni-
sti, e realizzazione di un impianto dimostrativo
di compostaggio.

-  Valorizzazione emergenze architettoniche
religiose: la borgata è imperniata intorno alla
chiesa e a un sistema diffuso di piloni votivi per
i quali sono previsti interventi di restauro. 

-  Valorizzazione del sistema acqua attraverso il
recupero delle fontane e delle eventuali tracce
storiche di sistemi di gestione della risorsa
acqua per usi domestici e produttivi.

-  Recupero e valorizzazione della rete di mulat-
tiere e dei  sentieri storici utilizzati per il com-
mercio del sale e delle castagne.

-  Recupero dimostrativo dei muri a secco nei
terreni di proprietà pubblica in quanto  traccia
del sistema agro-silvo-pastorale storico.
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