
Progettare, costruire e abitare: 
l’edilizia protagonista 



“Il nostro compito 
non è prevedere  

il futuro,  
ma renderlo 
possibile “ 

 
Antoine de Saint-Exupéry 



Edilizia e risparmio energetico 
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Fattori di benessere termico 

Norbert Lantschner  
CLIMABITA FOUNDATION 



Il calore 

Il calore 

Il calore è energia che fluisce da un corpo a temperatura più alta verso un 

altro a temperatura più bassa.  
La temperatura può essere interpretata come una misura dell’energia cinetica delle molecole: 

le particelle aventi una maggiore energia cinetica (temperatura più alta) cedono parte di questa 

a quelle con energia cinetica minore (temperatura più bassa) 

Si misura in J (Joule) o KWh (chilowattora) 

Le modalità di trasmissione sono: conduzione, convezione, irraggiamento. 



Trasferimento del calore: conduzione 



Trasferimento del calore: convezione 



Trasferimento del calore: irraggiamento 



Resistenza termica 



A seconda della direzione del flusso si hanno valori di Rsi ed Rse differenti 

Resistenze superficiali 

UNI EN 6946:2008 

FLUSSO ORIZZONTALE 

FLUSSO ASCENDENTE 

FLUSSO DISCENDENTE 



Esempio di ponte termico 



Ponti termici 

  Ponte termico:  

- dispersione più elevata 

- temperature più basse 

rischio condensa 

superficiale 

rischio formazione 

di muffe 

Conseguenze della presenza di ponti termici 



Individuazione dei ponti termici grazie alla termocamera 



Condensa superficiale e condensa interstiziale 

Condensa interstiziale: Glaser 



Il bilancio termico dell’involucro 

Per mantenere una certa temperatura all’interno* dell’invoucro è necessario 

che si realizzi un equilibrio fra dispersioni ed apporti energetici 

TINT TEXT > 

* tipicamente 20ºC (in 

presenza di temperatura 

più bassa all’esterno 



Il bilancio termico di un involucro 



Il bilancio termico di un involucro 

Sarà dunque necessario in inverno riscaldare l’edificio. Il consumo 

energetico è funzione diretta del fabbisogno energetico necessario a 

mantenere l’equilibrio. Quanto meglio isolato sarà l’edificio e ridotte le 

perdite per ventilazione, tanto più basso sarà il consumo. 



Caso 1     S/V = 0,54 

Um = 0,40 w/m2K 

Sup lorda = 576 m2 

Vol lordo = 1728 m3 

Qh = 32.814 KWh/a 

 

HWB = 66 KWh/m2a 

Caso 2     S/V = 0,67 

Um = 0,40 w/m2K 

Sup lorda = 288 m2 

Vol lordo = 864 m3 

Qh = 19.439 KWh/a 

        (× 2 = 38.878) 

HWB = 79 KWh/m2a 

Caso 3     S/V = 1,00 

Um = 0,40 w/m2K 

S. lorda di piano = 144 m2 

Vol lordo = 432 m3 

Qh = 13.681 KWh/a 

        (× 4 = 54.724) 

HWB = 112 KWh/m2a 

Influenza del rapporto S/V sul fabbisogno termico specifico 

Il rapporto S/V 
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Edilizia e risparmio energetico 



Aprendo le finestre si apporta aria fresca in 

misura non dosata, mentre la ventilazione 

meccanica controllata consente un ricambio 

d’aria costante recuperando anche gran parte 

del calore presente nell’aria che viene espulsa. 

Edilizia e risparmio energetico 



Qualità edilizia e benessere abitativo 

In virtù dell’alto grado di isolamento  termico, in 

una CasaClima  in inverno pareti,  pavimenti, 

soffitti e vetrate rimarranno caldi. Grazie poi ad 

un‘ottima tenuta all’aria  è eliminato ogni spiffero 

indesiderato. La qualità edilizia che si realizza è 

accompagnata  da un elevato comfort abitativo. 



Protezione termica estiva 

Qcool = (Qi + Qs) - ɳ (QV + QT) 



Air Quality 

 

Thermal Comfort 

Acoustic Comfort 

 

Visual Comfort 
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Energia primaria: 
prima 237 kWh/m²a 
dopo  34kWh/m²a 



Il futuro o sarà GREEN o non ci sarà 

34 Il materiale da costruzione del futuro | www.hanfstein.it 



Corriere della sera 10/3/2019 

Minerali, 
Combustibili fossili, 
Metalli 
Biomassa 



Ogni anno l’economia mondiale consuma quasi  
93 miliardi di tonnellate di materie prime tra minerali, 
combustibili fossili, metalli e biomassa. Di queste, solo il 9% sono 
riutilizzate. 

Corriere della sera 10/3/2019 



Svizzera: 21 maggio, referendum per una  

«Società a 2000 watt - Legge sull'energia 

del 2016» 

Norbert Lantschner  
CLIMABITA FOUNDATION 
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Lo stile di vita è decisivo 

Creare una società che  
passa da 6300 a  

2000 Watt  

Norbert Lantschner  
CLIMABITA FOUNDATION 

Norbert Lantschner  
CLIMABITA FOUNDATION 



Energia primaria per costruire, riscaldare e fornire di 
corrente elettrica nell’ arco di 50 anni 

 

quelle:  LESO – EPFL Lausanne, IPEA – EIG Genève 

einsparung: 

19’654’000 kWh 

Risparmio: 



Emissioni complessivi CO2 

per la costruzione, per il riscaldamento e per la corrente 
elettrica nell’arco di 50 anni 

quelle:  LESO – EPFL Lausanne, IPEA – EIG Genève 

CO2-absorbtion: 

94t (anstatt 1140t 
ausgestossen) 





Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% 
l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, 
per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di 
installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici. 



Superbonus 110%: gli interventi agevolabili 
 

Interventi principali o trainanti 
 
Il Superbonus spetta in caso di: 
•interventi di isolamento termico sugli involucri 
•sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni 
•sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle 
unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti 
•interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% 
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 
 
Interventi aggiuntivi 
 
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese 
per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento 
termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del 
rischio sismico. Si tratta di 
•interventi di efficientamento energetico 
•installazione di impianti solari fotovoltaici 
•infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 



Superbonus 110%: a chi interessa 
 
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: 
•condomìni 
•persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, 
arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile 
oggetto dell'intervento 
•Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che 
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di 
"in house providing" 
•cooperative di abitazione a proprietà indivisa 
•Onlus e associazioni di volontariato 
•associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente 
ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a 
spogliatoi. 



Superbonus 110%: quali vantaggi 
 
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 
5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua 
derivante dalla dichiarazione dei redditi. 
 
La cessione può essere disposta in favore: 
•dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi 
•di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o 
d’impresa, società ed enti) 
•di istituti di credito e intermediari finanziari. 
 
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. 
 
Questa possibilità riguarda anche gli interventi: 
•di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR) 
•di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, 
commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) 
•per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del 
decreto legge n. 63 del 2013). 



Gli interventi incentivabili 



Abbiamo 18 
milioni di 
edifici oltre i 
40 anni da 
riqualificare  

Gli italiani pagano complessivamente 42 miliardi di 
bolletta energetica, cui si sommano i 30 miliardi spesi 
ogni anno per le manutenzioni. 



Credits: Studio Mellano  
 

After refurbishment 
 
 

Credits: IDM, Michelangelo 
 

Before refurbishment 
 

 

Comune di Bolzano: Passeggiata dei Castani 

236 
kWh/m2 

year 

22 
kWh/m2 

year 

The shown figures include energy consumption for heating, domestic hot water and lightning  
and consider renewable energy production onsite after refurbishment 



Credits: Area Architetti Associati 
 

After refurbishment 
 
 

Credits: IDM, Ivo Corrà 
 

Before refurbishment 
 

 

Comune di Bolzano: Via Aslago 

264* 
kWh/m2 

year 

26 
kWh/m2 

year 

The shown figures include energy consumption for heating, domestic hot water and lightning  
and consider renewable energy production onsite after refurbishment 



Credits: Studio Tecnico Vettori 
 

After refurbishment 
 
 

Credits: IDM, Ivo Corrà 
 

Before refurbishment 
 

 

IPES: Via Brescia-Cagliari 

220 
kWh/m2 

year 

48 
kWh/m2 

year 

The shown figures include energy consumption for heating, domestic hot water and lightning  
and consider renewable energy production onsite after refurbishment 



Credits: AREA Architetti Associati - 
Andrea Fregoni - Roberto Pauro 
 

After refurbishment 
 
 

Credits: AREA Architetti Associati - 
Andrea Fregoni - Roberto Pauro 
 

Before refurbishment 
 

 

IPES: Via Similaun 

211 
kWh/m2 

year 

45 
kWh/m2 

year 

The shown figures include energy consumption for heating, domestic hot water and lightning  
and consider renewable energy production onsite after refurbishment 



Credits: Laboratorio di Architettura 
 

After refurbishment 
 

Credits: Eurac Research, Ivo Corrà 
 

Before refurbishment 
 

 

IPES: Via Palermo 

204 
kWh/m2 

year 

47 
kWh/m2 

year 

The shown figures include energy consumption for heating, domestic hot water and lightning  
and consider renewable energy production onsite after refurbishment 
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Il materiale da costruzione del futuro 

Blocchi di canapa e calce 

Calcestruzzo di canapa 

Intonaco di canapa e calce 
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canapa 

  acqua 

calce naturale 

56 Il materiale da costruzione del futuro 



Bilancio di CO2 negativo 

naturale al 100%, senza eccezioni 
• la canapa industriale cresce circa 50 volte 

più velocemente del legno 

• 2-3 ettari di canapa forniscono biomassa 
sufficiente per una casa unifamiliare 

• rigenera i suoli 

• cresce senza bisogno di pesticidi 

 

• soddisfa tutti i bisogni essenziali  

dell’uomo 
– dai semi nascono alimenti 

– dalle fibre, tessuti 

– dal legno, mattoni naturali 

– dai fiori, medicinali 

57 Il materiale da costruzione del futuro 

dall’alto in senso orario: 
 
PRODOTTI DI CARTA 
OGGETTI STAMPATI IN PLASTICA 
TESSUTI 
PRODOTTI PER LA CURA DEL CORPO 
MATERIALI PER L’EDILIZIA 
ALIMENTI PER ANIMALI 
LETTIERE PER ANIMALI 
INTEGRATORI ALIMENTARI 
OLI ESSENZIALI 
MEDICINALI 
ALIMENTI PER L’UOMO 
 



La canapa è versatile 

• fornisce isolamento termico, accumulo termico, riflessione 
del calore 

• provvede all’insonorizzazione e allo smorzamento acustico 

• isola anche quando è umida 

• non è infiammabile 

• regola il tasso di umidità 

• ionizza l’aria 

• previene la formazione di muffe 

• resiste a roditori e parassiti 

• ha un bilancio di CO2 negativo, è naturale al 100% senza 
eccezioni 

• è compostabile o riciclabile al 100%  
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Blocchi calce canapa 
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Durabilità + semplicità 

• sistema costruttivo monolitico che non richiede 
ulteriore isolamento 

• omogeneità di materiali, senza uso di additivi 

• utilizzo come legante di calce naturale (come nei 
palazzi e nei ponti degli antichi Romani) 

 

• Grande varietà di applicazioni: 
• nuove costruzioni, pareti esterne 

• risanamenti – isolamento interno 

• risanamenti – isolamento esterno 

• pareti divisorie 

• sottopavimenti 

• riempimenti 

60 Il materiale da costruzione del futuro 



Un materiale multifunzione 

• è un eccellente isolante termico, accumula e 

riflette il calore 

• mantiene il fresco in estate 

• sfasamento termico elevatissimo (ca. 24,5 ore per 

38 cm) 

• isola dai rumori 

• migliora l'acustica del locale 

• è permeabile al vapore – la traspirazione evita la 

formazione di condensa nociva 

• previene la formazione di muffe 
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• è antibatterico – antistatico 

• si comporta come l’argilla 

• assorbe l’umidità dei locali e la rilascia gradualmente 

• pulisce e disinfetta l’aria ambiente 

• riduce le radiazioni ad alta frequenza  

• ha una durata di vita molto lunga – costruzioni per le 

generazioni future 

• il processo di produzione rispetta l’ambiente (bilancio di 

CO2 negativo) 

• è riciclabile/compostabile 

• ricresce velocemente, è una materia prima locale 

 
• riutilizzabile  cradle to cradle 



Applicazioni – Prodotti 

• mattoni naturali di canapa e calce 

• intonaco di canapa e calce (intonaco di fondo e di 
rifinitura) 

• calcestruzzo di canapa (per pareti e 
sottopavimenti) 

• riempimenti a secco in canapa 
 

– nuovi edifici 

– risanamenti  

– ristrutturazioni 

– pareti divisorie 

63 Il materiale da costruzione del futuro 



Salute 
“L’effetto dell’aria pura ionizzata che respiriamo è 
uno degli elementi essenziali per la nostra salute. 
Tutti conoscono l’effetto rivitalizzante dell’aria dei 
boschi e del mare. Nell’antichità l’importanza 
dell’aria che si respira era ben nota, mentre oggi 
viene spesso ampiamente sottovalutata. Quando 
siamo tra le pareti di casa abbiamo la possibilità di 
influire positivamente sulla nostra salute, perché è 
qui che trascorriamo buona parte del nostro tempo e 
dormiamo per rigenerarci. La casa dovrebbe essere 
come una terza pelle, dovrebbe proteggerci e 
avvolgerci.”  

    

dott.sa Waltraud Lun 
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Efficacia ecologica – cradle to cradle 

Il materiale da costruzione del futuro 65 

Il principio alla base di un approccio ecologicamente 

efficiente è semplice: i rifiuti sono nutrimento (waste equals 

food). Molti processi naturali sprecano sia energia che 

materia. Le piante e gli animali producono grandi quantità 

di “rifiuti”, perciò non sono ecologicamente efficienti. Ma 

sono ecologicamente efficaci, perché fanno parte di un 

sistema sostenibile che riutilizza qualsiasi rifiuto, per 

esempio come concime. 

 

“Da milioni di anni la natura produce in maniera del tutto 

inefficiente ma efficace. Un ciliegio genera migliaia di fiori e 

di frutti senza alcun danno per l’ambiente. Al contrario: 

quando cadono al suolo, fiori e frutti si trasformano in 

nutrimento per gli animali, le piante e il terreno circostante.” 

– Michael Braungart dal quotidiano Berliner Zeitung[2] 
 
È questo il concetto che intendiamo proporre nel 

campo dell’edilizia. Invece di applicare materiali 

isolanti ecologici con reti di plastica e intonaci 

cementizi che in seguito saranno eliminati come rifiuti, 

usiamo la canapa miscelata alla calce, che può essere 

riutilizzata e riciclata. Dalla culla alla culla. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96koeffektivit%C3%A4t#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96koeffektivit%C3%A4t#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96koeffektivit%C3%A4t#cite_note-2


Bilancio ecologico | Cicli di vita 

Il materiale da costruzione del futuro 66 

La figura 7-1 mostra i rispettivi contributi forniti dalle singole fasi di vita dei mattoni 
(moduli di informazione) alle categorie di impatto in esame.    Contributi dei cicli di vita dei mattoni 

(normalizzati per i contributi di A1-C4) 

A1-A3 produzione C2 trasporto EoL  C4 smaltimento in termovalorizzatore 

D costi/benefici   

Figura 7-1: Contributo fornito agli indicatori della valutazione di impatto 
dalle fasi di vita bilanciate (moduli di informazione) dei mattoni di canapa e calce 
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Contributi forniti agli indicatori della valutazione di impatto 
Produzione A1-A3 

Figura 7-2: Contributo fornito agli indicatori della valutazione di impatto 
dai processi bilanciati relativi alla produzione di mattoni di canapa e calce 

canapa   accumulo di CO2  calce viva  energia elettrica   trasporto   pallets   acqua potabile   imballaggio in PE   macchinari   edifici    
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Intonaco di canapa e calce 

• effetto simile all’intonaco di argilla 

• facile lavorabilità, si può applicare anche 

con un macchinario 

• minore rischio di crepe 

• buona resa estetica 
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Energia di condensazione 

• Quando il mattone di canapa e 
calce assorbe il vapore acqueo 
dell’aria ambiente si libera l’energia 
di condensazione, provocando un 
aumento della temperatura.  

• Quando l’acqua viene rilasciata 
nell’aria ambiente, l’energia 
richiesta dal processo di 
evaporazione viene sottratta 
dall’acqua stessa, causando un 
abbassamento della temperatura. In 
estate i mattoni di canapa hanno un 
naturale effetto refrigerante, in 
inverno un effetto riscaldante. 
  

•   
• Fonte: https://www.yumpu.com/de/document/view/32159611/wie-lehm-die-wohnqualitat-

verbessert/2 
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Green Building Solutions Award 

Vincitore 2016: Casa di canapa 
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