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L
a costruzione materiale di un involu-
cro ventilato ad alta effi  cienza ener-
getica ha costituito il nucleo del pro-
getto di «Laboratorio Permanente 

ProTeA-Aderma»: al fi ne di sottoporre a moni-
toraggio il comportamento energetico reale, 
misurato in opera, dei materiali di involucro al-
ternativi e delle tecnologie di captazione, al fi -
ne di ottimizzarne il rendimento attraverso la 
combinazione dei fattori più favorevoli indica-
ti dall’analisi dei dati misurati. 
L’intervento di riqualifi cazione è stato applica-
to ad un edifi cio industriale esistente ed ha af-
frontato gli aspetti architettonici e di prestazio-
ne termica integrati, proponendo l’aggiunta in 
opera di nuovi strati atti a formare un involu-
cro ventilato ad alta effi  cienza energetica, per 
minimizzare la dispersione termica e massimiz-
zare il prelievo dell’energia rinnovabile con la 
captazione dell’irraggiamento solare - con par-
ticolare attenzione anche al periodo inverna-
le - per mezzo di pannelli fotovoltaici e termici. 

Le fi nalità principali 
Per realizzare involucri ventilati energeticamen-
te performanti è stato messo a punto un meto-
do scientifi co e tecnologico idoneo all’applica-
zione sperimentale su costruzioni esistenti, sia al 
fi ne di progettare e verifi care le prestazioni di fa-
miglie di involucri innovativi che per ottimizzare 
la composizione degli strati e i materiali impiega-
ti già in fase di progetto, attraverso sistemi di mo-
dellazione digitale e di simulazione.  L’ottimizza-
zione è stata raggiunta grazie alla costante com-
parazione dei risultati rilevati in una precedente 
fase di monitoraggio sulla base delle indicazioni 
di effi  cacia prodotte con appositi software.
Si è voluto sperimentare un approccio meto-
dologico innovativo applicato al patrimonio 
edilizio esistente e di nuova edifi cazione, sia 
residenziale sia terziario, che maggiormente 
avrebbe potuto trarre benefi ci in termini di ri-
sparmio energetico proprio per le caratteristi-
che tipologiche e tecnico-costruttive. 
Tra i programmi di indagine sperimentale 

del Laboratorio, ha rivestito importanza par-
ticolare il monitoraggio dell’interazione tra il 
comportamento termico delle facciate ven-
tilate e la dinamica dell’effi  cienza delle celle 
fotovoltaiche, in funzione della variazione di 
temperatura della porzione di involucro sul-
le quali insistevano; inoltre si sono voluti rac-
cogliere dati atti a comprendere le opportu-
nità di integrazione tra sistemi attivi e passivi 
nella produzione di energia da fonti rinnova-
bili, nonché l’infl uenza sul comfort interno. 
Per più stagioni è stato eff ettuato un monito-
raggio prolungato del comportamento termo-
energetico reale che ha fornito dati per le ana-
lisi quantitative e qualitative di tali fenomeni, 
dati che hanno prodotto indicazioni utili per 
l’ottimizzazione dei risultati di risparmio ener-
getico attesi, sia in funzione di un crescente ri-
corso alle energie rinnovabili captate attraver-
so il paramento esterno delle facciate ventilate, 
sia per l’impiego di tale fonte di energia rinno-
vabile per i consumi interni delle aziende.   
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La parete sud dell’edifi cio sede di Aderma Locatelli Group, rivestito dai quattro tipi di pannelli isolanti termici dello spessore di 10 cm
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Il progetto
Il paradigma che ha ispirato la tecnologia di 
progetto denominata «BIM - Building Infor-
mation Modeling», è stato quello di prefi gu-
rare la funzionalità energetica e di comfort 
delle soluzioni per forma e alternativa tecno-
logica impiegando le potenzialità off erte dal-
la modellazione digitale orientata ad oggetti 
dell’edifi cio e in particolare del suo nuovo in-
volucro a facciata ventilata. Sono state verifi -
cate in fase di progettazione sia il «grado di 
effi  cienza energetica prodotto» dalle essen-
ziali scelte di conformazione del modulo sia 
l’identità materica dei singoli pacchetti alter-
nativi che costituivano i campi verticali di fac-
ciata ventilata. 
La verifi ca del comportamento in opera del 
nuovo involucro e la misura approssimata 
ma preventiva della sua effi  cienza energetica 
è stata attuata per mezzo dell’esportazione/
importazione del modello digitale di proget-
to in ambienti di simulazione software: questo 
compito, insieme all’«integrazione delle com-
petenze progettuali diff erenti», è stato attuato 
per mezzo dell’applicazione dell’«Interopera-
bilità tra gli ambienti software di modellazio-
ne e simulazione digitale», basati sullo Stan-
dard IFC (Industry Foundation Classes). IFC è 
un «Open Standard» atto a verifi care il control-
lo degli aspetti geometrici, topologici e com-
ponentistici dell’organismo edilizio in un uni-
co sistema informativo, che struttura l’identità 
di tutti i dati del progetto. 

La costruzione
Nella fase di cantiere, all’involucro esistente, 
caratterizzato da pannelli di calcestruzzo ar-
mato prefabbricati molto dispersivi dal punto 
di vista termico, è stata sovrapposta una serie 
di strati aggiunti a formare la facciata ventila-
ta che si appoggia all’esistente supporto mu-

rario: sono stati applicati quattro tipi di isolan-
te termico dello spessore di 10 cm, ai quali è 
stata sovrapposta la sotto-struttura in acciaio 
ancorata ai pannelli prefabbricati atta a soste-
nere il paramento esterno, formando così l’in-
tercapedine d’aria per la ventilazione. Il para-
mento esterno risulta costituito in parte da 
pannelli sandwich neutri di ceramica lamina-
re di spessore 7,5 mm, per il resto da pannelli 
solari fotovoltaici di ben cinque tipi, diversi per 
la composizione dei materiali del sandwich di 
supporto, nonché per il tipo di celle fotovoltai-
che (cristalline su 4 tipi di pannelli, ma ad al-
ta effi  cienza su uno di questi) o per essere una 
batteria con strato captante amorfo. 
La messa in opera ha determinato una serie 
di campi verticali di facciata ventilata ove cia-
scuna risulta munita di un pacchetto di stra-
ti ventilati diversi per composizione. Sono 
adiacenti ma isolate tra loro per evitare in-
terferenze indesiderate tra i comportamen-
ti termici di ciascun pacchetto: l’apparato 
di monitoraggio viene istallato in ciascuna 

delle sezioni di facciata ventilata che costi-
tuiscono le alternative tecnologiche di pac-
chetto oggetto di misura delle prestazioni. 

Il monitoraggio 
e l’elaborazione dei dati 
L’apparato di monitoraggio è stato comple-
tamente modellato in forma digitale in ogni 
sua singola componente.  La «visualizzazione 
e gestione dei dati» è garantita da una cen-
trale di controllo remoto (wireless) allocata 
nell’intercapedine unitamente ad un cluster 
di sensori collegati in un circuito di registra-
zione e trasmissione dati. Il tutto è alimentato 
da due circuiti elettrici separati, che comuni-
cano i dati rilevati attraverso le rispettive sot-
toreti gestite da un sistema (EEEP.C.) dedicato.  
I dati registrano il reale comportamento termi-
co e fl uidodinamico dell’involucro nelle interca-
pedini ventilate in opera, grazie a sensori posti a 
più altezze, per rilevare il fl usso convettivo e sti-
mare così la quantità di calore scambiata. L’ana-
lisi dei dati mirava a fornire indicazioni sui fattori 
che possono essere oggetto sia di miglior sfrut-
tamento energetico, sia di diminuzione com-
plessiva dei costi di produzione dei materiali e 
di costruzione degli assemblaggi in pacchetti. 

Le prime evidenze sperimentali: 
i vantaggi della facciata ventilata 
fotovoltaica
LA SOTTRAZIONE DI CALORE DALLA SUPERFICIE ESTERNA 
DELLO STRATO ISOLANTE TERMICO: 
a dimostrazione dei molti rilevanti vantaggi of-
ferti dal procedimento costruttivo degli invo-
lucri ventilati, assume evidenza prioritaria la 
considerazione delle temperature superfi ciali 
dei due strati dell’involucro ventilato aff accia-
ti verso l’intercapedine: il lato interno del pa-
ramento (pannello neutro o fotovoltaico) ed il 

Vista del modello digitale, parete sud dell’edifi cio sede di Aderma Locatelli Group, schema delle aree ver-
ticali di involucro ventilato oggetto di monitoraggio delle prestazioni (contorni azzurri); le aree con para-
mento esterno costituito da pannelli fotovoltaici sono 9, in colore nero e grigio

Schema degli strati funzionali costituenti l’involucro ventilato ad alta effi  cienza energetica: i simboli T0, 
T1, ecc. indicano la posizione dei sensori di temperatura fi ssati tra gli strati costituenti l’involucro. In rosso lo 
strato del paramento esterno occupato dai pannelli fotovoltaici



69

la riduzione di temperatura delle celle fotovol-
taiche prodotta dal rilevante assorbimento ter-
mico della superfi cie del sandwich aff acciata 
nell’intercapedine, con la conseguenza di con-
trastare la riduzione della produzione di energia 
elettrica indotta dall’aumento di temperatura 
delle celle stesse. La capacità di dispersione del 
pannello sandwich fotovoltaico sottile è deter-
minata anche dalla natura dei materiali che for-
mano lo strato posteriore aff acciato nell’interca-
pedine, una lastra di vetro o di ceramica lamina-
re, nel caso delle nostre applicazioni; la capacità 
di dispersione del calore può essere ulterior-
mente incrementata aumentando la condutti-
vità termica di tale strato di supporto. 
LA POTENZIALITÀ DI RECUPERO DEL CALORE ASSORBITO

DALL’ARIA ASCENDENTE NELL’INTERCAPEDINE: 
ulteriore elemento di vantaggio degli involu-
cri ventilati è il fatto che il vantaggio termico da 
loro off erto si costituisce in un assemblaggio 
di strati attorno all’intercapedine d’aria in cui si 
produce naturalmente il fl usso termico per l’«ef-
fetto camino». Quindi il fl usso d’aria che - nella 
stagione calda in particolare, ma anche nelle in-
termedie - si produce, funge da vero e proprio 
elemento estrattore della quota di energia che 
riesce a sottrarre al paramento esterno, nonché 
funge da veicolo trasportatore di questa ener-
gia prelevata per mezzo del fl usso d’aria ascen-
dente, che può essere impiegato direttamente, 
oppure dirigendolo attraverso opportuni orga-
nismi atti a captarlo, sottrarlo all’aria e sommini-
strarlo al ciclo di impiego desiderato (per esem-
pio, da una macchina ad assorbimento, o altri ti-
pi di convertitori). 
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zione sperimentale. La sottrazione di calore dal 
dorso del sandwich fotovoltaico, che raggiun-
ge una temperatura della superfi cie posteriore 
maggiore di quello neutro a causa della presen-
za delle celle di silicio microcristallino di colore 
nero, viene quindi incrementata in proporzio-
ne, apportando il connesso benefi cio decisivo: 

lato esterno dell’isolante termico. I dati rileva-
ti dal monitoraggio evidenziano la grande dif-
ferenza di temperatura di queste due superfi -
ci: in coincidenza con i picchi di irraggiamento 
giornaliero la diff erenza arriva a sfi orare i 12°C. 
È evidente che questo vero e proprio salto ter-
mico è generato dalla corrente d’aria prodotta 
dall’«eff etto camino» che asporta una quantità 
di calore progressivamente maggiore con l’au-
mento dell’irraggiamento solare. La superiorità 
termo-energetica degli involucri ventilati si af-
ferma senza dubbio se si considera il confronto 
con soluzioni che non prevedono intercapedi-
ne: quale sarebbe, infatti, la temperatura delle 
due superfi ci degli strati sopra citati, nel caso di 
un contatto diretto per adesione tra loro? Evi-
dentemente la temperatura delle due facce sa-
rebbe da considerarsi uguale, cioè con un ap-
porto termico estivo maggiore del 20% a cari-
co del riscaldamento degli ambienti interni. 
LA SOTTRAZIONE DI CALORE DAL DORSO

DEL PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO:
il comportamento termico sopra descritto per 
l’involucro ventilato munito di un generico stra-
to di paramento esterno moltiplica il suo van-
taggio nel caso di adozione di pannelli solari 
fotovoltaici a sandwich sottile, come per i cin-
que esempi messi in opera in questa applica-

Le pareti sud ed est dell’edifi cio sede di Aderma Locatelli Group, mostra l’involucro ad alta effi  cienza ener-
getica completato: la fase successiva, ancora in corso, è quella di calibrare il sistema di monitoraggio e la 
strutturazione dei dati di rilievo. Il prelievo dell’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici ed il rela-
tivo monitoraggio è già in atto

Monitoraggio parete ventilata sud. Diff erenza di temperatura dell’aria nell’intercapedine ventilata misu-
rata alla sommità alta (linea rossa) e misurata all’accesso dell’aria dal basso (linea blu). La diff erenza arriva a 
12°C nei picchi, rilevando l’assorbimento di energia termica operato dal fl usso di ventilazione

Monitoraggio parete ventilata sud. Velocità dell’aria nell’intercapedine ventilata, misurata con due sensori 
per le due aree di rilievo in alto e in basso: il fl usso verso l’alto coincide con i picchi di irraggiamento (linea gial-
la); il fl usso verso il basso si produce nel periodo di raff reddamento dell’involucro, in assenza di irraggiamento


