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Le indagini termografiche non invasive per la

riqualificazione corretta dell’involucro _ Materiali

tradizionali e tecnologie innovative per l’isolamento

delle coperture piane e a falda _ La pompa di

calore elettrica negli edifici a basso consumo

energetico quale alternativa ai sistemi di

riscaldamento a combustione.

Le case a energia zero sono possibili: strategie e impianti

da adottare per una casa mediterranea _ Analisi e ipotesi

risolutive dei ponti termici delle fondazioni _ Tecnologie

di ventilazione meccanica controllata per gli edifici

residenziali e per il piccolo terziario _ Model Home 2020:

un modello residenziale per il futuro.

La misurazione della tenuta all’aria e l’impermeabilità

dell’involucro: le prove di tenute all’aria _ La risoluzione 

dei ponti termici lineari e le dispersioni di calore

dell’involucro _ Criteri guida per gli impianti negli edifici 

a basso consumo energetico basati anche sull’uso 

delle fonti energetiche rinnovabili.
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Riqualificare un edificio esistente secondo

standard Passivhaus: una banca a Reggio Emilia _

Le linee guida per una corretta posa degli isolanti

in EPS o in lana minerale secondo i sistemi ETICS _

L’importanza dell’energia geotermica come fonte

energetica rinnovabile e le sue applicazioni per la

climatizzazione degli edifici.

Patologie, diagnosi e sistemi di indagine per

l’umidità da condensazione e le conseguenti

macchie e muffe _ La riduzione dei ponti termici

puntuali nelle coibentazioni a cappotto e nelle

facciate ventilate _ Il solare termico: guida agli

impianti e al loro dimensionamento e gli incentivi

fiscali _ Materiali a cambiamento di fase in edilizia.

Il contenimento dei consumi e l’investimento

energetico: la valutazione del bilancio energetico

_ Le problematiche dell’interfaccia di posa dei

serramenti e la ventilazione degli edifici _ Gli

impianti radianti negli edifici a bassissimo

consumo energetico: tipologie, vantaggi, regolazione

per il comfort degli ambienti e l’efficienza energetica.
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Tecniche di raffrescamento passivo come valida

alternativa ai sistemi meccanici: il controllo solare

delle chiusure opache e trasparenti _Gli effetti del

colore sul rendimento energetico dell’edificio:

coperture, pareti e chiusure trasparenti _ La

microgenerazione da fonti rinnovabili e le

valutazioni sull’integrazione architettonica. 

Progettare un intervento di riqualificazione: i principali

criteri per il retrofitting e il bilancio energetico _ Il

controllo solare attraverso le chiusure trasparenti: il

progetto delle schermature solari _ L’integrazione dei

sistemi fotovoltaici negli edifici nZEB _ Architettura

energeticamente efficiente e mobilità sostenibile.

Il raffrescamento ventilativo microclimatico e il

raffrescamento ventilativo geotermico negli edifici a

basso consumo energetico _ Progettazione e aspetti

termoigrometrici dei sistemi costruttivi in legno _ Posa

dei sistemi radianti a pavimento: tipologie e soluzioni per

sistemi ad alta inerzia nel miglioramento delle

prestazioni energetico dell’edificio. 
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CasaClima R: un sigillo di qualità energetica per il

risanamento _ Recenti soluzioni applicative di

facciate vegetali per migliori benefici e una

migliore integrazione architettonica _ Impianti di

raccolta e utilizzo dell’acqua piovana: un valore

aggiunto nelle certificazioni energetico-ambientali e

una maggiore sostenibilità ambientale.

Strategie di riqualificazione bioclimatiche ed

energetiche per la valorizzazione degli edifici

industriali _ I tetti verdi in città per la riduzione

dell’effetto isola di calore e per il deflusso delle acque

meteoriche _ Impianti a biomassa a scala

dell’edificio: caratteristiche e potenze adatte alla

residenza _ Ridurre le emissioni di carbonio con il

riciclo dei materiali.

12

11

Potenzialità e criticità delle facciate a doppia pelle

trasparenti: il comportamento termodinamico in

estate e l’isolamento acustico _ Finestre per edifici

nZEB: la corretta progettazione e la scelta dei suoi

componenti _ Posa dei sistemi radianti a soffitto e

a parete: i sistemi a bassa inerzia _ L’aerogel di

silice nelle superfici trasparenti.
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Plataforma de Edificación Passivhaus _ I controlli

non distruttivi e la diagnostica negli interventi sul

patrimonio esistente _ Edifici massicci in laterizio:

gli effetti della massa e le attenzioni necessarie in

fase di progetto e costruzione in un edificio a basso

consumo energetico _ Zeropositivo: un prototipo di

casa “mobile”, leggera e sostenibile.

Efficienza energetica in clima mediterraneo: RhOME for

denCity, il prototipo italiano vincitore del Solar Decathlon

2014 _ Gli obblighi normativi e gli strumenti di calcolo per

la valutazione dei ponti termici dopo la revisione delle

norme UNI TS 11300:2014 _ I sistemi decentralizzati per

interventi di ristrutturazione nell’edilizia residenziale e nel

piccolo terziario.

Lo standard svizzero Minergie® _ Qual è il maggior costo

di una casa passiva e in quanto tempo si ripaga?

Un’analisi comparativa dei costi addizionali di un

edificio passivo rispetto ad altri standard ne ha permesso

una valutazione oggettiva _ Sistemi di riscaldamento

radiante elettrici per edifici a energia quasi zero _

Hydroceramic: un prototipo a base di idrogel per il

raffrescamento evaporativo.
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Il progetto ZEBRA 2020 e il monitoraggio degli nZEB

in Europa _ Sistemi di facciata innovativi per la

riqualificazione in chiave nZEB _ L’edificio di

riferimento e il suo significato tecnico-economico _

Una nuova generazione di concentratori solari

luminescenti a base di nanomateriali

rappresentano un futuro fotovoltaico per le finestre.

Strategie passive per il controllo del

surriscaldamento estivo indispensabili per il

contenimento dei consumi energetici _ L’aggregato

compatto: una soluzione idonea agli edifici nZEB _ Il

solar cooling per la produzione di freddo a partire

dall’energia termica solare: due progetti sviluppati da

AREA Science Park di Trieste.

La prima “nZEB experience” del 2015: una sintesi di

tutti gli interventi _ Due casi studio passivi dal

Belgio: la nuova sede dell’Agenzia per l’Ambiente

belga a Bruxelles e una casa unifamiliare in ambito

urbano a Wagrem.
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La valutazione LCA del patrimonio residenziale

europeo per la definizione di strategie d’intervento

per ridurre le emissioni del 90% entro il 2050 _ Il

progetto europeo EASEE e le soluzioni prefabbricate

per la riqualificazione energetica dell’involucro: un

caso studio in Lombardia _ Le ultime ricerche sul

biofotovoltaico dal muschio dell’IaaC di Barcellona.

Pareti in balle di paglia e legno per edifici a energia

quasi zero: un caso studio monitorato _ L’innovazione

trasparente dei vetri dinamici fotocromatici per

garantire isolamento termico e adeguata illuminazione

interna _ Il programma europeo RENEW-SCHOOL e i

componenti d’involucro integrati per la riqualificazione

delle scuole.

I supermercati passivi sono ancora pochi ma l’interesse

verso il risparmio energetico di questa categoria di edifici

commerciali è in aumento, anche da parte dei

committenti_Il confronto tra sistemi costruttivi in legno

e quelli tradizionali in contesti climatici

differenti_L’economia circolare applicata all’edilizia:

l’esempio del Circular Building di Arup.
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