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Il riscaldamento globale, con i disastri che produce, è figlio dell’effetto serra

creato dalla CO2.

L’anidride carbonica, appunto CO2, è il prodotto della combustione e si genera
quando utilizziamo l’auto, riscaldiamo la casa o anche solo facciamo la doccia.

Ogni anno nel mondo si producono più di 32 miliardi di tonnellate di CO2

che pian piano ci stanno soffocando.

I l  r iscaldamento globale e l ’edil izia



Secondo le stime dell'Unione Europea:

l'edilizia residenziale 
genera il 

della produzione 
di CO2. 



Anche le giovani generazioni hanno 
preso coscienza del problema, come si 
vede dalla numerose manifestazioni  di 
protesta in tutte le città del mondo. 

dovrebbe essere riproposto in

L’impegno è ogni giorno per rendere la 
nostra vita più compatibile con la 
natura: la casa nella quale viviamo è 
fonte di grandissima produzione di 
CO2.

“Our Common Future” pubblicato nel 1987: 

sviluppo sostenibile 
«il soddisfacimento dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di realizzare i propri».



L’Unione Europea, ci spinge a lottare 
ogni giorno per migliorarci perché 
impone che entro il 

2050
tutti gli edifici siano Nzeb, 

cioè ad energia quasi zero. 

L’energia necessaria a scaldarli, a 
raffrescarli a illuminare le nostre serate 
dovrà provenire da fonti rinnovabili.



Ognuno di Noi deve dare 
il suo contributo per 
salvare in Nostro Futuro



Il nostro paese è caratterizzato da un clima
mediterraneo particolarmente mite grazie ad una
straordinaria risorsa energetica che è il sole.

Le temperature medie nella stagione invernale
sono più elevate rispetto ai climi continentali e il
livello di irraggiamento del sole raggiunge valori
estremamente alti.

Su questi due elementi abbiamo sviluppato la
nostra risposta alla sfida del riscaldamento globale
utilizzando tecnologie ormai collaudate e con costi
sempre più contenuti: la pompa di calore e i
pannelli fotovoltaici.

LA NOSTRA RISPOSTA!



La pompa di calore sottrae 

calore dall’aria esterna utilizzando l’energia 
elettrica prodotta dai:

pannelli fotovoltaici e 

che lavorano al meglio sfruttando 
l’irraggiamento del sole che è molto elevato in 
tutta Italia anche al nord.

LA NOSTRA RISPOSTA!



La pompa di calore, utilizzando l'energia dei 

pannelli fotovoltaici, consentirà di riscaldare di 

inverno con pannelli radianti e di 

raffrescare di estate.

I pannelli fotovoltaici, oltre che per la 

pompa di calore, produrranno energia per il 
riscaldamento, l'illuminazione, gli elettrodomestici 
e per la ricarica di un auto elettrica.

Un contatore unico anche per le parti 

private garantisce la massima potenza elettrica per 
ogni alloggio e la possibilità di sfruttare pienamente 
i pannelli fotovoltaici e di installare senza problemi 

una ricarica per auto elettriche.

LA NOSTRA RISPOSTA!



Impianto fotovoltaico
L’impianto fotovoltaico copre tutto il 
tetto ed è costituito da pannelli in silicio 
policristallino per una potenza totale di 

quasi 20 kWp.

Ogni pannello è dotato di un 
ottimizzatore di potenza per produrre 
maggiore energia possibile.
L’impianto è stato dimensionato per 
fornire l’energia elettrica al 
funzionamento invernale delle pompe di 
calore.



Murature esterne
Le murature esterne sono realizzate con 

blocchi di calcestruzzo cellulare
con micro bolle d’aria Ytong, che garantisce 
non solo ottime proprietà termiche ma anche 
eccellente isolamento acustico.
Lo spessore complessivo del muro raggiunge i 

48 cm.



Isolamento termico balconi
La nostra attenzione all’isolamento riguarda anche i 

ponti termici fra solaio e balcone aggettante 

che vengono eliminati interponendo un 

materassino di polistirene espanso.
Un particolare di difficile realizzazione che quasi 
nessuno mette in opera.

Isolamento termico ponti termici
L’isolamento termico è stato curato in tutti i dettagli 
per contenere le dispersioni di calore verso l’esterno 
da elementi come i pilastri e i solai.

In particolare è stato usato polistirene 
additivato con grafite per ottenere i 

migliori risultati di isolamento. 



Pompa di calore
La pompa di calore è una tecnologia antica,
ormai pienamente sviluppata. Tutti noi ne
abbiamo un semplice esempio in casa: il
frigorifero.

La pompa di calore estrae l’energia
dall’aria esterna, anche in pieno inverno,

e la utilizza per riscaldare l’acqua dei pannelli
radianti. Per fare questo ha bisogno di un po’
di elettricità che arriva dai pannelli
fotovoltaici.

La combinazione pompa di calore +
pannelli fotovoltaici è il sistema

migliore di riscaldamento in Italia.



Pannelli radianti
I pannelli sono il sistema migliore di
riscaldamento di un alloggio,

perché mantengono la temperatura dove
serve, non come i radiatori che scaldano il
soffitto.

Non producono i baffi neri sul soffitto

e non ingombrano come i radiatori.

Infine fanno lavorare al meglio la
pompa di calore, che quindi

consuma di meno, perché hanno bisogno
di basse temperatura di funzionamento,
anche in pieno inverno.

Pannelli radianti Radiatori



Contatore unico e auto
elettrica
L’installazione di un contatore unico di
energia elettrica, dal quale si derivano
anche quelli privati, consente ad ogni
alloggio di avere una potenza

disponibile di quasi 8 kW senza costi

aggiuntivi.
Il contatore unico consente inoltre la

possibilità di inserire una presa di
ricarica per l’auto elettrica,

senza dover attivare nuovi contatori.
I consumi di ogni alloggio sono leggibili
tramite contatori privati



Edificio 
residenziale
C o r s o  M o n t e  C u c c o  1 2 8

nZEB
Edificio ad energia quasi zero

CarbonFreeBuilding



nZeb
House



nZeb
House



Edificio 
residenziale
C o r s o  M o n t e  C u c c o  1 2 8

nZEB
Edificio ad energia quasi zero

CarbonFreeBuilding



Edificio 
residenziale
C o r s o  M o n t e  C u c c o  1 2 8

nZEB
Edificio ad energia quasi zero

CarbonFreeBuilding



Non 
aspettare


