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PREMESSA

L’Europa si trova oggi ad affrontare
una grossa sfida in relazione al
consumo energetico negli edifici
abitativi. Malgrado sia ormai essenziale
costruire nuove abitazioni che
rispondano ai criteri di efficienza
energetica, i benefici si manifestano a
lungo termine. La sfida più grande è
quindi quella di riqualificare le
abitazioni già esistenti, inefficienti dal
punto di vista energetico, per
raggiungere gli standard del XXI secolo
all’interno dei limiti strutturali di
costruzioni risalenti al XIX e XX secolo.
Per capire il processo e quindi
selezionare ed integrare al meglio le
varie tecnologie disponibili, le
condizioni climatiche e socio-
economiche, è dunque necessario un
approccio olistico.

OBIETTIVO

Sviluppare tecnologie di efficienza
energetica e soluzioni olistiche per la
riqualificazione degli edifici residenziali,
dimostrando che le abitazioni possono
essere ristrutturate secondo i più
avanzati standard nazionali vigenti.

AZIONI

Le tecnologie che si prevede di
utilizzare per la riqualificazione degli
edifici includono l’utilizzo di vari tipi di
materiali di isolamento, inclusi sistemi di
illuminazione efficienti e HVAC
(riscaldamento, ventilazione e
condizionamento dell’aria) di efficienza
energetica. Le tecnologie e le soluzioni
prescelte saranno inoltre a costi
accessibili, durature, facili da installare
e compatibili con le funzioni e l’estetica
delle strutture esistenti.
I metodi per la misurazione delle
performance, prima e dopo la riqualifi-
cazione, includono il test di dispersione
del calore e le immagini termografiche

per determinare le aree degli edifici che
più necessitano di miglioramenti, in
aggiunta a misuratori di energia
intelligenti per singole tecnologie e per
l’edificio nel suo complesso.

Gli edifici saranno ristrutturati secondo i
più recenti standard nazionali richiesti e
il tipo e numero di tecnologie utilizzate
saranno ottimizzate attraverso l’analisi
del ciclo di vita energetico per ciascun
tipo di edificio.

Il programma di lavoro comprende lo
sviluppo di modelli al computer per
l’ottimizzazione di tecnologie e soluzioni,
l’analisi della richiesta energetica
dinamica degli edifici e la previsione del
microclima interno, lo sviluppo e il test di
tecnologie e soluzioni in laboratorio, la
riqualificazione e il monitoraggio di edifici
residenziali in diverse condizioni
climatiche e l’analisi socio-economica.
A Bologna, il progetto comprende un
intervento di riqualificazione energetica
di uno stabile di edilizia residenziale
pubblica, individuato da ACER Bologna,
con un elevato grado di innovazione
tecnologica ed efficienza.
L’Università di Bologna - Facoltà di
Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria
Industriale, si occuperà della redazione
del progetto esecutivo, del monitoraggio,
e delle analisi strumentali per accertare il
raggiungimento degli obiettivi.

RISULTATI ATTESI

Sviluppare e dimostrare nuove e
innovative tecnologie di efficienza
energetica da utilizzare per la
ristrutturazione di vecchi edifici.
Tecnologie che saranno installate e le
prestazioni monitorare in alcuni edifici
residenziali tipici di alcune delle nazioni
partecipanti.
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