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Gruppo Rockwool 

La prima produzione ROCKWOOL 
risale al 1937 a circa 40 km da Copenhagen
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Processo produttivo
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La produzione è rimasta sostanzialmente invariata (7 anni) mentre il prezzo è
aumentato del 15% circa all’anno. Nel 1998 costava 15 dollari nel 2008 140!!!
L'Italia oggi spende circa 55 miliardi di dollari all’anno di petrolio importato contro i 12 
miliardi di dollari nel 1999.

Andamento della produzione e dei prezzi del Barile
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Abbattere le emissioni di CO2
20% in meno entro il 2020
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Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione 
energetica degli edifici (art. 3)
Fissazione di requisiti minimi in materia di prestazione 
energetica (art. 4):

_ calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di prestazione energetica (art. 5)

_ applicazione a edifici esistenti (art. 7) 
_ applicazione a edifici di nuova costruzione (art. 6)
_ impianti tecnici per l’edilizia (art. 8)

Edifici a energia quasi zero (art. 9)
Incentivi finanziari e barriere di mercato (art. 10)
Certificato di prestazione energetica (art. 11, 12, 13)
Ispezione periodica di caldaie ed impianti di condizionamento 
d’aria (art.14, 15, 16)
Sistema di controllo ed esperti indipendenti (art 17 18)

EPBD vs EPBD Recast 
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Fascia ottimale in funzione dei costi

La parte inferiore della curva indica le migliori prestazioni energetiche ed 
ambientali al costo più basso
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Calcolo dei costi

Si applica il metodo del costo pieno* per le nuove costruzioni e per le 
ristrutturazioni complete.

Vengono escluse dal calcolo le seguenti voci:

■Costi relativi agli elementi edilizi che non hanno alcuna influenza sulla prestazione 
energetica di un edificio (es. imbiancature pareti, rivestimenti dei pavimenti, etc);

■i costi uguali per tutte le misure/pacchetti/varianti sottoposti a valutazione per un 
dato edificio di riferimento (es. per edifici di nuova costruzione: scavi e fondamenta, 
costo delle scale, costo degli ascensori; per ristrutturazioni complete: ponteggi, 
demolizione, ecc.).
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Misure passive
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Trias energetica

Riduci, Ri-usa, Produci
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Stima economica

=

Ipotizzando un Fabbisogno utile di 80 kWh/m2 anno otterrei un 
Fabbisogno di energia Primaria: 

fatt, conversione elettrico =2,18 Fatt. conversione metano= 1

Tipologia Imp. Rendimento medio Fabbisogno En. Primaria

Caldaia Tradizionale 0,8 100 kWh/m2 anno
Caldaia Condensaz. 1,2 66 kWh/m2 anno
Pompa di Cal ar/ar 2,5 (elettrico!!) 69,76 kWh/m2 anno
Pompa di Cal acq/acq 4,5 (elettrico!!) 38 kWh/m2 anno
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Prima di tutto:
Conoscere il proprio contesto climatico

Strategie «passive»

Temperature Sole Vento Precipitazioni Suolo
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Strategie «passive»
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Localizzazione

Con sguardo critico, 
viviamo nel posto sbagliato…

Il posto migliore in inverno

Il posto migliore in estate
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(Dis)orientamento

Kuala LumpurFriburgo
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Solare passivo: 120 W/m2 GRATIS
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Forma

Clima Freddo Clima umido Clima Arido

Orientamento:

23% 

45° 67,5°
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d

* Apporto di energia solare in % dell’apporto massimo (lato B)

37% 
66%

52%
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Design facciata
■ Rapporto opaco/aperture
■ Orientamento superfici 
■ Schermature e aggetti
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Trias energetica
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Energia rinnovabile 

Rendimento annuo per ettaro (10.000 m2) di terreno o tetto con:

■Collettori solari (termico), solo riscaldamento
■Pannelli fotovoltaici (policristallini), en elettrica tot. 

■Eolico, turbine da 5 MW
■Eolico, turbina verticale

■Bio-carburanti, alghe (massimo teorico)
■Bio-carburanti, barbabietole da zucchero
■Bio-carburanti, semi di colza

■Biomasse, gestione forestale
■Biomasse, talee

3500 MWhth
1200 MWhel

275 MWhel
120 MWhel

1780 MWhth
330 MWhel
110 MWhel

189 MWhel
47 MWhel

265 hh
120 hh 

28 hh 
12 hh 

178 hh
33 hh 
11 hh 

19 hh 
8 hh 

*10 MWh fabbisogno medio SFH
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Energia rinnovabile
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Sinergica combinazione tra edifici
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Sinergica combinazione tra edifici
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Sinergica combinazione tra edifici
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Mange TAK!
(grazie)
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Makertstr 32-34, LINZ

LINZ
3500 g.g 
Edificio del 1957 

di proprietà della GIWOG      
(social housing company)
Costo : 2,500,000 (incl. IVA)
Progettisti: ARGE
U value 1,4 W/m2K
Riqualificazione 



3131

focus

Tagliare i costi operativi
Migliorare la qualità dell’aria interna ed in generale il comfort
Spingere su una riqualificazione a livelli PASSIVI
Puntare sulla progettazione e definizione di elementi Prefabbricati
Riqualificare senza disturbare gli inquilini

Durante la fase di progettazione gli inquilini sono stati coinvolti. Preoccupazione poiché
non ci sono casi simili in Austria (4 incontri preparatori)
Progettazione partecipata soluzioni dedicate (ventilazione regolabile separatamente)
Riunione dopo la realizzazione
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La facciata è costituita da elementi larghi quando un appartamento e alti la stessa luce 
del piano
Gli elementi includono finestre, schermi solari, e condotte per la ventilazione meccanica 
controllata
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Risultati

Prima Dopo

0,69 €/m2 0,08 €/m2

40,80 €/month for a 60 m2 4,73 €/month for a 60 m2
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