
L'ATTIVAZIONE TERMICA DI MASSA. 
NUOVE PROSPETTIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

TECNOLOGIA FACCIATA ATTIVA



Introduzione

Studiodbm è una società di ingegneria che nasce nel 2001 con l’intenzione di occuparsi di retrofit 

energetico con particolare focus sul sistema edificio-impianto integrando gli interventi sui sistemi 

impiantistici a quelli sull’involucro.

A tale scopo, nel 2013, studiodbm ha depositato un brevetto per un sistema di climatizzazione di 

edifici esistenti basato sull’attivazione termica delle masse dell’edificio stesso (TABS a facciata attiva 

o termo-facciata). Il brevetto è stato esteso a livello europeo ed attualmente sono in corso 

collaborazioni con il Politecnico di Milano per l’approfondimento dei risultati ottenuti.

Nel 2015 è stato realizzati il primo edificio residenziale dotato del sistema di facciata attiva.

A partire dall’anno 2016 il sistema di facciata attiva è stato proposto, ed accettato, nell’ambito di 

proposte di project financing promosse presso enti locali delle provincie di Milano, Monza e Brianza 

e Pavia con lo scopo di trasformare in NZEB edifici pubblici esistenti.



SISTEMI TABS



TABS



«I sistemi TABS sono sistemi radianti che 
sfruttano l'inerzia termica della struttura edilizia. 

Il circuito viene alloggiato al centro della 
struttura, nel cuore del solaio, così da sfruttarne 
l'intero volume per accumulare energia. 

In tal modo, l'intera struttura del solaio diviene 
un terminale d'impianto caratterizzato da 
elevata capacità termica e quindi in grado di 
accumulare energia frigorifera (in regime estivo) 
o termica (in funzionamento invernale), per poi 
rilasciarla in modo graduale e autoregolante 
nell’arco della giornata».

Michele De Carli - Università degli studi di Padova

TABS



TABS ALCUNI ESEMPI: NUOVE COSTRUZIONI

Art Museum Kunsthaus - Bregenz (Austria)

Nuova sede dell’azienda elettrica Ticinese - Lugano (Svizzera)



LA FACCIATA ATTIVA
TABS PER RETROFIT ENERGETICO



Il Percorso

DALL’IPOTESI

E’ ipotizzabile un 
retrofit energetico 
con sistemi TABS?!

AL
CONTROLLO 
SPERIMENTALE

Realizzazione di
edificio campione.



La tecnologia

Pannelli fotovoltaici      1

3 Centrale termica

Sistema Termofacciata 4

2 Inverter

Il sistema di FACCIATA ATTIVA si applica dall’esterno dell’edificio senza necessità di 
interrompere le attività all’interno dell’edificio.

E’ composto da:
• Tubazione radiante
• Intonaco termico brevettato
• Rivestimento isolante

Il sistema è alimentato da una
CENTRALE TERMICA formata da:
• Fotovoltaico
• Batterie di accumulo
• Pompa di calore
• Puffer



L’intonaco termico viene mantenuto a temperatura controllata attivando termicamente la 
massa dell’edificio ed immagazzinando l’energia termica nell’edificio stesso.

La tecnologia: schemi esplicativi

Stato di fatto Cappotto termico Facciata attiva



La tecnologia: schemi esplicativi

In regime estivo, oltre ad immagazzinare energia frigorifera nelle masse dell’edificio, viene 
impedito il surriscaldamento delle masse stesse annullando l’effetto di trasferimento 
verso l’interno del calore accumulato durante il giorno.

Stato di fatto Cappotto termico Facciata attiva



Preparazione 
della facciata

Installazione 
dei circuiti

La messa in opera

Collaudo dei 
circuiti



Intonacatura 
della facciata

Collaudo 
dell’impianto

Isolamento e  
finiture

La messa in opera



Analisi di un caso applicativo in ambito residenziale. 
PRIMA DELLA RISTRUTTURAZIONE 

I risultati
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Firma Energetica Unità Test 1 “pre-intervento”



Analisi di un caso applicativo in ambito residenziale.
DOPO LA RISTRUTTURAZIONE

I risultati
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senza sostituzione 
serramenti



Analisi di un caso applicativo in ambito residenziale.
AZZERAMENTO CONSUMI PER RISCALDAMENTO

I risultati
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Analisi di un caso applicativo in ambito residenziale.
ABBATIMENTO CONSUMI PER RAFFRESCAMENTO

I risultati



LA PROPOSTA DI PROGETTO



RISULTATI ATTESI:
✓ Riduzione del 80% dei consumi per riscaldamento
✓ Riduzione del 100% dei gas serra emessi dall’edificio
✓ Oltre il 60 % dei consumi residui prodotti da fonti rinnovabili

Trasformazione in NZEB di edifici mediante facciata attiva

Progetto scuola Don Milani Cernusco sul Naviglio: PRIMA DOPO



www.studiodbm.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


