
Gian Carlo Benassi, Ingegnere
Risparmio energetico

Fisica delle costruzioni

Progettazione edile 

Via Lusenti, 2 – 42121 Reggio Emilia - Mob. Ph.: +39 349 7752990  email: gcbenassi@gmail.com  

Consulting firm dedicated to energy efficient, carbon neutral and sustainable construction, 

implemented through the Passivhaus standard [ www.passiv.de ] and the KlimaHaus (CasaClima) certification process [ www.agenziacasaclima.it ].

We provide energy modeling, consulting and design support to architects, builders, developers and property owners

interested in developing a new House projects or retrofitting existing buildings. 

Our skill set is focused on technical aspects of building science and construction.

We can operate either within existing work-teams or provide a new one, selected through our network of specialists and architects, in order to get

efficient, healthy, comfortable, successful and beautiful buildings.

Forniamo consulenze per l'ottimizzazione dell'involucro edilizio, le riqualificazioni energetiche e la scelta dei materiali più idonei per ambienti sani e 

confortevoli

- Progettazione e consulenze per riqualificazioni energetiche di edifici esistenti

- Capitolati prestazionali per costruzioni ad alta efficienza energetica ed ecosostenibili 

- Consulenze energetiche per la realizzazione di edifici CasaClima e PassivHaus

- Valutazioni termoigrometriche e calcolo di ponti termici

- Consulenza e analisi di economicità degli investimenti e dei tempi di ritorno

- Diagnosi e certificazioni energetiche

- Controlli di qualità in fase di esecuzione 

- BlowerDoor Test con termografia.

- Progettazione impiantistica

- Direzione lavori specialistica per edifici ad alta efficienza

- Corsi di formazione in materia di efficienza energetica, materiali e sistemi costruttivi a basso impatto ambientale per :

* - Imprenditori

* - Tecnici

* - Artigiani edili



3182 gradi giorno

Zona climatica F



«Ristrutturazione con ampliamento»

Obiettivo: premio di cubatura massimo

per classe energetica + isolante naturale



PRESTAZIONI ATTESE

Classe CasaClima A < 30 kWh/m2a

(riferita a Castelnovo né Monti)

Spesa attesa per riscaldamento e acqua calda

(a pieno regime di occupazione dei 4 ALLOGGI)

1650 €/a

Emissioni di CO2 equivalente totale 1300 kg/a

(3 kg/m2a)

durata dell’isolamento esterno: circa anni 250…



Sup. netta riscaldata = 340 m2

4 alloggi



SudOvest



Superficie/Volume = 0,56 m-1

Involucro termico



Superficie cappotto = circa 400 m2



VETRI:

Ug = 0,6

g = 48%

Um = 0,18 W/m2K

















+10 cm >>> + 50 €/m2 >>> + 5000 €/alloggio

spessore cappotto in cm

+10 cm

Indicazione minima da normativa


