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Edificio a energia quasi zero 

Direttiva 2010/31/UE  (EPBD2),  art. 2 

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: 

[…] 

2) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione 
energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno 
energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in 
misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili… 
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Edificio a energia quasi zero 

DM 26/06/2015  «Requisiti minimi», All. 1, punto 3.4 

1.  Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova 
costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati: 

a)  tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 
3.3… 

 isolamento termico dell’involucro edilizio 

 schermatura delle finestre 

 fabbisogno energetico per riscaldamento, per condizionamento e 
totale 

 efficienza degli impianti per riscaldamento, condizionamento e 
produzione acqua calda sanitaria 

b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili… 
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DM 26/06/2015 «Requisiti minimi», App. A, punto 1 

1.  […] edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie 
calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), 
orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al 
contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici 
predeterminati conformemente alla presente Appendice. 

Edificio di riferimento 
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DM 26/06/2015 «Certificazione», All. 1, Par. 5.1 

La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione 
energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento […] posto quale 
limite di separazione tra le classi A1 e B. 

Classi di prestazione energetica 
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DM 26/06/2015 «Certificazione», All. 1, Par. 2.1 

Il calcolo della prestazione si basa sui servizi effettivamente presenti: 

- climatizzazione invernale 

- climatizzazione estiva  

- produzione di acqua calda sanitaria 

- ventilazione 

- illuminazione artificiale  

-  trasporto di cose e persone 

sempre presente 
nel residenziale 

sempre 
presente 

solo nel 
non residenziale 

Prestazione energetica 
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DM 26/06/2015 «Certificazione», All. 1, Par. 2.1 

Il calcolo della prestazione si basa sui servizi effettivamente presenti: 

- climatizzazione invernale 

- climatizzazione estiva  

- produzione di acqua calda 

- ventilazione 

Prestazione energetica 
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DM 26/06/2015 «Certificazione», All. 1, Par. 2.1 

Il calcolo della prestazione si basa sui servizi effettivamente presenti: 

- climatizzazione invernale 

- climatizzazione estiva  

- produzione di acqua calda sanitaria 

- ventilazione 

- illuminazione artificiale  

- trasporto di cose e persone 

 
La climatizzazione estiva va considerata  

solo se effettivamente presente! 

? 

Prestazione energetica 
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Esempio (appartamento 80 m2, zona climatica E, ultimo piano):  
riqualificazione di impianti (generatore, regolazione) e involucro cappotto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fabbisogni per riscaldamento: -85% 

stato iniziale 

dopo retrofit 
impianti 

dopo retrofit 
involucro 

mese 

Fino ad oggi ci si è focalizzati sul riscaldamento… 
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Esempio (appartamento 80 m2, zona climatica E, ultimo piano):  
condizionamento mediante impianto multisplit con inverter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fabbisogni per condizionamento: +68% 

stato iniziale 

dopo retrofit 
involucro mese 

… e non sul raffrescamento! 



Alberto Muscio / EELab Modena, 16/11/2016 11/55 

Materiali «cool» per l’edificio ad energia quasi zero 

Altri indicatori: prestazione del fabbricato 

DM 26/06/2015 «Certificazione», All. 1, punto 5.2.1 

Oltre alla classe energetica, si considera anche la prestazione energetica 
invernale ed estiva del solo involucro, resa in forma di indicatore grafico. 
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DM 26/06/2015 «Certificazione», All. 1, punto 5.2.1 

 Area equivalente estiva              Trasmittanza termica periodica 

Altri indicatori: prestazione del fabbricato 
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Area equivalente estiva (delle finestre) 

Area equivalente estiva Asol,est [m
2]: è quella di una luce finestra priva di vetri, 

telaio, schermi e ombreggiamenti che capta gli stessi apporti solari dei 
componenti vetrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il requisito (Asol,est/Asup utile  0.030.04)  

è cogente per l’edificio a energia quasi zero! 
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DM 26/06/2015 «Requisiti minimi», App. A, punto 2.2 

Si applicano all’area proiettata delle finestre una serie di coefficienti riduttivi: 

 Asol,est =  Fsh,ob  ggl+sh  Fsol,est  (1 – FF)  Aw,p 

fattore di riduzione per 
ombreggiatura relativo 
ad elementi esterni 
all’involucro, in luglio 

fattore solare della 
finestra in luglio, 
con schermatura 
solare utilizzata 

area 
proiettata 
(vano 
finestra) 

frazione di area 
coperta dal telaio 
della finestra 

fattore correttivo 
legato alla località 

Area equivalente estiva (delle finestre) 
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Asol,est =  Fsh,ob  ggl+sh  Fsol,est  (1 – FF)  Aw,p 

 

Chiusure oscuranti 

Tapparelle 
(avvolgibili) 

Scuri 

Persiane 
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Fonte: M. Santamouris 

Ripercussioni delle temperature urbane sulla mortalità 
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Ripercussioni delle temperature urbane sulla mortalità 

Fonte: M. Santamouris 
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Frangisole 

Schermi solari 

Tendaggi 

Veneziane 

Asol,est =  Fsh,ob  ggl+sh  Fsol,est  (1 – FF)  Aw,p 
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Asol,est =  Fsh,ob  ggl+sh  Fsol,est  (1 – FF)  Aw,p 

 

Pellicole e vetri antisolari (selettivi) 
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Trasmittanza termica periodica (delle pareti opache) 

(Modulo della) trasmittanza termica periodica YIE [(W/(m²K)]: parametro che 
valuta la capacità di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente 
periodica del flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore. 
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La trasmittanza termica periodica YIE è correlata al rapporto tra ampiezze di 
oscillazione della temperatura superficiale interna ed esterna 

Trasmittanza termica periodica 

parete massiva 
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La storia può insegnarci qualcos’altro? 
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Bilancio termico di un componente edile insolato 

Radiazione solare 
incidente sulla 

superficie 

Riflettanza solare sol: 
frazione dell’energia  

riflessa dalla superficie  
Emissività termica : capacità 
della superficie di re-irradiare 

nell’infrarosso il calore assorbito 

Calore trasmesso nell’edificio, a cui è 
associata una esigenza di 

raffrescamento 

Convezione 

(con bassa velocità del vento, la  
riemissione nell’infrarosso è 

dominante rispetto alla convezione) 
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Temperatura sole/aria e riflettanza solare 

solsolseextsol/air I)1(RTT 
sol=0.1 

 

La temperatura sole/aria è quella che l’aria dovrebbe avere, in assenza di 
sole, per produrre sui componenti opachi dell’involucro il medesimo apporto 
di calore che si ha in presenza di insolazione. Dipende dalla riflettanza sol 

sol=0.5 
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La trasmittanza termica periodica YIE correla il ciclo di temperatura interno a 
quello esterno ma NON include la riflettanza sol, che governa il ciclo esterno! 

Trasmittanza termica periodica e riflettanza solare 
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Pure la necessità ha evidenziato il ruolo della riflettanza 

Hyderabad  
(India)  

Bermuda 
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Materiali “cool” ad alta riflettanza: tipologie commerciali 

Tegole canadesi 

Guaine a stendere Tetti in lamiera grecata 

Vernici e guaine a spruzzo 

Tegole ceramiche 
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D.M. 26/06/2015 «Requisiti minimi», All. 1 

2.3. Prescrizioni 
[…] 

3. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e 
di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il 
surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli 
edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-
benefici, dell’utilizzo di: 

a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), 
assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non 
inferiore a: 

- 0,65 nel caso di coperture piane; 

- 0,30 nel caso di copertura a falde; 

b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: ventilazione, coperture a verde). 

La normativa in Italia dopo i DD.MM. 26/06/2015 
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D.M. 26/06/2015 «Requisiti minimi», All. 1 

2.3. Prescrizioni 
[…] 

3. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e 
di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il 
surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli 
edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-
benefici, dell’utilizzo di: 

a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof) … 

 

Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella 
relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2. 

 

La normativa in Italia dopo i DD.MM. 26/06/2015 
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D.M. 26/06/2015 «Relazione tecnica» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I materiali ad elevata riflettanza, tuttavia,  
NON sono obbligatori per l’edificio di riferimento! 

Criticità: cool roof obbligatori di fatto, ma… 
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La UNI/TS 11300-1 fornisce indicazioni sommarie sulla riflettanza solare: 

Apporti solari sui componenti opachi 

Nel calcolo del fabbisogno di calore occorre tenere conto anche degli apporti 
termici dovuti alla radiazione solare incidente sulle chiusure opache. 

In assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più 
precise, il fattore di assorbimento solare di un componente opaco può essere 
assunto pari a: 0,3 per colore chiaro della superficie esterna; 0,6 per colore 
medio; 0,9 per colore scuro, come riportato nella UNI EN ISO 13791. 

 = 0.3  sol = 1 –  = 0.7 (colore chiaro: bianco, giallo chiaro) 

 = 0.6  sol = 1 –  = 0.4 (colore medio: colori chiari ma non grigio) 

 = 0.9  sol = 1 –  = 0.1 (colore scuro: nero, grigio, marrone, rosso) 

 

L’indicazione è estremamente semplicistica, pensata per  
il riscaldamento e NON cautelativa in raffrescamento! 

Criticità: determinazione della riflettanza solare 
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Può essere valutata integrando lo spettro della riflettività () misurato 
sull’intervallo rilevante per la radiazione solare (300-2500 nm), pesato 
sullo spettro dell’irradianza solare spettrale (I). 
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Riflettanza solare (sol) 



Alberto Muscio / EELab Modena, 16/11/2016 33/55 

Materiali «cool» per l’edificio ad energia quasi zero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(selezione di materiali commerciali “cool”  
con colorazione bianca) 

Spettro di riflettività di materiali bianchi «cool» 
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(selezione di materiali commerciali ordinari  
con colorazione bianca) 

Spettro di riflettività di materiali bianchi «ordinari» 
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Materiali con colorazione simile possono mostrare spettri di riflessione e 
riflettanza solare molto diversi 

 

Materiali «cool color» 
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Dire «bianco» o «chiaro» non basta,  
la riflettanza solare va misurata e certificata! 

Le prestazioni sono certificate dal 1998 negli U.S.A.  
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(DIEF/EELab è membro fondatore dell’ECRC) 

… e anche (dal 2015) in Europa 
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Il Laboratorio EELab (www.eelab.unimore.it) è oggi in grado di eseguire, 
anche in regime di accreditamento ISO 17025: 

• Misure di riflettanza solare (ASTM E903, ASTM C1549),  

• Misure di emissività termica (ASTM C1371, UNI EN 15976),  

• Determinazione di altri parametri di prestazione termica estiva 
dell’involucro (SRI, YIE, ecc.)  

• Invecchiamento accelerato (chimico-fisico, soiling, biologico) 

• Misure di proprietà termofisiche (conduttività, diffusività termica, ecc.) 

• Misure di parametri microclimatici 

• Analisi dinamica e simulazione CFD degli edifici 

Ricerca e misure sui materiali «cool» a Modena 
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Campioni analizzati per anno da EELab 
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Nella normativa corrente pare sottinteso che si contemplino solo i valori a 
nuovo, peraltro non certificati, andando così a trascurare gli effetti 
dell’invecchiamento – ma qui è ancora tutto da scrivere anche a livello 
europeo. 

Criticità: proprietà dopo invecchiamento 
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Espositori per 
invecchiamento 

naturale 

Sito invecchiamento 
naturale (Modena)  

Concentrazione 
inquinanti 

«Soiling» superficiale 

Studi EELab: invecchiamento dei materiali 
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Criticità: necessità di un’analisi termica dinamica 
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Fabbisogni energetici estivi con cool roof (CASE 1) e con un ipotetico tetto 
con guaina impermeabilizzante scura (CASE 0) 

Analisi termica dinamica: risparmio energetico 
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I costi causati dal discomfort (perdita di produttività, sospensione delle 
attività industriali, malori e infortuni sul lavoro) non sempre sono 

facilmente quantificabili, ma certamente rilevanti! 

Analisi termica dinamica: comfort termico 
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Temperature delle superfici esterne con cool roof (CASE 1) e con un 
ipotetico tetto con guaina impermeabilizzante scura (CASE 0). 
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Analisi termica dinamica: surriscaldamento superficiale 
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Si ragiona sempre di energia, 
CO2, talora di UHI. 

Ma i costi dei danni indotti da 
surriscaldamenti e dilatazioni 
termiche delle superfici sono 

spesso più alti!   

Analisi termica dinamica: surriscaldamento superficiale 
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Contributo all’UHI con cool roof (CASE 1) e con un ipotetico tetto con 
guaina impermeabilizzante scura (CASE 0): -72% nella stagione estiva! 

 

Analisi termica dinamica: contributo all’UHI 
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La progressiva urbanizzazione e il surriscaldamento globale stanno 
rendendo sempre più evidente il fenomeno dell’isola di calore urbana: 

• Coperture degli edifici e manto stradale si surriscaldano a causa 
dell’irradiazione solare 

• Edifici e asfalto rilasciano calore all’aria, di giorno e anche di notte 

• La temperatura è fino a 5-10C più alta che nelle campagne circostanti 

Urban Heat Island (UHI) 
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Il 54% della popolazione mondiale vive nei centri urbani (3.9 miliardi di 
persone, dato 2014). Si salirà al 66% (6.3 miliardi) entro il 2050.  

Fonte: UN report “World 
Urbanization Prospects” 2014 

Il pianeta si sta urbanizzando… 



Alberto Muscio / EELab Modena, 16/11/2016 50/55 

Materiali «cool» per l’edificio ad energia quasi zero 

Nel trend della temperatura media della superficie terrestre dal 1880 al 
2015, calcolata rispetto alla media 19511980, il 2015 ha stabilito il nuovo 
record! 

Fonte: NASA/GISS 

2015  

Il pianeta si va anche surriscaldando… 
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Fonte: LBNL 

… e le aree urbane di più (molto di più)! 
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52 

La sindrome di Venere 
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53 

 

 

 

 

53 

La sindrome di Venere 
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54 54 

I materiali cool sono un’efficace contromisura a GW e UHI 
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GRAZIE  
PER L’ATTENZIONE! 

Prof. Ing. Alberto Muscio 

DIEF – Dip. di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Univ. di Modena & Reggio Emilia  
EELab – Energy Efficiency Laboratory (www.eelab.unimore.it) 


