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• Il recupero di un cassero, rimasto inalterato per forma e dimensione per un uso corretto del 
territorio

• Esasperazione della normativa specifica sul contenimento dei consumi energetici: da una Casa 
Passiva si è arrivati ad una Casa Attiva 

• Con l’utilizzo di materiali comunemente usati in campo edilizio
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Ing. Catello SoccavoL’involucro edilizio
U parete = 0,181 W/m2K



Ing. Catello SoccavoL’involucro 
U pavimento = 0,163 W/m2K

L’involucro edilizio
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U tetto = 0,092 W/m2K
L’involucro edilizio
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• Nel 2007 entra in vigore il DCR 98/1247 della Regione Piemonte: nessun edificio di civile 
abitazione con i balconi a sbalzo in cls rispetta i limiti del DCR neanche con un isolamento dalla 
terra alla luna

• A fronte di tale Decreto propongo progetti nei quali i balconi vengono “staccati” dalle pareti 
perimetrali e…inizio a perdere incarichi professionali… 

• Denuncio lo stato di cose al Comune di Torino chiedendo spiegazioni di come non si facciano ad 
accorgere che i progetti siano palesemente non conformi al DCR: “basta guardare come sono 
realizzati i balconi”…nessuna risposta…e continuo a rinunciare ad incarichi professionali…

• Nel 2008 inizio il monitoraggio del mio condominio prendendo spunto da un interessante sistema 
Svizzero: la signature énergétique 

• Nel 2009 creo la Firma Energetica per il monitoraggio e controllo dei progetti energetici ed inizio 
ad utilizzare - nelle riqualificazioni energetiche - l’Energy Segnature per il calcolo del fabbisogno 
di potenza (si veda l’APPENDICE)

• Nel 2010 un cliente mi permette di mettere in pratica le mie teorie con la realizzazione di un 
prototipo di un nuovo ed innovativo edificio: LA CASA ATTIVA DI GALLIATE!

Qual è stato il percorso realizzativo?
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• Elevato confort anche senza riscaldamento tradizionale (Galliate -5°C)
• Il fabbisogno di potenza dell’edificio è stato calcolato con l’Energy Signature e NON con la 

UNI 12831
• Sono state eseguite delle simulazioni in regime dinamico dell’edificio: indispensabili per il 

calcolo delle condizioni di confort estive
• Non sono più gli enti pubblici a controllare i nostri progetti energetici ma gli stessi 

committenti/cittadini tramite la Firma Energetica

Nessuna innovazione:
• Stratigrafie e serramenti sono simili a quelli dell’edilizia “tradizionale”
• Il calcolo agli elementi finiti dei ponti termici in quanto previsto dal 1993…
• Analisi dei sistemi schermanti (analizzati con il calcolo dinamico)
• L’utilizzo del fotovoltaico

Perché il progetto è innovativo?
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Simulazione dinamica

Consumi GLOBALI dell’edificio

Non sono stati considerati il contributi di cucina a induzione e deumidificazione della VMC
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UNI 12831 Energy Signature

Nessun apporto interno

Calcolo in base al fabbisogno di energia

Nessun contributo solare

Velocità massima del vento…e non media

Aumento 20% trasmittanza a NORD

Aumento 15% trasmittanza a EST

Aumento 10% trasmittanza a OVEST

Ventilazione 0,5 vol/h senza considerare il recupero

Maggiorazione per tempo funzionamento generatore

Assenza contributo massa termica
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fabbisogno di potenza riscaldamento e ACS Energy Signature

fabbisogno di potenza riscaldamento UNI 12831

  L’utilizzo dell’ Energy Signature
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• Fabbisogno di riscaldamento con Energy Signature 2 kW per 200 m2 pertanto: 10 W/m2 ed 
un impianto radiante passo 30 emette 70 W/m2…

Impianto di riscaldamento:
• Per il confort nei bagni 3 termoarredi elettrici (1,5 kW)
• Per sicurezza una batteria di post riscaldamento nell’impianto VMC (2 kW)
• Richiesto dal cliente (entrati in funzione in assenza della batteria di post) 5 radiatori elettrici a 

pavimento (3 kW)
• Richiesto dal cliente camino (indipendente dall’ambiente interno) per esigenze estetiche

Impianto di raffrescamento:
• Refrigeratore a corredo della ventilazione meccanica controllata senza unità esterna (2,3 kW)

Impianto ACS:
• Pompa di calore 250 litri per l’ACS

Altri impianti significativi:
• Cucina ad induzione
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Analisi temperature operative interne e portate di ventilazione

VMC free cooling  T piano TERRA

 T piano PRIMO
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Progettazione:
• Firma Energetica: nessun calcolo aggiuntivo richiesto
• Calcolo dinamico: sw free (open), più rapido del semi-stazionario nelle analisi parametriche

Involucro extracosti per Bando Regionale (*):
• Tetto: + 12cm di poliuretano; inutili con i calcoli della simulazione dinamica…(si veda 

appendice)
• Serramenti tripli vetri (per veneziane interne) U = 0,85 W/m2K: inutili con i calcoli della 

simulazione dinamica…(si veda appendice)

(*) Limite condizione estiva = 10 kWh/m2 anno



Ing. Catello Soccavo   Extra costi di realizzazione (2/2)

Impianti Casa Attiva di Galliate:
• VMC Recuperatore di calore:    €4.500 
• VMC Batteria di post risc,:  €1.200
• VMC Refrigeratore:            €4.500
• VMC Impianto:                         €6.000 
• Scaldasalviette elettrici:  €1.500
• Pompa di calore ACS: €1.800
• Radiatori elettrici a pavimento: €3,300 (utilizzati in assenza del post riscaldamento)

Totale: €19.500: €97,5 al m2

Impianti “tradizionali” senza VMC:
• Scaldasalviette bagni: €1.500
• Pompa di calore + kit ACS + deumidificatore: € 6.000 (rumorosità ed estetica unità esterna)
• Impianto riscaldamento a pavimento: 30 €/m2 x 200 m2 = € 6.000 (rischio surriscaldamento!)

Totale: €13.500: €67,5 al m2 senza VMC

VMC = € 16.200}

Differenza: € 19.500 - € 13.900 = + € 6.000 extracosto con VMC
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Casa Attiva di Galliate:
• Riscaldamento-ACS-VMC-cucina induzione, etc. : 24 kWh (*) x 183 x 0,2 €/kWh (**) = € 900 
• Raffrescamento-ACS-VMC-cucina induzione, etc. : 10 kWh (*) x 182 x 0,2 €/kWh = € 400 

Totale: € 1.300

Edifici “tradizionali” senza VMC:
• Riscaldamento-ACS: 45 kWh/m2 x 200 m2 x 0,2 €/kWh = € 1.800
• Raffrescamento: 5 kWh/m2 x 200 m2 x 0,2 €/kWh = €    200 
• Energia elettrica: 3.500 kWh x 0,2 €/kWh = €    700
• Cucina: 0,5 m3/g x 365 x 1 €/m3/10 kWh/m3  = €    200

Totale: € 2.900… senza VMC

(*)  Dato ricavato dal grafico della FIRMA ENERGETICA
(**) Costo lordo medio a kWh per contratto 10 kW trifase (per fotovoltaico): 0,35 €/kWh

Differenza: € 1.300 - € 2.900 = - € 1.600 risparmio!
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Grazie per l’attenzione
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APPENDICE



Ing. Catello Soccavo   La genesi della Casa Attiva di Galliate
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La genesi della Casa Attiva di Galliate

Riqualificazione energetica di un condominio
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Edificio certificato ITACA con punteggio > 2,5!

Consumo REALE

Consumo di PROGETTO

Consumo ACS



Ing. Catello SoccavoConfort estivo senza extracosti
tetto e serramenti



Ing. Catello Soccavo   Il confort della Casa Attiva di Galliate!
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