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SOMMARIO
L’ITC CNR ha progettato e realizzato un edificio sperimentale con caratteristiche ZEB equipaggiato per il monitoraggio delle
diverse grandezze energetico-ambientali e acustiche e finalizzato alle verifiche prestazionali di elementi edilizi ed impiantistici.
Sono descritti alcuni esempi applicativi e casi di studio su particolari componenti ed elementi edilizi installati nell’edificio comprendenti una partizione, un isolamento a cappotto, una parete verde e un’indagine sul confort acustico.
1. Introduzione
La riduzione delle emissioni inquinanti e del consumo di risorse energetiche dovuto al settore edilizio può essere raggiunta
solo con la piena attuazione del concetto di edifici a zero energia
(ZEB) [1]. Nell’ambito dell’Accordo Quadro di collaborazione
tra Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR), il progetto “I-ZEB Verso Edifici Intelligenti a Energia
Zero” ha portato alla realizzazione di un laboratorio in scala
reale: esso agisce da dimostratore per analisi energetico-ambientali finalizzate alla valutazione delle prestazioni in condizioni reali di componenti di involucro ed impianto, nonché alla
validazione di modelli e strumenti di monitoraggio e al controllo
e gestione della qualità ambientale interna dell'edificio (IEQ) e
le sue interazioni con l'ambiente esterno.
2. Il laboratorio I-ZEB
Il laboratorio I-ZEB, progettato e realizzato presso l'ITC, è
il risultato di un intervento di riqualificazione di un edificio esistente che ha raggiunto i requisiti di Zero-Energy Building in
seguito al miglioramento delle prestazioni dei componenti di involucro e di impianto e all’integrazione con Fonti Energetiche
Rinnovabili. Internamente il laboratorio si compone di 3 locali
separati: i due più grandi (locali A1 e A2, in figura 1), illuminati
in maniera naturale, sono monitorati e dedicati alle sperimentazioni mentre il più piccolo (locale A3, in figura 1) è un locale di
servizio idoneo per l'installazione e il controllo di impianti tecnologici. Il laboratorio I-ZEB è descritto in dettaglio in [2].

separarti dalla partizione, erano presenti delle strutture metalliche che costituivano importanti ponti acustici (una trave longitudinale passante da A3 ad A2 e una trasversale sul soffitto di
A2). Allo scopo di minimizzare l'effetto dei ponti acustici è stata
installata una controsoffittatura che racchiudesse le travi, costituita da pannelli in gesso rivestito contenente lana di roccia a
doppia densità (vedi figura 2). Sulla partizione sono state condotte misurazioni di potere fonoisolante apparente prima e dopo
gli interventi sui ponti acustici ottenendo i risultati di figura 3.

Figura 1 – Planimetria dell’edificio I-ZEB; sono indicati strutture e impianti valutati acusticamente.

3. Casi studio delle problematiche acustiche
La campagna di sperimentazione nel laboratorio ZEB ha
preso in considerazione anche la valutazione della prestazione
acustica delle strutture edili e degli impianti nonché del confort
acustico negli ambienti di prova. Le grandezze acustiche valutabili nel laboratorio ZEB comprendono l’isolamento acustico per
via aerea, l’isolamento acustico di facciata, il rumore di calpestio, la rumorosità degli impianti, il tempo di riverberazione e il
livello di rumore ambientale interno ed esterno.
3.1 Partizione interna
La stratigrafia della parete esaminata (Fig. 2) prevede un
doppio telaio metallico con traversi ad U sul pavimento e sul
soffitto e montanti a C inseriti alle estremità delle guide orizzontali, tre strati di pannelli in gesso rivestito e due cavità riempite
di lana di roccia con densità 70 k/m3. Tra i due locali A2 e A3
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Figura 2 – A sinistra la stratigrafia della partizione provata. A destra ponte acustico e intervento su di esso.
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diminuzione del tempo di riverberazione in A1 è stato verificato
con misurazioni in opera. I risultati sono riassunti in figura 6.

Figura 3 – Partizione interna: a sinistra valori misurati, a destra risultati della valutazione previsionale.

Figura 5 – Giardino verticale interno, prima (a sinistra) e dopo (a destra) la posa
sulla partizione interna.

Sulla stessa partizione è stata eseguita anche una valutazione previsionale applicando il modello definito nella UNI EN
ISO 12354-1: i risultati sono riassunti in figura 3. La sperimentazione è descritta in dettaglio in [3].
3.2 Isolamento a cappotto (ETICS)
Il sistema di isolamento esterno esaminato, descritto in figura 4, è stato applicato sulle facciate F1 e F2 (vedi figura 1). Su
di esse è stata condotta una valutazione dell’isolamento acustico
di facciata prima e dopo l’applicazione dell’isolamento esterno.

Figura 6 – Giardino verticale interno, prima (a sinistra) e dopo (a destra) la posa
sulla partizione interna.

La sperimentazione è descritta in dettaglio in un articolo internazionale in corso di revisione.
Figura 4 – Stratigrafia della parete con cappotto provata.

In figura 5 a sinistra sono riportati i valori relativi alla porzione di facciata F1 senza finestra. Lo stesso sistema di isolamento è stato valutato applicando il modello della UNI EN ISO
12354-1 ottenendo i risultati riportati in figura 5 a destra. La sperimentazione è descritta in dettaglio in [4].

4. Conclusioni
Il laboratorio ZEB dell’ITC CNR ha dimostrato di possedere notevoli potenzialità come dimostratore in scala reale del
comportamento acustico in condizioni di utilizzo reali di strutture, elementi edili e materiali; in particolare ha permesso di valutarne le prestazioni nelle diverse fasi di progettazione, posa e
ristrutturazione. Questo lavoro presenta risultati ottenuti
nell’ambito del progetto “I-ZEB Verso Edifici Intelligenti a
Energia Zero” supportato da regione Lombardia e CNR. Si ringrazia ROCKWOOL Italia S.p.A., SINIAT ETEX Building Performance S.p.A. e SUNDAR Italia s.r.l per aver fornito materiali
e supporto alla posa in opera.
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Figura 4 – ETICS: a sinistra isolamento di facciata, a destra risultati della valutazione previsionale.

3.3 Giardino verticale interno
Il giardino verticale interno è stato applicato alla partizione
interna tra il locale A3 e il locale A1. Il suo contributo in termini
sia di miglioramento dell’isolamento acustico tra A1 e A3 sia di
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