Analisi del risparmio energeco e dei beneﬁci derivan
dall’ulizzo di facciate venlate Hpl o in legno

Ampio spazio è stato lasciato alle prove in sito, riservando una parcolare aenzione al controllo del ponte termico in prossimità dell’ancoraggio. Inﬁne si è deciso di focalizzarsi sull’analisi economica del fabbisogno termico,
eﬀeuando anche un raﬀronto economico tra il caso della parete solo isolata e il caso di una facciata venlata.
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Il progetto e gli obiettivi

Inﬁne il lavoro si è concluso confrontando i cos dei due diversi sistemi di ﬁnitura - isolante e facciata venlata
con strato d’aria - anche per quanto concerne gli interven di manutenzione e la vita ule del rivesmento.

Questo lavoro nasce dall’intento di dare una risposta il più aendibile possibile alla
quesone del risparmio energeco che si oene dalla realizzazione dell’isolamen-
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to a cappoo con applicazione della facciata venlata.

Risultati, valutazione e prospettive

Le facciate venlate sono elemen costruvi che vengono appos alle pare

I risulta delle analisi eﬀeuate dimostrano che la presenza della facciata venlata, abbinata a un opportuno

esterne araverso una struura che consente di creare un camino naturale in cui

isolamento termico, fa sì che si abbia una notevole diminuzione del calore termico trasmesso e della trasmian-

l’aria ha un ﬂusso ascendente, grazie alle aperture presen alla base e alla sommi-

za del paccheo di muratura, con un conseguente aumento del risparmio energeco ed economico.

tà dell’ediﬁcio. Queste aperture, in parcolare nei mesi invernali, fanno sì che il

Con la collaborazione della dia B&F snc si sono volu analizzare e veriﬁcare i beneﬁci che si possono oenere

calore venga disperso dai muri perimetrali molto più lentamente rispeo ai casi

ulizzando le facciate venlate.

del solo isolamento a cappoo; nei mesi esvi, invece, grazie alla creazione di una

Araverso la ricerca si è potuto, inoltre, evidenziare come i pannelli in legno o HPL, pur essendo garan 10

sorta di scudo termico capace di mantenere la temperatura della superﬁcie interna

anni, abbiano in realtà una durata maggiore; i materiali di cui sono costui sono cerﬁca secondo il sistema

alla facciata venlata più bassa di quella presente all’esterno, limitano il calore che

PEFC (legnami che provengono da un sistema forestale sostenibile e controllato) e il loro ulizzo, oltre a un ri-

penetra all’interno dell’abitazione.

sparmio energeco ed economico, è sinonimo anche di un’aenzione verso l’ambiente. Si è infa veriﬁcato in

Araverso il presente progeo ci si è pos l’obievo di esaminare dieci soluzioni

loco come il traamento superﬁciale del legno (si ulizza il larice) venga eﬀeuato con impregnante incolore

stragraﬁche diﬀeren e ambientate in quaro cià italiane che presentano da

antarlo e anmuﬀa: il risultato è che questa essenza nel tempo invecchia assumendo un colore grigio ma senza

climaci assai disn fra loro. Lo scopo è stato quello di smare il beneﬁcio in ter-

marcire in quanto la facciata venlata asciuga il legno, mentre la tavola è studiata appositamente per non far

mini di costo annuale di combusbile necessario a garanre una temperatura ade-

depositare l’acqua piovana.

guata all’interno di ciascun appartamento preso come caso studio di volta in volta.
Inoltre, si è voluta veriﬁcare l’eﬃcienza della parete venlata tramite dei test,
eﬀeua in canere o a lavoro ulmato, per capire nella realtà quanto sia il beneﬁcio e come si compor questo strato d’aria, una soluzione ancora sconosciuta e
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ingovernabile anche per i so+ware più moderni.
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Inizialmente il progeo ha permesso di studiare le tecniche costruve e le caraerische sia delle cosiddee facciate venlate, sia dei materiali ulizza tradizionalmente. In seconda bauta si sono volu analizzare i da climaci, le proprietà dei materiali e i diversi pacche murari che possono caraerizzare un singolo ediﬁcio. La ricerca si è poi concentrata sul calcolo della trasmianza e del
calore termico scambiato. Solo successivamente è stato possibile condurre un’analisi termica e una veriﬁca termo-igrometrica, così da poter confrontare i diversi
risulta oenu.

B&F di BUGNA FERDINANDO & C. SNC
B&F è un'azienda che opera dal 1999, con sede a Condino, e specializzata
nella proge.azione e realizzazione di facciate venlate e balconi. Anche
grazie alla decennale collaborazione con Ahrntaler, si garanscono le soluzioni più avanzate e i materiali costru1vi più ecologici.

