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La campagna di monitoraggio "Tutti in classe A - Marche" ha l’obiettivo 
preciso di sensibilizzare le amministrazioni comunali ma anche le famiglie ai 
temi dell'efficienza energetica in edilizia. 

Le TERMOCAMERE ci permettono di 
guardare “attraverso” gli edifici per 
svelare come sono costruiti e gli eventuali 
problemi di isolamento termico. 

Lo scopo è stato quello di rilevare, tramite 
una metodologia diagnostica intuitiva 
(indagine termografica), laddove presenti, 
difetti termici e dispersioni di calore negli 
edifici residenziali di nuova costruzione. 

Le termofoto sono utili proprio a dimostrare quanto sia importante avere 
case ben progettate e costruite



  

34 gli edifici residenziali analizzati in 3 Comuni:

I RISULATI
32 Bocciati
1 Rimandati
1 Promosso

- Ancona
- San Benedetto del Tronto
- Pesaro



  

Ancona
Edilizia Residenziale Pubblica - 2007

Tali difetti sono visibili anche dai termogrammi 
del sottoportico che disegnano perfettamente 
la struttura del solaio. Anche la distribuzione 
delle temperature superficiali delle 
tamponature risultano estremamente 
eterogenee con potenziali eventi di distacco 
dell’intonaco o infiltrazione di umidità 

Le immagine termiche realizzate sugli edifici 
residenziali evidenziano ponti termici di solai 
e pilastri con gradienti termici, sulla facciata 
sud sud-est, che superano i 2,5 °C e 
testimoniano un livello di isolamento termico 
estremamente basso



  

Ancona
Edilizia Residenziale Pubblica - Facciata sud sud-est 



  

Ancona
Edilizia Residenziale Privata - 2010

Ponti termici corrispondenti alle strutture portanti



  

Dettaglio facciata est, facciata nord ed est

Le termografie eseguite sull’edificio residenziale mostrano ponti termici 
corrispondenti delle strutture portanti in cemento armato, con  differenze di 
temperatura superficiale superiore a 3° C, rilevate  sulla  facciate est e nord.  Ben 
visibile anche l’orditura delle superfici di tamponamento  e le dispersioni termiche 
relative ai balconi

Ancona
Edilizia Residenziale Privata - 2010



  

Ancona
Edilizia Residenziale Privata - 2010

Facciata nord

Facciata est 

Facciata nord



  

Ancona

Le analisi agli infrarossi effettuate sugli edifici residenziali mostrano 
variazioni di temperatura elevate sia su tutte le superfici in esame. Il 
gradiente termico rilevato infatti è superiore a 3° C, con temperature 
massime in corrispondenza di solai, pilastri  e balconi, che risultano le parti 
maggiormente disperdenti del fabbricato

Edilizia Residenziale Privata - 2010



  

Ancona
Edilizia Residenziale Privata – 2010

Ponti termici delle strutture portanti



  

Ancona
Edilizia Residenziale Privata – 2007/2008

L’analisi agli infrarossi delle facciate  
mostra le diverse temperature 
superficiali rilevate e in particolare 
ponti termici delle travi dei solai e dei 
pilastri portanti. 

Facciata est

Facciata sud



  

San Benedetto del Tronto
La distribuzione delle temperature superficiali rilevate sulla facciata nord e 
nord ovest dell’edificio residenziale evidenziano il gradiente termico di 3° C fra 
strutture portanti e superfici di tamponatura mostrando le aree a maggior 
dispersione termica. Ben visibile anche la tessitura delle facciate e il ponte 
termico dei solai dei balconi

Edilizia Residenziale Privata



  

San Benedetto del Tronto
Edilizia Residenziale Privata

Ponti termici delle strutture portanti



  

San Benedetto del Tronto
Edilizia Residenziale Privata

San Benedetto del Tronto
Edilizia Residenziale Privata – 2007/2008

Gli edifici sono anch’essi dotati di un 
isolamento a cappotto che isola le superfici 
verticali esterne. Ma sono evidenti ponti 
termici in corrispondenza della saldatura fra 
solaio del balcone e superficie verticale.



  

San Benedetto del Tronto
Edilizia Residenziale Privata

Le termografie realizzate sulla facciata est della palazzina residenziale  
mostrano  notevoli dispersioni termiche  corrispondenti alle strutture 
portanti e solai dei balconi con gradienti termici rilevati di oltre 3° C fra 
tamponature e pilastri.  Nell’immagine di dettaglio ben visibile sia 
l’orditura della facciata che i ponti termici delle soglie delle finestre e del 
piano di fondazione. 

San Benedetto del Tronto
Edilizia Residenziale Privata



  

San Benedetto del Tronto
Edilizia Residenziale Privata

San Benedetto del Tronto
Edilizia Residenziale Privata

Come nei casi precedenti l’analisi 
termografica ha messo in evidenza 
gradienti termici rilevanti fra 
tamponature travi e pilastri  con 
distribuzioni di temperatura non 
omogenee che evidenziano la mancata 
coibentazione delle strutture opache 
esterne 



  

San Benedetto del Tronto
Edilizia Residenziale Privata

Dalle termografie realizzate sul palazzo residenziale del lungomare di San 
Benetto Tronto  risultano ben visibili i ponti termici corrispondenti al telaio 
portante dell’edificio con dispersioni particolarmente rilevanti in 
corrispondenza delle logge dei balconi e delle finestre con affaccio ad est. 
Nella porte sottostante di quest’ultime si distinguono perfettamente le sagome 
dei caloriferi, i ponti termici dovuti ai cassonetti degli avvolgibili e alle soglie 
delle finestre.                                                                                             

San Benedetto del Tronto
Edilizia Residenziale Privata 



  

Le termografie effettuate sull’edificio rilevano un  distribuzione di temperatura 
non omogenea particolarmente visibile fra le superfici di tamponatura e la 
struttura portante. Il gradiente termico misurato di oltre i 2° C, evidenziato dal 
ponte termico della trave e del pilastro, testimonia l’assenza di una coibentazione 
nelle parti che sovente sono maggiormente sollecitate termicamente e oggetto di 
dispersioni termiche.

San Benedetto del Tronto
Edilizia Residenziale Privata



  

Pesaro
Edilizia Residenziale Privata - Anno 2002-
2003

Le analisi termografiche effettuate sulla facciata sud-est evidenziano temperature 
superficiali molto diverse fra loro con gradienti termici rilevati superiori a 3°C. 
Risultano ben visibili i ponti termici, non risolti completamente, in corrispondenza 
delle strutture portanti,  cosi come sono evidenti le temperature più elevate 
presenti sotto alcune finestre, verosimilmente dovute alla presenza dei caloriferi. 
L’ultimo piano dell’edificio invece mostra il ponte termico del pilastro nella sua 
totalità



  

Pesaro
Edilizia Residenziale Privata - anno 2011-2012

Dalla termografia del sottoportico dell’edificio 
analizzato le dispersioni di calore rendono 
perfettamente distinguibile la struttura del solaio



  

Pesaro

Le analisi agli infrarossi realizzate su edifici di recente costruzione nell’area 
Palasport di Pesaro mostrano quelle carenze nell’isolamento delle superfici 
esterne gia riscontrato in altre costruzioni. Nei termogrammi vengono 
evidenziate infatti le differenze di temperatura superficiale fra tamponature e 
strutture in cemento armato, aree attraverso il quale avviene parte della 
dispersione del calore di un edificio.  

Edilizia Residenziale Privata - Anno di costruzione 2007-2010



  

Edilizia Residenziale Privata

Pesaro
Edilizia Residenziale Privata – 2011/2012

Pesaro



  

Edilizia Residenziale Privata

Pesaro

In questo edificio si notano i ponti termici 
corrispondenti ai pilastri  mentre i due solai 
hanno una tenuta al calore quasi opposta   

Edilizia Residenziale Privata

Pesaro
Edilizia Residenziale Privata

Pesaro

I termogrammi in questo altri casi mostrano 
l’orditura della superficie di tamponatura, i ponti 

termici non risolti in corrispondenza delle strutture 
portanti e le dispersioni di calore dei solai dei 

balconi. 



  

Edilizia Residenziale Privata - ristrutturazione con sgravio al 55%

Pesaro

L’edificio in via lazzarini, costruito nel ’68, è 
stato oggetto nel 2011 di ristrutturazione 
attraverso lo sgravio fiscale del 55% che da 
la possibilità di ristrutturare la propria 
abitazione, migliorandone l’efficienza 
energetica, pagando il  45% dei costi di 
intervento.  L’analisi termografica effettuate 
sull’edifico mostra in effetti una 
distribuzione delle temperature omogenea e 
l’assenza di ponti termici sia sulla facciata 
nord-ovest che sulla facciata sud-ovest



  

Oggi gli edifici sono responsabili di una grossa fetta dei consumi 
energetici italiani

RAGIONI

Direttiva 2002/91 /CE 
che ha introdotto 
precisi obiettivi in 
termini di rendimento 
energetico e l’obbligo 
della certificazione 
degli edifici nuovi (con 
le diverse classi di 
appartenenza, dalla A
per la migliore alla G, 
quella con le peggiori
performance) e nelle 
compravendite degli
esistenti.

Direttiva 31 /2010 che prevede a partire dal 1 ° 
gennaio 2019 per tutti i nuovi edifici pubblici e 
dal 1 ° gennaio 2021 quelli nuovi privati, dovranno 
essere “neutrali” da un punto di vista energetico.



  

Riqualificalificazione gli edifici in cui viviamo e  lavoriamo 
per renderli oltre che meno energivori anche più belli, 
ospitali, salubri.

E' una opportunità che va colta fino in fondo, per creare lavoro e puntare proprio in un campo 
come quello del risparmio energetico e dell’innovazione tecnologica, ad alto tasso di 
occupazione e con importanti possibilità di ricerca applicata. 
Ma questa direzione di cambiamento responsabilizza tutti, dalla pubblica amministrazione agli 
imprenditori edili, dai progettisti ai cittadini

Oggi non esiste alcuna ragione economica o tecnica a impedire che tutti i nuovi edifici siano 
progettati e costruiti per essere in Classe A

L’incidenza sul costo di costruzione rispetto a un edificio tradizionale varia dal 5 al 10%. 
Considerando che, mediamente, in Italia il costo di costruzione viaggia intorno ai 1.000 Euro a 
metro quadro si evince come abbia una bassissima incidenza sul prezzo finale dell’edificio



  

Obiettivo di Legambiente e' quello di far crescere l’informazione e la consapevolezza sul tema, 
informare sulle possibilità di realizzare edifici di Classe A e di recuperare e riqualificare tanti
edifici degradati e energivori. Vogliamo, infatti, spingere perché nel settore edilizio e nelle 
città italiane si avvii una stagione di cambiamento e di innovazione profonda, per migliorare la 
qualità degli edifici e la vivibilità. 

Informare e rendere più consapevoli i cittadini italiani sulle opportunità di 
scelta

Scegliere abitazioni energeticamente sostenibili: 

- risparmiare combustibili fossili per soddisfare i nostri bisogni energetici
- dare un impulso nuovo e decisivo al mercato edile
- spingere i costruttori a seguire nuovi criteri che oggi permetterebbero alle 
   famiglie italiane migliori  investimenti
- contribuire in maniera importante alla lotta contro i cambiamenti climatici 
- migliorare la propria qualità di vita 
- ottenere importanti risparmi in bolletta.



  


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28

