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METODO MULTICRITERIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
DELLE MURATURE STORICHE.
MULTI-CRITERIA METHOD AIMED AT IMPROVEMENT OF HISTORICAL MASONRY ENERGY
EFFICIENCY.

CONCLUSIONI

 Il presente articolo si inserisce nel filone di studi che ricerca metodologie e best practices per
analizzare e migliorare l’efficienza energetica dell’involucro edilizio, anche nell’ottica del
conseguimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) in the 2030 agenda, in riferimento in
particolare al target n. 7 e del recepimento della Direttiva 2018/844/UE.

 Esso illustra una metodologia basata su indagini conoscitive sperimentali e non, eseguite
direttamente in situ e sullo studio delle principali tipologie di materiali isolanti presenti in
commercio. La principale finalità di tale metodologia consiste nella definizione di uno strumento
operativo che, nel rispetto dei valori storici, architettonici, tecnico-costruttivi presenti, possa
guidare le scelte progettuali in termini di riduzione di costi e di fabbisogno energetico di
riscaldamento invernale. Tale strumento operativo si concretizza in una matrice multicriteriale. La
metodologia è stata poi applicata in un caso di studio costituito da un aggregato storico sito nel
centro storico di Fontecchio (Italia).

 Lo studio presentato è parte di una ricerca più ampia volta ad approfondire il tema del
comportamento e miglioramento energetico delle murature storiche in riferimento al particolare
contesto della cosiddetta “area del calcare aquilano”.

PRINCIPALI RISULTATI DI CALCOLO DI UNA DELLE 24 COMBINAZIONI DI ISOLAMENTO TERMICO
MAIN CALCULATION RESULTS OF ONE OF THE 24 THERMAL INSULATION COMBINATIONS

INTRODUZIONE

L’ultimo aggiornamento normativo a livello comunitario in materia energetica è costituito dalla Direttiva 2018/844/UE. Una importante novità introdotta dalla
Direttiva è presente nelle considerazioni iniziali, punto 9, dove si legge che “omissis … È opportuno promuovere la ricerca e la sperimentazione di nuove
soluzioni in grado di migliorare la prestazione energetica degli edifici e dei siti storici, garantendo allo stesso tempo la protezione e la conservazione del
patrimonio culturale.”. Finalmente a livello europeo appaiono sentori della presa di coscienza dell’importanza degli edifici e dei contesti storici non vincolati
come i beni monumentali ma che per valori storici, architettonici, tecnico-costruttivi, ambientali si ha il dovere di proteggere e conservare. Molti sono stati gli
autori che hanno eseguito delle analisi e ricerche in tal senso, ma nella maggior parte dei casi non si riferiscono a contesti esistenti portatori di valori. Oppure
gli studi analizzati non sono inquadrati all’interno di ricerche strutturate in grado di avere un peso nella definizione delle scelte politiche dei Paesi nei quali
essi sono stati condotti. Per questo motivo un interrogativo al quale è necessario rispondere riguarda la ricerca delle modalità, tecniche e strategie di
intervento compatibili per implementare l’efficienza energetica degli edifici storici. Nel presente articolo si illustrerà dunque una metodologia di ricerca per
conseguire tale finalità in relazione all’involucro edilizio storico. Tale metodologia è stata verificata mediante l’applicazione su un caso di studio in Italia.
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CONCLUSIONS

 This paper is part of the line of studies that researches methodologies and best practices to
analyse and improve the energy efficiency of the building envelope, also with a view to achieving
the Sustainable Development Goals (SDGs) in the 2030 agenda, with particular reference to
target n. 7 and the transposition of Directive 2018/844/EU.

 It illustrates a methodology based on experimental and non-experimental cognitive investigations,
that as a general rule were performed directly in situ and on the study of the main types of
insulating materials commercially available. The aim of this methodology is to define an
operational tool which, in compliance with the historical, architectural, technical-constructive
values, may guide the design choices in terms of reducing costs and energy requirements for
winter heating. This operational tool materializes in a multi-criteria matrix. As well as this, the
methodology was applied in a case study, which consists of a historical aggregate located in the
historical centre of Fontecchio (Italy).

 The study presented is part of a wider research aimed at deepening the theme of the energy
behaviour and improvement of historical walls in reference to the particular context of the so-called
"area of   the L’Aquila limestone".

INTRODUCTION

The latest regulatory update at EU level on energy matters is the Directive 2018/844/EU. An important novelty introduced by the Directive is mentioned in the
initial considerations, point 9, where it says that "[redacted] ... The research and testing of new solutions capable of improving the energy performance of
buildings and historical sites have to be encouraged, ensuring at the same time the cultural heritage protection and conservation.” At European level, there
are finally signs of awareness of the importance of buildings and historical contexts which altough are not safeguarded as monumental heritage, they
deserved to be protected and preserved for historical, architectural, technical-constructive and environmental values.
Many authors have carried out this kind of analysis and researches but in most of the cases they do not refer to existing contexts with values. At the same
time, some analyzed studies are not framed within structured researches capable of carrying weight in defining the political choices of the countries in which
they were conducted. For this reason, a question to be answered concerns the search for compatible intervention methods, techniques and strategies to
implement the historical buildings energy efficiency. Therefore, this paper will illustrate a research methodology aimed at achieving this purpose in relation to
the historical building envelope. This method was verified thanks to the application in a case study in Italy.

INTRODUCTION

METODOLOGY

CASE STUDY 
AND RESULTS

CONCLUSIONS

MATRICE DI VALUTAZIONE DELLE COMBINAZIONI DI ISOLAMENTO TERMICO
EVALUATION MATRIX OF THERMAL INSULATION COMBINATIONS

RISULTATI / RESULTS

METODOLOGIA E CASO DI STUDIO

La metodologia elaborata parte dalle conoscenze acquisite durante lo sviluppo di una ricerca
precedente (Rotilio M 2018). Lo studio è proseguito mediante la realizzazione di una serie di fasi. La
prima è consistita nello sviluppo della modellazione dell’edificio mediante il software Design Builder.
E’ proseguita poi attraverso la ricerca dei materiali isolanti più diffusi in commercio da usarsi come
coibenti delle pareti esterne. La ricerca è proseguita poi valutando differenti strategie di
efficientamento in funzione del livello di trasformabilità delle pareti al fine di individuare quelle
compatibili con i valori, ma allo stesso tempo efficienti dal punto di vista energetico. In seguito sono
state svolte le simulazioni dinamiche per ciascun isolante scelto applicando i singoli materiali isolanti
analizzati in ognuna delle strategie di intervento ipotizzate e sono stati definiti i costi di fornitura e
posa in opera dell’isolante. Eseguite le simulazioni, sono stati raccolti tutti i dati ottenuti e, in
particolare, organizzati in forma matriciale. Tale matrice è in grado di guidare le scelte progettuali in
funzione di determinati criteri (si veda tabella). La metodologia descritta è stata poi applicata ad un
aggregato sito nel centro storico di Fontecchio (Aq), comune appartenente all’entroterra abruzzese.

METODOLOGY AND CASE STUDY

The drawn-up methodology starts from the knowledge acquired during the development of a previous
research to which we fully refer (Rotilio M 2018). The study continued by carrying out a series of
phases. The first one consisted in the implementation of the model of the building using the Design
Builder software. Then, it continued through the search for the most common insulating materials
distributed commercially to be used as external walls insulation. The research went on by evaluating
different efficiency strategies based on the transformability level of the walls in order to identify the
ones which could be compatible with the values and, at the same time, energy efficient. The dynamic
simulations were subsequently carried out for each chosen insulation by applying the individual
insulation materials in each of the suggested intervention strategies. In the meantime, the costs linked
to the supply and the installation of the insulation were defined. Once the simulations were performed,
all the data obtained were collected and organized in matrix form. This matrix is   able to guide the
design choices according to certain criteria (see table). The described methodology was then applied
to an aggregate located in the historical centre of Fontecchio (Aq), a municipality of the Abruzzo inland.
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