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A+ Energy Solutions è una società specializzata in
bioedilizia, fondata dall’esperienza di professionisti
che hanno come scopo lo sviluppo e l’applicazione di
tecniche innovative e sicure, per il raggiungimento del
più alto livello di benessere abitativo, nel totale rispetto
dell’ambiente.
L’isolamento di qualità richiede prodotti e sistemi
tecnologici perfetti, conformi ai canoni tecnici e
normativi della bioedilizia.
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I comportamenti ecosostenibili promossi da A+ Energy
Solutions per risparmiare energia, ridurre le emissioni
di inquinanti nell’ambiente e creare benessere mediate
l’isolamento termoacustico degli edifici rivestono
un’importanza strategica della sua azione.
Le strategie integrate di isolamento degli edifici sono
innumerevoli; A+ENERGY SOLUTIONS seleziona per Voi
i sistemi tecnologici più performanti, e che garantiscono
sicurezza, durabilità e comfort abitativo.
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1.

CONSULENZA

Il servizio di A+ ENERGY SOLUTIONS conta
dell’esperienza di settore di professionisti e di software
tecnici sempre aggiornati.

1.1 Consulenza per progettazione integrata

Caso studio: NODO PARETE D’ANGOLO

Tipologia costruttiva: Edificio con struttura portante in acciaio

Il cliente viene accompagnato alla realizzazione del
prodotto finale garantendo una alta qualità costruttiva
mediante una dettagliata progettazione esecutiva.
Progettare e realizzare correttamente QUALITA’,
COMFORT,
BENESSERE
TERMOIGROMETRICO
estivo ed invernale sono gli obiettivi di A+ ENERGY
SOLUTIONS.

1.2 Tavoli Tecnici di cantiere
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1.3 Progettazione e verifica termo-igrometriche per nuove costruzioni
1.3.1 Studio preliminare dei punti critici di progetto

1.3.2 Analisi di dettaglio
FIBROGESSO (1,25 cm)
LANA DI ROCCIA (16 cm)

*interposti montanti in legno

CAVEDIO IMPIANTI
- LANA MINERALE-

MASSETTO
AUTOLIVELLANTE
MASSETTO
ALLEGGERITO

TENUTA ARIA

1.3.3 Rilascio Report
Comune di

CAPPOTTO

LANA DI ROCCIA (14 cm)

CAPPOTTO

EPS di zoccolatura (14 cm)

Regione
Provincia di
ISO 13786 ‐ UNI EN ISO 10211:2018 – UNI EN ISO 6946:2008 – UNI EN ISO 13788:2013

ANALISI TERMICA DINAMICA DI UN NODO COSTRUTTIVO
COMMITTENTE: ns rif
UBICAZIONE FABBRICATO:
DATA DI EMISSIONE:
IL TECNICO:

MASSETTO PENDENZATO
GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

XPS (10 cm)
ragione sociale: A+ENERGY SOLUTIONS s.r.l.
indirizzo: via Monte Amiata, 8 ‐ 63821 Porto S. Elpidio (FM)
Tel. 0734900879 ‐ Fax 0734906414
e‐mail: info@apiuenergy.it

1_ Parete esterna
2_ Copertura
3_ Isolamento fondazione
4_ Isolamento controterra
5_ Copertura Piana
6_ Nodo attacco a terra
7_ Nodo parete/solaio
8_ Nodo infisso
9_ Nodo parete/copertura
10_ Nodo parete/terrazzo

I calcoli numerici sono stati eseguiti con
metodi agli elementi finiti (1), utilizzando un
software dedicato, “Mold Simulator Dyamic”
che consente di svolgere le analisi di qualsiasi
tipologia di ponte termico in conformità alla UNI
EN ISO 10211 e di eseguire verifiche inerenti
il rischio di muffa e condensa secondo la UNI
EN ISO 13788 per il calcolo semplificato in
regime stazionario e la UNI EN 15026 per
metodi dinamici considerando la migrazione
dell’umidità in regime variabile.
(1)
Metodo degli Elementi Finiti, ovvero FEM (Finite Element Method),
una tecnica dell’Analisi Numerica volta ad ottenere, soluzioni
approssimate per una molteplicità di problemi, non solo di Ingegneria
Strutturale, ma anche di Fisica, Bioingegneria, Astronomia. Benché
originariamente sviluppato per studiare il campo tensionale nelle
strutture aeronautiche, è stato poi esteso ed applicato al vasto
campo della Meccanica dei continui. Per la sua varietà di impiego
e duttilità quale strumento di analisi, è stato sviluppato ed è
attualmente utilizzato nelle Università e nell’Industria. In numerosi
problemi fisici e ingegneristici risulta uno strumento di calcolo con
misurazioni estremamente attendibili
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2.

UNITÀ OPERATIVA

2.1 Blower

Door Test

2.2 Termografie

I.R.

Con la filosofia della QUALITA’ GARANTITA E
VERIFICATA nasce la Direttiva Tecnica di Posa A+,
uno strumento operativo, indirizzato ai professionisti,
applicatori ed agli operatori di cantiere, che descrive
le principali linee guida per un corretto impiego della
proposta dei Sistemi Tecnologici proposti da A+
Energy Solutions.
Competenza, estrema cura nei dettagli costruttivi
e qualità di esecuzione sono i fattori più importanti
che assicurano “all’involucro edilizio” la possibilità
di soddisfare tutte le richieste di comfort, oltre la
vivibilità sana ed economica.
Molto importanti sono le misurazioni di cantiere per
controllare la qualità costruttiva.

Il blower door test permette di valutare la
tenuta all’aria di un edificio dopo aver imposto
una determinata differenza di pressione tra
interno ed esterno.
Il metodo permette di rilevare le perdite d’aria
dell’involucro edilizio e di valutare il flusso di
ricambio dell’aria.

La termografia a infrarossi permette di rilevare
l’energia irradiata da un oggetto o da un
corpo. Con questa tecnica si verificano:
- la continuità dell’isolamento;
- presenza di umidità ed eventuali infiltrazioni
di acqua;
- passaggi privilegiati di aria esterna;
- qualità dei nodi costruttivi.
Molto utile per fare delle indagini preliminari
al fine di trovare l’intervento più idoneo al
problema.
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2.3 Termoflussimetria

La
termoflussimetria
valuta
l’andamento nel tempo del
flusso termico attraverso la
parete esaminata. Per effettuare
in modo corretto la valutazione
della trasmittanza è necessario
posizionare un sensore di flusso
ed alcuni sensori di temperatura
che, in tempo reale e prolungato,
acquisiscano i dati necessari.
Il valore ottenuto viene ricavato
per approssimazioni successive di
una serie di dati di flusso termico
e temperature di parete acquisite
in condizioni controllate per non
meno di 72 ore.

2.4

Qualità aria indoor

E’ un sistema di misurazione
passivo che prevede un esame
dell’aria indoor eseguito secondo
la UNI EN 14412:2005 attraverso
l’utilizzo di un campionatore
diffusivo a simmetria radiale. La
cartuccia adsorbente (specifica per
aldeide o VOC) viene posizionata
per circa una settimana all’interno
dell’ambiente oggetto di analisi
e, successivamente, analizzata in
laboratorio.

2.5 Monitoraggio umidità materiali

con sistema brevettato

Il sistema MyMeter comprende
una centralina dotata di un
microcomputer
a
bassissimo
consumo con WiFi integrata
per collegarsi con un normale
smartphone, un tablet o un
qualsiasi PC, e di una serie di unità
sensore da installare nelle apposite
posizioni.

2.6

Collaudi acustici

Il collaudo acustico degli immobili
è un’operazione indispensabile
per la certificazione acustica di un
edificio. In sostanza, in ogni locale
dell’edificio vengono eseguite delle
prove: ne derivano dei risultati, la
cui media permette di ottenere
un indice grazie a cui si procede
alla
classificazione
dell’unità
immobiliare in una delle quattro
classi previste.
Tra i rumori che vengono presi
in considerazione durante la
valutazione ci sono quelli da
impianti a funzionamento continuo
e discontinuo, quelli determinati
dal calpestio e quelli aerei, oltre
all’isolamento di facciata.
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3.

RICERCA & SVILUPPO
3.1 Direttiva

di posa

La “direttiva tecnica di posa A+” descrive le principali linee
guida per un corretto impiego della proposta dei Sistemi
Tecnologici A+.
La direttiva è indirizzata ai progettisti, agli applicatori
ed agli operatori di cantiere. Si tratta di uno strumento
che dà indicazioni precise sulla tecnica d’impiego e di
posa dei sistemi tecnologici, nonché sulla loro corretta
movimentazione e conservazione. I principali argomenti
trattati riguardano le indicazioni per la posa in opera , nel rispetto del buon comportamento per la sicurezza
in cantiere. Nell’utilizzo dei sistemi tecnologici, le prescrizioni di questo documento dovranno essere
monitorate attraverso la T.A.L .(Tabella avanzamento lavori) in accordo con la D.L., ed infine, prima della
chiusura del cantiere, verranno effettuati dei test in opera che certificano i risultati raggiunti. I particolari
tecnici presenti in questo documento rispecchiano la regola dell’arte generale nell’esecuzione delle
opere di dettaglio. Gli specifici dettagli esecutivi dovranno comunque essere realizzati ad hoc in relazione
alle esigenze di progetto e di cantiere. Quanto descritto è in conformità alle vigenti norme in materia di
sicurezza in cantiere (D. Lgs. 81/2008) e posa in opera (UNI EN 11333).

COPERTURE

PAVIMENTI

PARETI

INFISSI

TENUTA
D’ARIA

OBIETTIVI
3.1.1 Direttiva Tecnica A+

Alto grado di isolamento termico della superficie esterna
Assenza di ponti termici
Ermeticità all’aria

3.1.2 Direttiva

Di Posa A+

Realizzazione accurata
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• Basso impatto ambientale dei materiali utilizzati
• Utilizzo di energia da fonti rinnovabili
• Sicurezza sismica
• Sicurezza al fuoco
• Risorche idriche

ZERO AL CUBO sostiene e promuove una certificazione
indipendente con sigillo di qualità come ulteriore garanzia
per l’utente finale. Certificare le costruzioni conviene;
perché la certificazione anche se volontaria, garantisce
elevati standard qualitativi e di benessere abitativo.

U I
SICISM
S

ZERO AL CUBO è un protocollo tecnico-costruttivo
che lega una progettazione energetica ed ambientale
dettagliata, ad una realizzazione costruttiva controllata,
verificata e misurata delle fasi esecutive di cantiere.
Il protocollo ZERO AL CUBO misura la qualità costruttiva
attraverso otto livelli definiti “fattori di qualità”, che si
basano su una serie di requisiti stringenti ed obbligatori,
oggetto di aggiornamenti periodici che integrano le
migliori pratiche, tecnologie edilizie ed impiantistiche
presenti oggi sul mercato.

T

Zero al cubo

ZA ICA
T

3.2
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QU D
IN

DURABILITÀ

• Involucro protetto inverno/estate
• Minimo fabbisogno energetico
• Comfort termico

• Qualita’ dell’aria (indoor)
• Ricambio sistematico dell’aria
• Protezione contro l’inquinamento acustico
• Ottimizzazione dell’illuminazione naturale
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SPECIFICHE TECNICHE “FATTORI DI QUALITÀ”
SICUREZZA SISMICA

L’intento della presente specifica è quello di garantire che
l’edificio, dopo un sisma pari al grado previsto per la zona in
cui si edifica, sia ancora operativo almeno per gli elementi
strutturali. Tale requisito si applica alla parte strutturale.
L’edificio deve essere progettato e realizzato garantendo
lo stato limite di operatività (pt.3.2.1del D.M.14/01/2008),
almeno per gli elementi strutturali, per l’intera vita di
riferimento della struttura (VRpt.2.4.3 del D.M.14/01/2008)
con un valore minimo pari a VRmin=50 anni.

RESISTENZA AL FUOCO

L’intento della presente specifica è quello di garantire che
l’edificio mantenga un determinato livello di sicurezza in
caso di incendio, per un periodo congruo con la gestione
dell’emergenza, ed abbia un’idonea sicurezza al fuoco.
Tali requisiti si applicano all’intero edificio. L’edificio deve
essere progettato e realizzato garantendo la capacità
portante R 60 min, la tenuta ai fumi ed alle fiamme e
l’isolamento termico EI 60 min.

EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO

L’intento della presente specifica è quello di garantire che
l’edificio soddisfi determinate prestazioni energetiche.
Tali requisiti si applicano all’intero edificio. L’edificio deve
essere progettato e realizzato garantendo un involucro
protetto inverno/estate. Verifiche da rispettare:
• D.Lgs. 192/05 “Attuazione della direttiva 2002/91/ CE
relativa al rendimento energetico in edilizia” successiva
direttiva 2010/31/UE • DPR 412/93 “Classificazione degli
edifici”
• D.Lgs 28/11 ”Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”
• Legge 90/13 e DM 26/06/15 «decreti attuativi: nuovi
requisiti minimi; nuove linee guida nazionali; nuovi modelli
di relazione tecnica.»

ISOLAMENTO ACUSTICO

L’intento della presente specifica è quello di garantire che
l’edificio soddisfi le caratteristiche acustiche in rapporto
alla sua destinazione d’uso e localizzazione. Tali requisiti
si applicano all’intero edificio. L’edificio deve essere
progettato e realizzato garantendo i minimi di legge
secondo tabella B del DPCM 05/12/97. Ad edificio ultimato
verranno eseguiti dei test in opera, da Organismo di Prova
accreditato, che dovranno superare positivamente i valori
previsti
dal DPCM 05/12/97.
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PERMEABILITÀ ALL’ARIA DELL’EDIFICIO

QUALITÀ ARIA INDOOR

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

PROGETTAZIONE DURABILITÀ
E PIANO DI MANUTENZIONE EDIFICIO

L’intento della presente specifica è quello di garantire che
l’edificio
rispetti i valori massimi di permeabilità all’aria (n50max),
effettuando il test di permeabilità all’aria dell’edificio
secondo il metodo A della normativa UNI EN 13829 (Blower
Door Test). Tali requisiti si applicano all’intero edificio.
L’edificio deve essere progettato e realizzato garantendo
un valore non superiore a n50= 1,0 Vol./h

L’intento della presente specifica è quello di ottenere un
comfort abitativo di buon livello nell’ambiente interno
all’edificio, in particolare per quanto riguarda la qualità
dell’aria, ed assicurare un maggior risparmio energetico,
evitando eccessive concentrazioni di vapore nell’aria.
Tali requisiti si applicano all’intero edificio. L’impianto
di ventilazione meccanica deve essere progettato e
realizzato garantendo la copertura di almeno il 90% del
volume climatizzato.

L’intento della presente specifica è quello di porre
l’attenzione sulla qualità dell’aria indoor riducendo
all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano irritanti
e/o nocivi per la salute degli occupanti o che ne riducano
il confort ed il benessere abitativo. Gli edifici vengono
certificati tramite il sistema brevettato Biosafe®, attraverso
un protocollo brevettato, certifica la qualità dell’aria
interna selezionando i materiali più salubri e le migliori
soluzioni impiantistiche impiegabili in una costruzione/
ristrutturazione.

L’intento della presente specifica è quello di garantire che
l’edificio sia consegnato al suo proprietario, o proprietari,
con un progetto dettagliato, un sistema di controllo,
un piano di manutenzione ed un manuale d’uso, che
definiscano quali specifiche tecniche ed azioni svolgere
al fine di mantenere la durabilità dell’edificio e dei suoi
componenti per la sua intera vita utile, fatti salvi i minimi di
legge. Tali requisiti si applicano all’intero edificio, e la vita
utile minima è VNmin=100 anni.
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3.3 THERMO-CHECK

3.3.1 Rilievi

(1° passo)

3.3.2 Progettazione

(2° passo)

RILIEVI IN LOCO

Limiti e possibilità
di
sviluppo
della
costruzione esistente.
Prospettive di utilizzo
secondo le esigenze
del cliente limiti di spesa e vincoli del finanziamento.
Possibilità urbanistiche per la costruzione nuova o di
ampliamento.

ANALISI DELLO
STATO ENERGETICO

THERMO-CHECK è un protocollo tecnico per interventi
di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Tratta di quelli che sono i 5 passi (rilievi, progettazione,
offerta, finanziamento, esecuzione) verso la qualità ed
il comfort abitativo puntando al risparmio energetico
che un buon intervento di recupero garantisce.

Valutazione dello stato
esterno dell’edificio, per
es. muratura esterna,
tetto,
serramenti
e
porte
esterne.
Valutazione dell’impiantistica, per es. impianto elettrico,
riscaldamento e impianto per l’acqua calda. Tipologia di
utilizzo e consumo energetico (bollette utenze elettriche
energetiche-acs).

Ogni progetto viene costruito, secondo le diverse
esigenze, un team specifico di architetti, ingegneri,
esperti di efficienza energetica. Il cliente però ha
sempre un unico referente per se stesso, che lo segue
durante tutto il progetto.

RILIEVI DIMENSIONALI

Controllo o verifica di planimetrie esistenti oppure, dove
necessario, rilievo ex nuovo della costruzione esistente.

RILIEVI TECNICI

Valutazione di tutte gli elementi strutturali della
costruzione esistente sotto l’aspetto di funzionalità,
qualità e stato di usura, statica dell’edificio.
10
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Siamo di supporto a:

3.3.3

Offerta con prezzo fisso
(3° passo)

3.3.4 Finanziamento e contributi

(4° passo)

3.3.5

Esecuzione lavori
(5° passo)

• Realizzazione dei progetti esecutivi
• Progettazione dell’impianto
idraulico e elettrico
• Calcoli secondo Protocollo
e_ClimAbita
• Coordinamento della sicurezza
• Statica
• Piano di esecuzione lavori
• Consulenza nella scelta di materiali

In base al progetto viene
preparata un’offerta dettagliata,
che comprende tutti i costi da
sostenere per una realizzazione del
progetto chiavi in mano.
Prezzo garantito. Tutti i progetti che
proponiamo hanno un prezzo fisso,
che viene garantito da un contratto
stipulato con il cliente.
Questo contratto comprende tutti
gli artigiani, ed i fornitori di servizi
che sono indicati nell’offerta firmata
e che sono necessari per effettuare
il progetto chiavi in mano.

Già in fase di progettazione teniamo
conto dei potenziali contributi,
al fine di sfruttare nel miglior
modo possibile le possibilità di
finanziamento.
FINANZIAMENTO
Su richiesta possiamo offrire
un piano di finanziamento che
tenga conto degli eventuali
contributi previsti e comprenda la
presentazione del piano alla banca
del cliente o a un altro partner
finanziario.

Per l’esecuzione del progetto viene
creata una rete collaudata di artigiani
e fornitori di servizi, che sono
addetti all’esecuzione dei lavori ma
vengono coordinati direttamente da
noi. Il nostro cavallo di battaglia è il
controllo in cantiere.
Una costante presenza in cantiere
garantisce uno svolgimento dei lavori
senza difficoltà. Il continuo controllo
delle scadenze è essenziale per una
consegna puntuale. Ci occupiamo
inoltre di assicurare la presenza
del coordinatore della sicurezza,
essendo anche nel nostro interesse
garantire in cantiere il costante
rispetto di tutte le norme di sicurezza
sul lavoro. Al termine dei lavori è
nostra consuetudine consegnare
anche tutta la documentazione
necessaria,
certificazioni
e
conformità.

11

apiuenergy.it

Appunti
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A+ ENERGY SOLUTIONS s.r.l.
via Monte Amiata, 8 ‐ 63821 Porto S. Elpidio (FM)
Tel. 328 9290146 - Fax 0734 900879
info@apiuenergy.it
www.apiuenergy.it

