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NLECO nasce nel 2001 per iniziativa di giovani ricercatori e dottorandi in Energetica e trova accoglienza
nell’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino.
Termina il periodo di incubazione nell’ottobre 2004.

Dal 2004 al 2012 ha operato nel mercato fornendo servizi di consulenza ad elevato know how a società di
ingegneria, studi professionali, imprese, enti pubblici e privati. Negli anni ha sviluppato competenze nei settori
dell’acustica, dell’energia e dell’ambiente nei quali ha organizzato i suoi servizi e può vantare consulenze e
clienti di primaria importanza.
Nel 2012, attraverso un nuovo assetto societario, ha puntato a raﬀorzare il networking professionale al ﬁne di
ampliare e migliorare i propri servizi attraverso un approccio integrato volto a favorire e a sviluppare attività
di ﬁliera.
L’approccio al networking richiede come matrice l’attenzione all’individuo e alla valorizzazione della sua
competenza (a partire dai membri interni di ONLECO e dai suoi partner) nonché a raﬀorzare la collaborazione
e la coesione tra le persone da un punto di vista umano oltre che professionale, nella consapevolezza che
questa è la migliore garanzia per la riuscita di un lavoro in team oltre che la base per uno sviluppo sostenibile.
Ciò avviene mediante processi relazionali condivisi, condotti in piena trasparenza nei confronti del cliente
ﬁnale al quale viene data chiara evidenza della composizione e dei ruoli dei componenti del gruppo di lavoro
a lui dedicato.

O

NLECO opera sul mercato fornendo servizi di consulenza ad elevato know how a società di
ingegneria, studi professionali, imprese, enti pubblici e privati. Negli anni ha sviluppato competenze
nei settori dell’acustica, dell’energia e dell’ambiente nei quali ha organizzato i suoi servizi e può
vantare consulenze e clienti di primaria importanza.
Grazie alla partecipazione ad importanti attività di ricerca e consulenza con Enti pubblici e privati, Università
e imprese ha maturato esperienze e collaborazioni stabili ﬁnalizzate ad ampliare e migliorare i propri servizi
attraverso un approccio orientato a favorire e a sviluppare attività di ﬁliera. ONLECO opera in modo da
oﬀrire ai propri clienti un supporto sempre più qualiﬁcato, aggiornato e completo, con grande attenzione alle
dinamiche e alle esigenze del mercato e al rispetto dell’ambiente.

I nostri servizi riguardano:
| acustica ambientale, edilizia e architettonica;
| diagnosi, certiﬁcazione e ﬁrma energetica;
| riqualiﬁcazioni, incentivi ed eco detrazioni;
| monitoraggio, impianti e smart building;
| LEED, commissioning e TAB services;
| Ricerca & Sperimentazioni.
ONLECO, per le attività più complesse, è in grado di oﬀrire la consulenza di docenti del Politecnico di Torino, tra
i più esperti nel campo della ﬁsica tecnica del sistema ediﬁcio-impianto. Al ﬁne di promuovere servizi sempre
più innovativi ONLECO crede e investe nella ricerca e nelle sperimentazioni attraverso la partecipazione a
progetti di ricerca e la creazione di casi studio reali in collaborazione con Università, Enti di ricerca e Imprese.
Al ﬁne di garantire massima qualità nell’esplettamento dei propri servizi e garantire
il soddisfacimento del cliente, Onleco dal 2019 opera in conformità con la UNI EN
ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità.
Certiﬁcata Si Cert s.a.g.l. - certiﬁcato n. 020D-ONL-Q.
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GIUSEPPE BONFANTE
AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE

Laureato in ingegneria meccanica, ha ventennale esperienza in progettazione
impiantistica, monitoraggio ambientale ed energetico, prevenzione incendi e
sicurezza sul lavoro. È stato professore a contratto presso la I e la II Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino per il corso “Impianti negli antichi ediﬁci”
e in qualità di esperto in impianti nel corso dell’Unità di Progetto “Sostenibilità
e innovazione dei sistemi ediﬁcio – impianti”. È stato docente presso il Corep
di Torino nel Master Europeo in Facilities Management del patrimonio immobiliare. È stato membro della Commissione Regionale del Piemonte per gli
Standard Museali. È membro del comitato tecnico “Commissioning Authority”
AICARR e delcomitato “Historic Buildings” per la redazione del nuovo protocollo di sostenibilità LEED degli ediﬁci storici a cura del GBC Italia.

ALESSIA GRIGINIS
DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE ACUSTICA

Laureata con lode in architettura presso il Politecnico di Torino, è dottore di
ricerca in Innovazione Tecnologia per l’Architettura e il Disegno Industriale
presso il Politecnico di Torino (XVIII ciclo). Tesi di dottorato “L’acustica delle
aule scolastiche: indagini oggettive e soggettive in aule di scuola superiore”.
Nel lavoro di ricerca svolto l’attenzione è stata rivolta al progetto dell’aula
scolastica e agli aspetti inerenti la qualità ambientale e il benessere. In
particolare ci si è concentrati sul progetto acustico dell’aula, con l’obiettivo di
conseguire condizioni comfort, ideali per la comunicazione verbale. È tecnico
competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte
con D.D. 170 del 16 luglio 2007. Autrice di svariate pubblicazioni a carattere
scientiﬁco e divulgativo.

LORENZO BALSAMELLI
DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE ENERGIA

Laureto in ingegneria civile presso il Politecnico di Torino, esperto in diagnosi
energetica degli ediﬁci esistenti, analisi energetica a scala territoriale e monitoraggio ambientale ed energetico. È stato: ricercatore a contratto presso il DENERG del Politecnico di Torino nel progetto di ricerca sul Risparmio Energetico
negli Ediﬁci Sanitari della Regione Piemonte e nel progetto europeo Polycity
del programma Concerto, coadiutore universitario per il laboratorio di Architettura-Tecnologia della I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, docente presso il Corep di Torino nel Master in Edilizia Sostenibile ed Eﬃcienza
Energetica, membro del comitato tecnico italiano LEED-EB: O&M. Dal 2016 è
EGE (Esperto in Gestione Energetica) in campo civile, certiﬁcato R.I.N.A.
È coordinatore del Protocollo GBC Condomini, consulente tecnico di Confedilizia e membro del comitato di coordinamento di APE Confedilizia Torino e del
Comitato Tecnico Nazionale di Confedilizia. Svolge abitualmente il ruolo didocente ai corsi di formazione e aggiornamento per amministratori condominiali;
è autore di varie di pubblicazioni a carattere scientiﬁco e divulgativo.
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Il team
EVA COMMISSO
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Virgilio di Lecce e laureata
in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Torino. È stata delegata
del Consiglio del collegio Universitario Einaudi di Torino. In ambito lavorativo
ha maturato esperienza in attività di segreteria rivestendo principalmente
mansioni nell’ambito amministrativo occupandosi di contabilità aziendale,
gestione dei rapporti con i clienti e fornitori e recupero crediti.

CLAUDIA PINTORE
RESPONSABILE SERVIZI TECNICI E LOGISTICA, GARE E SISTEMI DI GESTIONE

Laureata in ingegneria edile presso il Politecnico di Torino. È Coordinatore per
la sicurezza nei cantieri ai sensi del D. lgs. 81/08 e ingegnere di manutenzione
in ambito civile secondo UNI EN 15628 (certificato CICPND n. 917/MAN/C).
In ambito lavorativo ha maturato esperienza sulla redazione delle oﬀerte tecniche per gare d’appalto, l’applicazione di sistemi di gestione, la gestione di
acquisti, fornitori, logistica, strumenti di misura e software, aspetti commerciali
e comunicativi (creazione e gestione siti web e social).

CHIARA BONVICINI
CONSULENTE
AMBIENTALE

SPECIALISTICO

IN

MONITORAGGIO

E

SOSTENIBILITÀ

Laureata in Scienza e Tecnologia per i Beni Culturali, presso l’Università degli
Studi di Torino. Ha lavorato come assegnista di ricerca presso il Dipartimento
di Energetica del Politecnico di Torino sui temi della qualità dell’ambiente interno e in particolare delle analisi per la valutazione del comfort e dei monitoraggi
ambientali per la conservazione dei beni culturali. Nell’ambito della collaborazione con il Politecnico, ha svolto attività di supporto per la procedura di
accreditamento agli standard museali della Regione Piemonte. È professionista accreditato LEED AP e LEED Green Associate e membro del Comitato
Standard di GBC Italia per lo sviluppo del protocollo LEED ediﬁci storici.
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SABRINA CANALE
CONSULENTE SPECIALISTICO IN ACUSTICA

Laureata nel dicembre 2010 in Scienze dell’Architettura, consegue la laurea
magistrale in Architettura Costruzione Città presso il Politecnico di Torino nel
luglio 2013 con la tesi “Lo studio dei riﬂettori acustici in una sala polivalente tramite simulazione ray-tracing” in cui è stato valutato, attraverso speciﬁci software di simulazione, il comportamento acustico di pannelli sospesi collocati al
di sopra della platea al ﬁne di ottimizzare le prestazioni acustiche della sala.
Ha lavorato come collaboratore di supporto alla didattica per il modulo Fisica
dell’ediﬁcio presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. È tecnico
competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Piemonte
con D.D. 262 del 20/07/2016.

GIULIANO GUERRISI
CONSULENTE SPECIALISTICO IN ENERGIA

Laureato in architettura presso il Politecnico di Torino con tesi di laurea sulle tematiche legate all’audit energetico di un quartiere di edilizia popolare e
a sistemi multienergia. Ha decennale esperienza in diagnosi e certiﬁcazioni
energetiche, relazioni techiche di progetto e calcolo di ripartizione delle spede
di riscalamento in ambito residenziale e commeriale. Nel tempo ha anche sviluppato competenze nell’ambito della comunicazione per lo sviluppo dell’immagine della società su sito e social.

MAURIZIO FRESIA
CONSULENTE SPECIALISTICO IN ENERGIA

Laureato in Ingegneria Edile con una tesi incentrata sui processi di eﬃcientamento energetico all’interno di una smart city. In ambito lavorativo è specializzato nello sviluppo di analisi energetiche e ambientali, volte alla riqualiﬁcazione del patrimonio edilizio esistente e all’ottimizzazione delle scelte progettuali
in nuovi interventi.
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La sede opertaiva è ubicata a Torino, in via Pigafetta n.3, a 200
metri dal Politecnico di Torino.
| Superﬁcie utile: 150 m2
| Postazioni di lavoro: 14
| tel. +39 011/503054

POLITECNICO

| e-mail: info@onleco.com

ONLECO

Software disponibili
| Autodesk Autocad;
| Adobe Creative Cloud CC 2020 (Photoshop, Indesign, Illustrator e altri);
| Microsoft Oﬃce;
| Bruel&Kjaer Odeon Room Acoustic;
| DataKustik CadnaA;
| Comsol Multiphysics®;
| Insul;
| Edilclima;
| Design Builder e Energy Plus;
| Rhinoceros;
| Suonus;
| Echo;
| Docet;
| Cened;
| Dialux.

Strumenti disponibili
| Numerosi sistemi di monitoraggio, sia wireless che stand alore alimentati a batteria, per monitoraggi
energetici ed ambietali con dati accessibili da remoto.
| Strumenti di misura per la climatizzazione (sonde T/UR, velocità aria e sonde CO2; sonde termo anemometriche ad elica; sonde per misure di temperatura superﬁciale);
| Luxmetro;
| Termocamera a radiazione Mod. Testo 880-3;
| Fonometro Mod. Bruel&Kjaer 2250.
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PROGETTAZIONE ACUSTICA

La valutazione previsionale dei valori assunti dai parametri acustici caratterizzanti l’ascolto e il comfort
acustico viene eﬀettuata mediante avanzati software di simulazione numerica e viene restituita graﬁcamente
attraverso mappe di facile comprensione e illustrazione.
In base ai risultati ottenuti vengono proposte le modiﬁche di conﬁgurazione spaziale e i materiali di ﬁnitura
riﬂettenti e/o assorbenti idonei all’ottenimento delle condizioni acustiche ottimali per la destinazione d’uso
dello spazio.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli ediﬁci consiste nella veriﬁca a calcolo delle
prestazioni in opera di fonoisolamento dei componenti edilizi ed impiantistici di nuova realizzazione,
in riferimento ai valori limite deﬁniti in funzione della destinazione d’uso, ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli ediﬁci.
Tale valutazione è necessaria nell’ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a ediﬁci adibiti a
residenza, uﬃci, attività ricettive, ospedali, scuole, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili).
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO

Le valutazioni previsionali di clima e impatto acustico consistono nella stima dell’inﬂuenza delle sorgenti di
rumore presenti e future nei confronti dei ricettori sensibili presenti nell’area di studio.
La valutazione di clima acustico è ﬁnalizzata a veriﬁcare che il sito in cui si intende realizzare un insediamento
sensibile al rumore (residenze, scuole, ospedali, parchi) sia caratterizzato da livelli sonori compatibili con la
destinazione d’uso.
La valutazione di impatto acustico è necessaria per prevedere gli eﬀetti acustici connessi alla realizzazione
e all’esercizio di impianti e strutture potenzialmente rumorose.
COMFORT E PRIVACU NEGLI UFFICI

All’interno degli uﬃci, ed in particolare negli open space, la progettazione acustica è fondamentale per
ottenere un ambiente di lavoro produttivo: condizioni acustiche insuﬃcienti possono indebolire la capacità di
concentrarsi e l’assenza di privacy può risultare fastidiosa soprattutto per conversazioni di carattere riservato.
L’attività prevede l’individuazione delle soluzioni tecnologiche idonee a garantire un adeguato livello di
isolamento tra ambienti adiacenti e l’ottimizzazione della riverberazione all’interno degli uﬃci, ﬁnalizzata al
soddisfacimento dei requisiti di comfort acustico degli occupanti.
CONSULENZA ACUSTICA IN CORSO D’OPERA

La consulenza acustica in corso d’opera è un’attività di supporto a imprese e progettisti durante la fase di
cantiere, ﬁnalizzata al raggiungimento degli obiettivi deﬁniti durante la fase di progetto e/o al soddisfacimento
dei limiti di legge.
In campo acustico, infatti, la fase di costruzione inﬂuisce sensibilmente sul raggiungimento delle prestazioni
attese.
L’attività prevede, oltre al supporto alla progettazione, periodiche visite in cantiere ed eventuali misure
acustiche in corso d’opera.
COLLAUDO ACUSTICO

La veriﬁca sperimentale di collaudo è un’attività speciﬁcamente richiesta da normativa, in particolare
per quanto riguarda i requisiti acustici passivi. Essa consiste nell’esecuzione, a lavori ultimati, di misure
fonometriche per la determinazione dell’isolamento acustico in opera dei componenti edilizi, della rumorosità
degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo oppure dei parametri acustici caratterizzanti l’ascolto
e il comfort acustico.
I rilievi sperimentali di collaudo possono inoltre essere richiesti per la valutazione dei livelli sonori in ambiente
esterno.
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DIAGNOSI ENERGETICA

La diagnosi energetica è una attività specialistica mirata ad esaminare le caratteristiche prestazionali del
sistema ediﬁcio-impianto e ad individuare le criticità globali e/o puntuali in tema di consumi energetici, termici
ed elettrici. Viene condotta attraverso sopralluoghi e indagini in campo con il supporto speciﬁci strumenti di
misura, l’analisi degli elaborati graﬁci descrittivi degli ediﬁci e delle loro dotazioni impiantistiche, l’analisi delle
bollette energetiche e l’impiego di software di calcolo dedicati. La diagnosi si conclude con l’indicazione di
proposte di interventi utili per la riduzione dei consumi energetici, con relativa valutazione del rapporto costibeneﬁci.
PROGETTAZIONE E D.L. DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Svolgiamo progetti integrati di riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci esistenti attraverso uno studio accurato
dapprima degli obiettivi della committenza e successivamente delle possibili combinazioni ottimali dei vari
interventi sia d’involucro edilizio che sugli impianti. Al ﬁne di garantire il raggiungimento dei risultati previsti,
eseguiamo la direzione dei lavori di riqualiﬁcazione energetica, per salvaguardare la committenza veriﬁcando
la correttezza delle opere e supportando le imprese realizzatrici nell’aﬀrontare eventuali criticità che possano
presentarsi nel corso di svolgimento delle opere.
STUDI DI FATTIBILITÀ PER SISTEMI ENERGETICI AD ELEVATE PRESTAZIONI

Nell’ambito degli ediﬁci di nuova costruzione e nei casi di riqualiﬁcazione degli ediﬁci esistenti, la ricerca
delle elevate prestazioni energetiche rappresenta sia uno standard di richiesta della committenza, sia spesso
un vincolo legislativo. L’eﬃcienza però è il risultato di accurati studi di fattibilità, ovvero quello strumento di
valutazione iniziale mediante i quali indaghiamo la fattibilità in termini di costi, prestazioni ed implicazioni
generali sull’intero sistema ediﬁcio-impianto-gestore-utenza, il tutto ﬁnalizzato a fornire questi elementi
decisionali per indirizzare le successive fasi di progettazione.
RILEVAZIONI TERMOGRAFICHE

Svolgiamo attività di rilievo termograﬁco per varie ﬁnalità, quali la veriﬁca di funzionamento di impianti annegati
nelle strutture come i pannelli radianti, il tracciamento di tubazioni e/o la ricerca di perdite in impianti termici,
analisi dei ponti termici e delle prestazioni degli involucri edilizi.
PROGETTI DI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE ENERGETICA

Oggi la contabilizzazione energetica è più che altro sinonimo di rispetto di vincoli legislativi per gli ediﬁci
con una molteplicità di utenze. Nella realtà la contabilizzazione energetica può rappresentare anche un
importante strumento di management e di controllo delle condizioni di eﬃcienza energetica in fase di esercizio
degli ediﬁci. In entrambi i casi, un sistema di contabilizzazione energetica non accuratamente progettato e/o
messo in servizio in modo non corretto può rappresentare un problema più che una soluzione, innescando o
contenziosi, o fornendo informazioni fuorvianti a chi gestisce i fabbricati. Per tale ragione sviluppiamo progetti
di sistemi di contabilizzazione per ogni caso speciﬁco e ne veriﬁchiamo la messa in servizio.
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO

L’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale introduce, come previsto dalla
legislazione vigente, la modiﬁca della ripartizione delle spese per il riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria,
quando prodotta da impianti centralizzati. Per consentire il rispetto dei vincoli legislativi, eseguiamo calcoli
di applicazione della normativa tecnica UNI 10200 prevista dalla legislazione per al ripartizione delle spese
energetiche connesse agli impianti termici centralizzati.
OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA E REGOLAZIONE IMPIANTI

Negli impianti sia esistenti e più datati, che in quelli di nuova generazione, spesso si riscontrano possibilità
di ottimizzazione e margini di miglioramento a vari livelli. Per tale ragione forniamo supporto ai conduttori
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degli impianti al ﬁne di ridurre i consumi energetici e/o migliorare le condizioni di comfort degli occupanti.
Per questa operazione impieghiamo varie tecniche di indagine che sono selezionate in base ai casi speciﬁci,
come la termograﬁa all’infrarosso, il monitoraggio in continuo dei ﬂuidi termovettori e/o della temperatura e
altri parametri ambientali e lo studio delle condizioni di comfort degli occupanti.
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L’ACCESSO AD INCENTIVI ED ECO-DETRAZIONI

Onleco sviluppa una speciﬁca documentazione tecnica completa di valutazione riguardanti i consumi
energetici, l’eﬃcienza energetica e, ove previsto, l’impiego di fonti energetiche rinnovabili utile per l’accesso
ad incentivi economici ed eco-detrazioni a carattere pubblico, cosi come l’accesso a ﬁnanziamenti da parte
di istituti di credito.
ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

L’Attestato di Prestazione Energetica degli ediﬁci è richiesto dalla vigente legislazione nazionale per la
formalizzazione degli atti di compravendita immobiliare. Inoltre l’Attestato è necessario per accedere a varie
forme incentivanti per interventi di riqualiﬁcazione e per altri adempimenti legislativi. Per consentire il rispetto
di tali vincoli, eseguiamo il servizio di Attestazione della prestazione energetica degli ediﬁci, sia esistenti che
di nuova costruzione, secondo la metodologia prevista dalla legislazione vigente ed impiegando strumenti
software certiﬁcati.
FIRMA ENERGETICA

La ﬁrma energetica è uno strumento utile per la valutazione della qualità dei consumi energetici per la
climatizzazione, in particolare quella invernale. Consiste nell’analisi della correlazione tra il consumo eﬀettivo
e i parametri di utilizzo e/o delle condizioni al contorno. L’obiettivo è quello di monitorare l’andamento dei
consumi nel tempo senza che siano l’inﬂuenzati del clima esterno o da altri parametri non caratterizzanti
il sistema ediﬁcio-impianto. Così facendo è possibile tenere sotto controllo gli eﬀetti di interventi sia sulla
gestione del sistema ediﬁcio-impianto sia di riqualiﬁcazione energetica.
MONITORAGGIO ENERGETICO DIFFUSO E CATASTO ENERGETICO

Nell’ambito delle attività di pianiﬁcazione energetica è di fondamentale importanza monitorare i consumi
energetici delle diverse utenze considerate e di metterle in relazione con valori standard di riferimento
(benchmark) per indirizzare correttamente le azioni di riqualiﬁcazione energetica e dimensionare le eventuali
politiche di incentivazione. Per consentire lo sviluppo di queste azioni abbiamo sviluppato competenze
speciﬁche sia di analisi dei consumi storici che di impiego di strumenti di monitoraggio energetico che,
adeguatamente coordinate, mettiamo a disposizione sia di enti pubblici che a soggetti privati che gestiscono
o detengono una moltitudine di ediﬁci.

8

Ambiente

••••••• •
!"#$•%•&••

COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

Il collaudo prestazionale è un’attività che ha l’obiettivo di veriﬁcare il raggiungimento degli obiettivi progettuali
(Owner’s Project Requirements – OPR) e la rispondenza degli impianti alle leggi e norme in vigore. L’attività
consiste nella veriﬁca delle prestazioni dei singoli componenti e dei sistemi impiantistici nel loro complesso
e vengono condotte durante tutte le fasi di installazione, ﬁno alle veriﬁche ﬁnali e primo avviamento.
Contemporaneamente si veriﬁca la completezza e la rispondenza della documentazione che costituirà il
fascicolo tecnico (System Manual) che conterrà tutte le informazioni, i test report e le certiﬁcazioni necessarie
per la consegna degli impianti al personale responsabile della sua conduzione e manutenzione.
A beneﬁcio di quest’ultimo, durante le fasi di collaudo e primo avviamento, occorre inoltre programmare e
coordinare la formazione attraverso opportune sessioni di incontro con i progettisti, l’installatore e i costruttori
dei principali componenti. Le veriﬁche prestazionali degli impianti possono essere eseguite anche su impianti
esistenti per i quali sia necessario rivalutare l’adeguatezza o determinare le attività di normalizzazione e
riqualiﬁcazione necessarie o, più semplicemente, per riportali, attraverso le opportune ritarature, alle
condizioni di funzionamento di progetto.
La veriﬁca prestazionale degli impianti si sviluppa durante le varie fasi di realizzazione, sino all’esercizio; in
particolare, in fase di realizzazione:
| deﬁnizione dei requisiti prestazionali da veriﬁcare (OPR);
| predisposizione delle check list di veriﬁca, test e collaudo;
| cantierizzazione del progetto;
| redazione dei disegni as-built;
| predisposizione delle pratiche certiﬁcative connesse con l’avviamento ed esercizio degli impianti
(prevenzione incendi, acustica, certiﬁcazione energetica, etc.);
| predisposizione e organizzazione dei piani di manutenzione completi dei manuali d’uso e manutenzione
dei singoli componenti;
| organizzazione, supporto e documentazione dei corsi di formazione per gli addetti alla manutenzione;
| supporto all’avviamento delle principali apparecchiature a cura del produttore;
| test, taratura e bilanciamento.
In fase di consegna:
| veriﬁche e misure in contradditorio;
| predisposizione della documentazione ﬁnale dei lavori
In fase di esercizio:
| monitoraggio ambientale ed energetico;
| analisi dei consumi e del comfort;
| veriﬁca delle prestazioni degli impianti e individuazione delle eventuali attività di ritaratura per riportare
| gli impianti alle prestazioni di progetto e delle azioni di energy-saving;
| certiﬁcazione della qualità ambientale e della prestazione degli impianti;
| individuazione degli eventuali adeguamenti necessari in relazione a nuove leggi e norme;
| ottimizzazione dei sistemi di supervisione e regolazione
COMMISSIONING

Il commissioning è un processo di qualità e controllo pianiﬁcato e sistematico della progettazione,
installazione e gestione dei sistemi energetici ed impiantistici degli ediﬁci e può essere esteso alla veriﬁca
delle prestazioni di componenti edilizi. È identiﬁcato come principale strumento di controllo all’interno del
processo di certiﬁcazione del livello di sostenibilità energetico-ambientale degli ediﬁci LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design), proposto dall’associazione no-proﬁt U.S. Green Building Council
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(USGBC) e implementato in Italia dal Green Building Council Italia (GBC). Il sistema LEED si articola in
prerequisiti obbligatori e crediti facoltativi. L’attività di commissioning è identiﬁcata nella procedura LEED
sia nel prerequisito EAp1 (Commissioning di Base dei Sistemi Energetici dell’Ediﬁcio) che nel credito EAc3
(Commissioning Avanzato dei Sistemi Energetici), ed è articolato in dodici attività, relative a tutte le fasi del
processo, dal concept design all’esercizio della costruzione.
Al ﬁne di oﬀrire le più elevate garanzie di qualità e adeguatezza ai più recenti standard internazionali, abbiamo
costituito un importante accordo di partnership con le società americane Pond, Robinson & Associates e
Sinergi. Il team, forte delle pluriennali esperienze e dell’elevato know how acquisito nei rispettivi settori di
competenza, si pone, a livello nazionale e internazionale, come interlocutore in grado di supportare i propri
clienti nel campo del Commissioning.
MISURE

Le misure e gli strumenti con cui esse vengono rilevate costituiscono la base fondamentale delle veriﬁche
prestazionali degli impianti. Grazie alla collaborazione stabile con la società Allemano Metrology di Torino,
azienda fondata nel 1859 e specializzata nella metrologia delle grandezze ﬁsiche e chimiche, siamo in grado
di mettere a disposizione un vasto parco strumenti gestito in qualità e ad eseguire una attività di misurazione
altamente qualiﬁcata.
Tutta la strumentazione è dotata di Certiﬁcato di taratura LAT ACCREDIA (ex SIT) e, a totale garanzia del
cliente, prima di ogni misurazione viene sottoposta a conferma metrologica secondo la norma UNI EN ISO
10012; vale a dire a un insieme di operazioni per garantire che uno strumento di misura sia conforme ai
requisiti per l’utilizzazione prevista.
Allemano Metrology, avvalendosi della competenza metrologica acquisita anche con l’attività di laboratorio
accreditato come Centro LAT N° 157, dopo l’esecuzione delle misure ne valuta le incertezze associate, dato
fondamentale per assicurare, anche da un punto di vista legale, il rispetto dei criteri di accettabilità stabiliti
dalle norme o pattuiti tra i contraenti.
ONLECO e Allemano Metrology sono in grado di eseguire una attività di misurazione altamente qualiﬁcata
così articolata:
| esecuzione delle misure;
| elaborazione dei dati, calcolo dell’incertezza di misura;
| veriﬁca dei criteri di accettabilità;
| documentazione dei risultati.
Le misure:
| misure di velocità (modulo) ed uniformità dell’aria;
| misure del vettore velocità (modulo, direzione e verso) – in collaborazione con il Politecnico di Torino
(DENERG);
| misure di portata d’aria su condotte e/o terminali;
| smoke test (per valutazione qualitativa dell’aria, pressione diﬀerenziale ambientale, uniformità) e
visualizzazione dei campi di moto) – in collaborazione con il Politecnico di Torino (DENERG);
| blower door test per la veriﬁca della tenuta all’aria degli ambienti) – in collaborazione con il Politecnico
di Torino (DENERG);
| misura di portata d’aria di ventilazione e di eﬃcienza di ventilazione con tecnica dei gas traccianti) – in
collaborazione con il Politecnico di Torino (DENERG);
|prove di tenuta canali distribuzione dell’aria (secondo norma UNI 12237, UNI EN 1507, UNI EN 12599);
tenuta dei ﬁltri;
| misure di gradienti di pressione;
| misure di temperatura;
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| misure di umidità relativa;
| monitoraggi microclimatici (calcolo indici di benessere termico);
| misura e mappatura delle condizioni di comfort termico globale (PMV secondo UNI EN ISO 7730) e
discomfort locale (indici di discomfort: Draft Risk e assimetrie radianti);
| misure di sicurezza elettrica;
| misure di eﬃcienza e performance macchine per la climatizzazione (unita di trattamento, gruppi
frigoriferi, generatori di calore, etc.);
| misure fonometriche ambientali;
| misure di fono isolamento;
| misura degli indici di intelligibilità STIPA – relativi a sistemi di diﬀusione sonora in spazi pubblici
secondo norme IEC 60260 e ISO 7240;
| misure intensimetriche e analisi dei ponti acustici delle strutture edilizie.
MONITORAGGIO AMBIENTALE AI FINI CONSERVATIVI E DEL COMFORT

L’attività consiste nel monitoraggio in continuo dei parametri microclimatici (temperatura, umidità dell’aria,
CO2, ecc.) all’interno degli spazi che si desidera monitorare. I dati vengono elaborati e trasmessi mediante
rapporto di monitoraggio basato sulle norme tecniche di riferimento, con analisi e commento degli andamenti
dei dati monitorati. È possibile concordare sia il modello standard del report che la cadenza di emissione. Nel
caso non si disponesse di un sistema di monitoraggio, l’attività può comprendere anche l’installazione del
sistema, sia esso di tipo tradizionale – consultabile solo in locale – o di tipo wireless consultabile a distanza.
L’attività prevede inoltre incontri, con frequenza da concordare, o di persona o mediante skype-meeting, del
responsabile dei monitoraggi con i referenti del Cliente per il supporto all’analisi delle criticità e alla deﬁnizione
delle azioni compensative da attuare per il miglioramento delle condizioni ambientali.
Nel campo delle tecniche di controllo e della valutazione delle condizioni ambientali per la conservazione di
opere d’arte e collezioni di beni artistici e storici sono inoltre forniti i seguenti servizi:
| monitoraggi ambientali eﬀettuati, come ente terzo indipendente, per la certiﬁcazione delle condizioni
di conservazione in occasione di mostre temporanee e/o prestiti di opere d’arte;
| supporto tecnico per la progettazione e gestione di contenitori museali (vetrine per l’esposizione,
contenitori per il trasporto e la conservazione nei depositi) e stesura dei capitolati (requisiti tecnici e
prestazionali) per l’ordinazione e la fornitura.
PROGETTO DI MONITORAGGIO, INSTALLAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il servizio ha la ﬁnalità di fornire tutte le informazioni necessarie aﬃnché il cliente possa rilevare, valutare e
controllare i parametri ambientali che desidera raggiungere o mantenere in un determinato ambiente.
L’attività si articola in:
| sopralluogo presso il sito per un incontro con i responsabili dell’ediﬁcio e con il responsabile del
servizio di conduzione degli impianti ﬁnalizzato alla deﬁnizione dei requisiti del sistema e degli intervalli
di accettabilità per l’analisi dei dati in funzione delle esigenze di comfort ambientale, e all’acquisizione
delle caratteristiche prestazionali degli impianti (set-point);
| progetto del sistema di monitoraggio mediante deﬁnizione del numero e della collocazione dei punti
di misura con relativa contestualizzazione fotograﬁca e graﬁca;
| stesura del manuale operativo di monitoraggio contenente: descrizione dei monitoraggi; planimetria
con contestualizzazione dei punti di misura; set-point e intervalli di accettabilità per ogni punto di misura;
istruzioni per l’interpretazione dei dati elaborati e di lettura delle schede;
| installazione del sistema di monitoraggio (da eﬀettuarsi con il supporto e la supervisione del Cliente
per il ﬁssaggio/collocazione dei componenti).
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ONLECO, al ﬁne di fornire ai propri clienti un servizio “chiavi in mano” dal progetto all’installazione e collaudo,
ha costituito una partnership con la società Capetti Elettronica S.r.l. produttrice di sistemi di monitoraggio
wireless. ONLECO, in qualità di solution provider della Capetti Elettronica, può fornire e installare sistemi di
monitoraggio nonché eﬀettuare la formazione del personale dei propri clienti al ﬁne di renderli autonomi nella
gestione del sistema.
SERVIZI LEED

Il sistema LEED Leadership in Energy and Environmental Design è uno strumento per valutare il progetto, la
costruzione e il funzionamento di un ediﬁcio sostenibile (Green Building).
I servizi LEED riguardano:
| LEED Workshop e Charrette;
| LEED Documentation, Administration e Advocacy.
ONLECO, al ﬁne di supportare i propri clienti con le necessarie garanzie di qualità e adeguatezza ai più
recenti standard internazionali, ha costituito un importante accordo di partnership con le società americane
Pond, Robinson & Associates e Sinergi. Il team, forte delle pluriennali esperienze e dell’elevato know how
acquisito nei rispettivi settori di competenza, si pone, a livello nazionale e internazionale, come interlocutore
in grado di supportare i propri clienti nel campo dei servizi LEED.
STUDI DI FATTIBILITÀ

L’attività ha come obiettivo la diagnosi del sistema ediﬁcio-impianto dal punto di vista del controllo dei
parametri microclimatici. L’attività consiste in una prima attività di diagnosi preliminare e una successiva
deﬁnizione delle proposte di intervento.
L’attività di diagnosi preliminare prevede l’eﬀettuazione, ove ritenuto necessario ed utile, di campagne di
misura di tipo spot o in continuo (monitoraggio); l’analisi approfondita degli impianti di climatizzazione sia
su base documentale che attraverso sopralluoghi in situ da condursi con i responsabili della conduzione e
manutenzione, l’analisi approfondita dell’ediﬁcio con particolare attenzione agli elementi di involucro deputati
al controllo passivo della qualità dell’ambiente interno (permeabilità all’aria, schermatura solare, isolamento
termico, etc..
Alla luce degli esiti dell’attività di cui sopra, si procederà alla deﬁnizione di proposte di intervento di tipo
impiantistico ed edilizio, esplicitate attraverso uno studio di fattibilità contenente anche la stima dei costi di
realizzazione degli interventi. Lo studio esaminerà le possibilità di agire sia a livello di involucro, sia a livello
di impianto centralizzato, sia a livello di impianti localizzati. Gli interventi verranno individuati in accordo
con eventuali indicazioni in tema di tutela architettonica del sito rispetto al quale ONLECO ha maturato una
consolidata esperienza su casi reali.Sulla base dello studio di fattibilità, il cliente è in grado di programmare,
in termini sia di tempi che di costi di realizzazione, gli interventi di riqualiﬁcazione. Questi dovranno essere
preceduti da una fase di progettazione esecutiva di dettaglio sulla base della quale il Cliente potrà richiedere
preventivi ad aziende specializzate.
ONLECO, per oﬀrire un supporto in tutte le fasi della riqualiﬁcazione, dallo studio di fattibilità sino al collaudo
ﬁnale, ha costituito una partnership con la società PROECO di Torino, specializzata nella progettazione e
direzione dei lavori degli impianti tecnologici (meccanici ed elettrici).
TAB - TESTING, ADJUSTING AND BALANCING

Le società Onleco – Capital Air Balance – Sinergi hanno costituito un accordo di collaborazione per oﬀrire
servizi di TAB per la taratura e il bilanciamento degli impianti meccanici.
Le attività di Testing, Adjusting and Balancing infatti richiedono numerose competenze e conoscenze tra
le quali anche l’intervento di tecnici specializzati sui componenti impiantistici per modiﬁcarne i parametri di
funzionamento, le tarature o per risolvere errate installazioni. Il Team è in grado di erogare un servizio TAB
di qualità sia grazie alle competenze coinvolte che all’applicazione di procedure di misurazione aﬃdabili che
garantiscono la necessaria accettabilità dei valori ottenuti.
12

Ambiente

••••••• •
!"#$•%•&••

TAKE A BREATH

Take a breath è un servizio innovativo di monitoraggio e diagnostica dedicato alla cura del benessere della
persona e ﬁnalizzato a individuare e risolvere le criticità dell’inquinamento ambientale indoor.
Il servizio è in linea con l’obiettivo 3.9 della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
“Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.
Il servizio è strutturato per essere completamente customizzabile sulle esigenze speciﬁche del singolo
cliente e prevede un livello base costituito da un monitoraggio ambientale di primo livello eﬀettuato mediante
dispositivi innovativi in quanto sono in grado di monitorare, mediante 15 sensori posti tutti al suo interno, la
qualità dell’ambiente interno consentendo un’analisi di primo livello della qualità dell’aria (composti organici
volatili, polveri sottili, CO2) del comfort ambientale (temperatura e umidità) e dell’elettrosmog (campi elettrici
e magnetici, onde radio), fattori fondamentali per garantire il benessere indoor, la produttività e la salubrità
degli ambienti. Il dato è poi disponibie su app mobile e piattaforma web.
Onleco può supportare il cliente oltre che nell’installazione dei dispositivi, con la stesura di un piano di
monitoraggio e del manuale operativo, anche con la l’analisi del dato, con l’elaborazione di relazioni periodiche
contenenti l’analisi delle criticità, misure professionali/certiﬁcate, la consulenza per la gestione degli impianti
e il commissioning dell’ediﬁcio e dei sistemi impiantistici.
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ONLECO investe nella ricerca e nelle sperimentazioni attraverso la partecipazione a progetti di ricerca e lo
sviluppo di casi studio reali.
Nell’ambito delle proprie competenze, collabora con il Politecnico di Torino oﬀrendo il proprio tutoraggio per
lo sviluppo di tesi di laurea di tipo sperimentale.
È disponibile a prestare il proprio contributo, nell’ambito delle collaborazioni tra enti pubblici e imprese,
per attività di sperimentazione volte allo sviluppo di nuove tecnologie e servizi innovativi per il risparmio
energetico e il miglioramento del comfort ambientale.

!•&)•$$• *• •••••••
PR-01 DAWNING
Development and Application of Wireless techNlogy for buildING energy and environmental audit
2007/2011 – 42 mesi

Team di progetto: Politecnico di Torino, Capetti Elettronica S.r.l., Onleco S.r.l.
Progetto ﬁnanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando regionale per la ricerca industriale
e lo sviluppo precompetitivo per l’anno 2006 sulle energie alternative e rinnovabili. Il progetto prevede
l’esecuzione di monitoraggi energetici ed ambientali per diversi ediﬁci, a destinazione d’uso diﬀerente, con
innovativi sistemi di misura a tecnologia wireless e la successiva analisi numerica per mezzo di metodologie
di modellazione basate su approccio inverso e speciﬁcamente di tipo black-box. Il progetto DAWNING ha
sviluppato le seguenti attività: la messa a punto di strumenti per l’acquisizione di grandezze ambientali ed
energetiche realizzati con la tecnologia wireless; la realizzazione di protocolli per l’utilizzo degli strumenti
wireless in applicazioni di monitoraggio energetico ed ambientale; la messa a punto di metodologie per
l’elaborazione dei dati raccolti nell’ambito delle attività di valutazione energetica e ambientale degli ediﬁci;
l’applicazione degli strumenti, protocolli e metodologie su alcuni casi studio.
PR-02 ECOCOSTRUENDO
Ediﬁci eco-sostenibili: svilluppo di un sistema – prodotto integrato, ﬂessibile e industrializzabile
2011/2013 – 24 mesi

Team di progetto: Politecnico di Torino – DENER; DE-GA S.p.A.; Confortaree S.r.l.; Golder S.r.l.; Habicher
S.r.l.; Onleco S.r.l.; T.I. S.r.l.; Tra S.r.l. .
Progetto volto a sviluppare un sistema-prodotto per ediﬁcio eco-sostenibile a basso costo di costruzione e
di esercizio, destinato al mercato residenziale o terziario, mediante lo sviluppo di un processo innovativo
di progettazione integrata, commissioning e realizzazione industriale. Nello speciﬁco il progetto prevede:
lo sviluppo di un sistema–prodotto edilizio, integrato e industrializzabile, ma ﬂessibile rispetto alle scelte
architettoniche; la riduzione dei costi di costruzione/esercizio durante tutto il ciclo di vita media del prodotto,
attraverso la progettazione integrata, la selezione delle migliori soluzioni tecnologiche (per involucro,
struttura e impianti), riduzione degli scarti (inclusi riﬁuti) e dei tempi di produzione/realizzazione; la possibilità
di garantire un alto livello di prestazioni (comfort, gestione user-friendly, sostenibilità ambientale, risparmio
energetico, qualità e durata) a costo contenuto di realizzazione e gestione e le prestazioni del prodotto ﬁnito,
attraverso la deﬁnizione di procedure di commissioning relative alle attività di progettazione, costruzione, e
veriﬁca post-occupancy. Gli obiettivi di progetto sono allineati con gli obiettivi del POR Regione Piemonte
2007-2013, in termini di sviluppo di ﬁliere produttive eco-eﬃcienti e orientate alla sostenibilità, risparmio
energetico negli ediﬁci, sviluppo e utilizzo di fonti rinnovabili.
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PR-03 ENERGY C-BOX
ENERGY Certiﬁcated Building Operative eXamination
2010/2012 – 24 mesi

Team di progetto: INRIM; Politecnico di Torino – Gruppo Tebe; Capetti Elettronica S.r.l.; Innovasystem S.r.l.;
Nimix S.r.l.; Onleco S.r.l., Tecnolab S.r.l.
Progetto volto alla deﬁnizione di una misura riferibile delle prestazioni energetico-ambientali degli ediﬁci con
strumentazione certiﬁcata e sviluppo di prodotti e servizi innovativi per il risparmio energetico. Nello speciﬁco
il progetto è stato dedicato: alla progettazione e alla realizzazione della strumentazione idonea per soddisfare
le esigenze di misure certiﬁcate delle prestazioni energetiche ed ambientali degli ediﬁci; alla deﬁnizione delle
procedure di misura e i relativi servizi per professionisti, Energy Manager ed Enti pubblici; alla creazione di
un centro regionale di taratura/riferimento della strumentazione. In particolare nel corso del progetto è stata
concentrata l’attenzione verso la messa a punto della strumentazione necessaria per: eﬀettuare la veriﬁca
di taratura preliminare in situ di sonde per la misura della temperatura e dell’umidità relativa in ambienti
conﬁnati; eseguire la misura della conduttanza termica in opera di porzioni opache di elementi di involucro
edilizio. In tale contesto, con particolare riferimento alle misure termoﬂussimetriche, è stato inoltre messo a
punto il campione primario, attualmente allocato all’INRIM, ed avviata la procedura di accreditamento a livello
europeo.
PR-04 WSAN-M&C
Wireless Sensor & Actuator Network for indoor environmental Monitoring and Controlling
2012/2014 – 24 mesi

Team di progetto: Politecnico di Torino – DENER; Onleco S.r.l.; Capetti Elettronica S.r.l.; C-Labs S.r.l.;
Giacomini S.p.A.
Il progetto è volto allo sviluppo di un sistema integrato di monitoraggio ambientale e regolazione degli
impianti di climatizzazione che coniughi le potenzialità di ﬂessibilità e precisione del sistema di monitoraggio
wireless con le potenzialità di regolazione capillare eﬀettuata a bordo dei singoli terminali. Nell’ambito del
risparmio energetico in edilizia stiamo assistendo alla diﬀusione dei contratti di “servizio energia” e dei
sistemi di contabilizzazione individuale del calore che hanno come obiettivo principale la riduzione dei
consumi. Al ﬁne di evitare che l’obiettivo di risparmio energetico comprometta il benessere degli occupanti è
necessario disporre di un monitoraggio in continuo del comfort delle temperature indoor per il controllo dei
livelli prestazionali erogati nonché garantire all’utente la possibilità di agire con sistemi di regolazione locale
per locale (su singolo terminale di riscaldamento). La tecnologia wireless permette di contrarre i costi e le
diﬃcoltà di installazione di dei sistemi di regolazione spesso introdotti dai cablaggi con particolare riferimento
agli interventi su ediﬁci esistenti.
PR-05 INTESA
INTegrazione ad elevata Eﬃcienza con sistemi a Secco per l’Abitare
2012/2014 – 29 mesi

Team di progetto: Fassa S.p.a; Fresia Alluminio S.p.a; T.I. S.r.l.; Nesocell S.r.l.; Onleco S.r.l. [consulenti].
Il progetto INTESA è volto a realizzare un sistema che risponda all’esigenza di diminuire i tempi di
realizzazione, i costi di manutenzione e gestione dell’immobile. Il progetto di innovazione di prodotto,
sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha portato all’ideazione e alla realizzazione di
un sistema edilizio innovativo per la facciata con tecnologia a secco, caratterizzato da elevata eﬃcienza
termoacustica ed antincendio. Il sistema edilizio è caratterizzato da una grande integrabilità con i componenti
edilizi ed impiantisti e si propone come soluzione sostenibile sia per la riqualiﬁcazione di ediﬁci esistenti che
per le nuove realizzazioni.
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SDF-01 S&N-S LIGHT
Speech & Noise Stop Light
2014/2015 – 13 mesi

Partner: Politecnico di Torino (Dipartimento Energia); Onleco S.r.l.; Web Service S.r.l.
In collaborazione con: BSA – Bottega Studio Architetti
Lo studio di fattibilità S&N-S Light (Speech & Noise Stop Light) ha l’obiettivo di veriﬁcare la realizzazione e
commercializzazione di un dispositivo fonometrico intelligente con segnalatore luminoso del superamento
di livelli sonori limite, che potrà essere di aiuto nel controllo del rumore da chiacchiericcio in ambienti
interni (mense, scuole, ristoranti, sale conferenze, sale d’attesa, ecc.) ed esterni (dehor), e che porterà
al miglioramento della qualità acustica di questi spazi. Lo studio si propone di veriﬁcare la fattibilità di un
prototipo grezzo del dispositivo, stimandone i costi, e di valutarne le possibilità di applicazione, stimandone
i ricavi. Da un lato per lo studio di fattibilità si prevede lo sviluppo dei componenti interni del dispositivo in
modo tale da ottenere un prototipo funzionante, dall’altro si deﬁnirà il servizio da oﬀrire e si studieranno i
possibili scenari di utilizzo S&N-S Light è un sistema automatico di segnalazione del superamento dei valori
di livello di rumore antropico rispetto a limiti preimpostati, regolabili in dipendenza della destinazione d’uso
dell’ambiente ove il sistema è collocato. La segnalazione, di tipo semaforico, avviene attraverso l’accensione
di tre lampade LED, verde gialla e rossa, alle quali corrispondono diversi livelli limite.
SDF-02 PRIN 2.1
PRIN 2.1 – PRefabbricazione ad elevate PRestazioni per l’INvolucro edilizio Integrato
2015/2015 – 7 mesi

Partner: Onleco S.r.l.; SE.PA.M. S.r.l.; Politecnico di Torino (Dipartimento Energia).
Lo studio di fattibilità si pone l’obiettivo di innovare nel settore della facciata continua prefabbricata attraverso
l’analisi delle potenzialità di un sistema opaco e trasparente integrato che prevede la fabbricazione delle
diverse parti in stabilimento e l’assemblaggio in opera. La novità dello studio di fattibilità consiste nella
adattabilità di stratigraﬁe di tamponamenti leggeri opachi (in cartongesso o legno), eﬃcaci dal punto di
vista termoigrometrico ed acustico, su un sistema di facciata continua in alluminio attualmente utilizzato
per i tamponamenti trasparenti. In relazione alla qualità estetica, si prevede che il sistema proposto possa
consentire la facile intercambiabilità della facciata, rendendo possibile la scelta dell’ultimo strato esterno
al progettista, in accordo con le esigenze di natura architettonica dell’ediﬁcio. Inoltre l’obiettivo è quello
di proporre un processo di ﬁliera certiﬁcabile da ente terzo, nonché un sistema compliant con i principali
protocolli di sostenibilità degli ediﬁci (quali LEED e ITACA). Lo studio consisterà nella ottimizzazione dei nodi
di ancoraggio alla struttura portante e di assemblaggio tra i pannelli opachi (o opachi con trasparenti) per i
quali saranno studiati e risolti i ponti termici ed acustici. L’ottimizzazione sarà eseguita tramite modellazione
al calcolatore del comportamento termo-acustico della facciata (opaca più trasparente) nel suo complesso.
In particolare il calcolo previsionali delle prestazioni sia termiche che acustiche del sistema verrà valutato
attraverso simulazioni agli elementi ﬁniti, sistema di calcoli ampiamente usato in ambito termico nell’industria
delle costruzioni edilizie, ma per nulla in campo acustico. La realizzazione di un abaco di soluzioni di ancoraggio
e assemblaggio dei pannelli opachi e trasparenti consentirà al progettista di progettare rapidamente la
facciata, con la sicurezza di ottenere eccellenti prestazioni in opera. Una particolare attenzione sarà rivolta
allo studio della prefabbricazione in stabilimento degli elementi opachi e alla posa in opera in cantiere. Per
quest’ultima si prevede anche lo studio del sistema di trasporto e movimentazione dei pannelli.
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