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IL RETROFITTING TECNOLOGICO ED ENERGETICO: ALCUNE SPECIFICAZIONI TERMINOLOGICHE

Etimologicamente il termine “retrofitting” deriva dal sostantivo inglese retrofit costituito dalla prima
parte del termine retroactive (retroattivo) “retro” e dal termine fitting (adattamento, aggiustamento). Si
riferisce a differenti prassi operative, non esclusive del settore energetico-ambientale, in rapporto al quale
prende la specifica aggettivazione di retrofitting tecnologico ed energetico, ma estensibili anche ad altri
campi tecnici, come ad esempio quello strutturale (il retrofitting strutturale-architettonico, funzionale
all’adeguamento sismico, rappresenta ad esempio un ambito importante e di grande attualità nella
ristrutturazione del patrimonio edilizio del nostro Paese).

Volendo preliminarmente chiarire il significato del concetto di “retrofit”, o “retrofitting” se il riferimento è
direttamente all’azione svolta, possiamo ricomprendere questo tipo di interventi nell’ambito della
riqualificazione edilizia, laddove rappresentano una sua specifica declinazione attuata “attraverso
tecnologie e prodotti innovativi e tesi ad adattare o adeguare la preesistenza a nuove esigenze,
offrendo nuove prestazioni o prestazioni non previste originariamente. In termini generali il retrofit si
definisce come risposta a un’istanza di adeguamento e modernizzazione attuata con parti e dispositivi
modificati oppure nuovi, caratterizzandosi per l’introduzione di “aggiornamenti” efficienti al fine di
implementare sistemi edilizi preesistenti secondo una logica di adattamento, di conformazione e di
integrazione. (M.Losasso; 2012)”



Il concetto di “retrofit” definisce prassi operative caratterizzate dal riferimento e dall’applicazione di
tecnologie e soluzioni tecniche innovative, dalla realizzazione di nuovi elementi ed assetti architettonici
e impiantistici, dalla modificazione delle originarie caratteristiche dell’assetto fisico e funzionale degli
edifici, dal potenziamento delle prestazioni, estese a differenti categorie di esigenze e requisiti, dei
componenti e degli spazi edilizi. Prassi operative che configurano interventi e realizzazioni, anche ex-
novo, sul contesto edilizio esistente, di tipo integrativo. Si tratta in particolare di interventi finalizzati ad
una “modernizzazione” del sistema edificio-impianto nell’ottica dell’aggiornamento, miglioramento e
adeguamento prestazionale riferito a nuovi standard esigenziali e normativi. Standard esigenziali e
normativi che, nel caso del retrofitting tecnologico e energetico, risultano riferiti all’innalzamento della
prestazione energetico-ambientale dell’edificio contemplando anche specifiche modalità tecniche
ecoefficienti per la produzione di energia destinata al fabbisogno energetico dell’edificio.



L’IMPORTANZA DEL RETROFITTING TECNOLOGICO ED ENERGETICO
NELL’ATTUALE CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Nell’ambito delle oramai improcrastinabili esigenze
di riequilibrio della situazione ambientale generale,
con riferimento particolare alle condizioni di livello
climatico, già alterate in misura significativa, tali da
determinare una importante alterazione delle
condizioni di conservazione e sviluppo degli
ecosistemi, l’efficienza energetico-ambientale degli
edifici assume un ruolo fondamentale e prioritario.



Nelle premesse alla Direttiva 2002/91 CE del Parlamento Europeo sul rendimento energetico nell’edilizia,
si evidenzia: “L’energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di
edifici, rappresenta oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in
espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad
aumentare”.

In altri termini, la problematica climatico-ambientale, risulta per circa il 40% correlata alle modalità di
produzione, gestione e consumo dell’energia negli edifici, troppo spesso progettati e realizzati, in passato,
con criteri di progettazione e tecnico-realizzativi poco sensibili alle istanze di ecoefficienza ambientale.



Nel nostro Paese i consumi energetici riconducibili all’edilizia, rappresentano circa il 36% di quelli totali,
evidenziando un dato leggermente inferiore rispetto alla media europea, non per l’adozione di migliori
prassi progettuali e tecnico-costruttive, ma semplicemente per la maggiore mitezza delle condizioni
climatiche che, durante l’inverno in particolare, determinano consumi energetici minori rispetto a molti
altri stati europei.

In questo quadro, la problematica più rilevante e sostanziale è certamente costituita dal patrimonio
edilizio esistente e non dagli edifici di nuova e/o futura costruzione, i quali risultano attualmente
assoggettati a vincoli normativi e progettuali, a nuove prescrizioni tecniche, a verifiche e controlli tali da
garantirne l’efficienza in termini energetico-ambientali.



In particolare, nel nostro Paese, circa il 70% degli edifici è stato realizzato antecedentemente al 1976,
anno in cui vi è stata l’emanazione della prima normativa sull’efficienza energetica degli edifici,
costituendo pertanto un patrimonio edilizio, di fatto, energeticamente inadeguato e fortemente
impattante sui consumi di energia; molto spesso caratterizzato da una incapacità ad assicurare delle
adeguate condizioni di fruibilità e di comfort ambientale senza prescindere da elevati input energetici
funzionali al funzionamento di sistemi impiantistici tradizionali

Istogramma rappresentativo 
della quantità di immobili 
oggetto di riqualificazione 
energetica in Italia, suddivisi 
per epoca di costruzione 
(Elaborazione ANCE su dati 
ENEA)



Dal punto di vista strategico, occorre pertanto riconoscere l’importanza e la centralità del retrofitting
tecnologico ed energetico, prevedendo che divenga una prassi indifferibile per gli edifici maggiormente
problematici dal punto di vista energetico/ambientale.

Recupero edilizio ed energetico di un edificio residenziale (1964), in Piazza Omero a Torino,  
fotografia prima dell’intervento e fotografia allo stato attuale.



LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RETROFITTING TECNOLOGICO ED ENERGETICO:
QUALE APPROCCIO METODOLOGICO?

Per una corretta progettazione di un intervento di retrofit energetico occorre un approccio metodologico
orientato nell’indirizzare la progettazione attraverso specifici input progettuali derivanti da parametri e
fattori scaturenti da appropriate fasi di analisi conoscitiva, riferita al contesto ambientale di riferimento
ed al contesto edilizio. Avendo preliminarmente chiarito, da un lato, i livelli prestazionali dell’edificio
esistente e le problematiche edilizie ad esso correlate, dall’altro le condizioni del contesto ambientale di
riferimento, sia in termini di criticità che di potenzialità utilizzabili, è possibile impostare la progettazione
su reali obiettivi e possibilità di miglioramento prestazionale e di livello energetico-ambientale.

In tale direzione, potremmo definire una metodologia di approccio progettuale basata sulla elaborazione
di quattro fasi poste in ordine sequenziale:

1) Fase di analisi conoscitiva del contesto ambientale e del contesto edilizio;
2) Fase sintetico-valutativa, in cui i dati di analisi vengono interpretati e tradotti in termini di

criticità da risolvere e potenzialità da utilizzare;
3) Fase metaprogettuale, avente come obiettivo l’indirizzo strategico del progetto di transizione

tra la fase di istruttoria del progetto (fasi 1 e2) e la fase di formalizzazione dello stesso, nella
quale vengono definiti gli specifici obiettivi da perseguire e le specifiche strategie di intervento
da adottare;

4) Fase tecnico-progettuale, nella quale sono formalizzate ed elaborate, sulla base delle strategie
di intervento precedentemente definite, specifiche soluzioni tecniche ed architettoniche.



Diagramma di flusso 
della metodologia 
progettuale proposta per 
gli interventi di retrofit



L’ANALISI DELLE CONDIZIONI DI CONTESTO PER L’IMPOSTAZIONE E LO SVILUPPO PROGETTUALE

Imprescindibile, per le operazioni di retrofitting energetico e bioclimatico, una accurata conoscenza delle 
condizioni di contesto, ove per contesto ci si riferisce sostanzialmente a due ambiti, quello ambientale, 
con particolare riferimento al sistema microclimatico ed all’assetto fisico dei luoghi che con esso va ad 
interagire, e quello specificamente edilizio, con riferimento alle caratteristiche tecnico-costruttive ed 
energetico-prestazionali dell’edificio. E’ quindi indispensabile una preliminare fase di analisi conoscitiva, 
finalizzata all’acquisizione di tutti i parametri ed i fattori di tipo climatico-ambientale che caratterizzano il 
contesto di riferimento ed alla valutazione della loro interazione con l’edificio di progetto, nonché 
finalizzata all’anamnesi tecnica dell’edificio e alla conoscenza del suo comportamento energetico 
ambientale e degli specifici livelli prestazionali ad esso correlati.

Tale fase di analisi conoscitiva delle condizioni ambientali del contesto e delle caratteristiche tecniche, 
tecnologiche e prestazionali dell’edificio in oggetto potrà essere declinata secondo il seguente schema:

1) ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
1.a  Analisi del sistema microclimatico
1.b  Analisi dell’assetto fisico dei luoghi (sistema biofisico, sistema antropico)

2) ANALISI DEL CONTESTO EDILIZIO
2.a   Analisi del comportamento energetico-ambientale dell’edificio
2.b  Analisi delle prestazioni relative ai requisiti espressi  per le differenti classi esigenziali
2.c  Analisi delle caratteristiche tecniche e tecnologiche del “sistema edificio-impianto”



COMPONENTI
CLIMATICO -AMBIENTALI FATTORI MICROCLIMATICI FATTORI BIOFISICI

SOLEGGIAMENTO

 Inclinazioni ed azimut solari per le differenti 
ore e per i differenti periodi  oggetto di 
analisi

 Ore di soleggiamento per il sito specifico nei 
differenti periodi di analisi

 Valori dell’intensità radiativa relativi al sito 
specifico per i differenti periodi dell’anno

 Valori di temperatura (min., max., medi)

 Latitudine del sito

 Natura del suolo e caratteristiche fisico-
costitutive del supporto pedologico

 Caratteristiche altimetriche e orografiche

 Caratteri vegetazionali

VENTILAZIONE

 Direzione di provenienza dei venti 
prevalenti e/o persistenti nei differenti 
periodi stagionali 

 Velocità dei venti nella zona per i differenti 
periodi stagionali (inverno/estate)

 Tipo di rugosità del suolo nel sito (coeff. di 
rugosità) e nell’immediato intorno 
ambientale di riferimento

 Caratteristiche altimetriche e orografiche

UMIDITA’

 Umidità relativa dell’aria nella zona di 
riferimento nei diversi periodi stagionali 
(inverno/estate)

 Pluviometria del sito di riferimento

 Presenza di specchi e corsi d’acqua (reticolo 
idrografico superficiale)

 Linee di deflusso delle acque superficiali 

 Caratteristiche di copertura del suolo

Parametri e fattori ambientali preliminari per l’elaborazione delle analisi ambientali

ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO



FATTORI DI ANALISI Modalità di analisi

1.      Consumi energetici Nel periodo Invernale Lettura dei consumi riportati nei
contatori e nelle bollette
energetiche e ripartizione sulla
base della superficie dell’immobile

Nel periodo estivo
Per la produzione di a.c.s.

2. Capacità di isolamento termico delle
strutture di involucro

Componenti opachi Strumentale, attraverso l’uso della
termografia e della
termoflussimetria, oppure da
calcolo previo rilievo delle
caratteristiche costitutive
dell’involucro edilizio

Componenti trasparenti

3. Capacità di attenuazione delle 
condizioni di surriscaldamento estivo
degli ambienti

Capacità termica delle strutture di involucro Da rilievo, comparando le
temperature interne con quelle
esterne; da calcolo previo rilievo
delle caratteristiche costitutive
delle strutture di involucro

Trasmittanza termica periodica delle strutture di
involucro

4. Caratteristiche di permeabilità all’aria
dell’involucro

Tenuta all’aria degli infissi Da rilievo e osservazione
Tenuta all’aria dell’involucro edilizio (per edifici
prefabbricati, con pannelli in legno)

5.     Entità dei carichi termici solari estivi                                       Per trasmissione attraverso l’involucro Da rilievo, attraverso un giudizio
qualitativo basato sulla
misurazione delle temperature, o
da calcolo.

Per irraggiamento dalle superfici vetrate

Fattori principali nell’analisi del comportamento energetico dell’edificio esistente

ANALISI DEL CONTESTO EDILIZIO:  Analisi del comportamento energetico-ambientale dell’edificio



Classe esigenziale Classe di requisiti Requisiti
Sicurezza Di tenuta Controllo delle dispersioni

Impermeabilità ai fluidi aereiformi
Tenuta all’aria

Di protezione da azioni Controllo della condensazione interstiziale

Controllo della condensazione superficiale

Isolamento acustico
Benessere Termici e igrotermici Controllo del fattore solare

Controllo della temperatura
Isolamento termico
Controllo dell’inerzia termica
Tenuta all’aria
Ventilazione

Acustici Assorbimento
Isolamento acustico

Visivi Assorbimento luminoso
Controllo del flusso luminoso

Fruibilità Di adattabilità delle finiture e degli organi
meccanici

Tenuta all’aria
Ventilazione

Aspetto Di aspetto degli spazi Controllo della condensazione interstiziale

Controllo della condensazione superficiale

Isolamento termico
Di aspetto degli elementi tecnici Attitudine all’integrazione impiantistica

Integrabilità Di integrabilità degli elementi tecnici Attitudine all’integrazione impiantistica

Gestione Di economia Controllo delle dispersioni di calore per trasmissione

Controllo delle dispersioni di calore per rinnovo d’aria

Controllo del fattore solare
Isolamento termico

Di manutenibilità Controllo della condensazione interstiziale

Di funzionamento Controllo delle dispersioni
Tenuta all’aria

ANALISI DEL CONTESTO EDILIZIO: Analisi delle prestazioni relative ai requisiti espressi  per le differenti classi esigenziali

Classi esigenziali dalla norma UNI 8289 e relativi requisiti



ANALISI DEL CONTESTO EDILIZIO: Analisi delle caratteristiche tecniche e tecnologiche del “sistema edificio-impianto”

Analisi delle caratteristiche tecnico-costruttive e impiantistiche dell’edificio

Caratteristiche tecnico-costruttive
e tecnologiche dell’involucro edilizio

Delle strutture opache verticali
Delle strutture opache orizzontali o
inclinate
Delle chiusure trasparenti

Caratteristiche impiantistiche Impianti per la climatizzazione invernale
Impianti per la climatizzazione estiva
Impianti per la produzione di a.c.s.

Aspetti da analizzare e valutare nell’ambito del sistema edificio-impianto



LA SINTESI VALUTATIVA DELLE ANALISI E LA FASE METAPROGETTUALE 
DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

A conclusione della fase di analisi del contesto ambientale e del contesto edilizio si può procedere ad
una corretta individuazione delle criticità e delle potenzialità di livello ambientale, edilizio,
prestazionale, che costituiranno degli specifici input della fase progettuale.

Mentre le criticità e le potenzialità riferite al contesto edilizio dipendono dalle molteplici configurazioni
e caratteristiche architettoniche, tecnico-costruttive e tecnologiche che può avere l’edificio di progetto,
determinando l’impossibilità di preventivare una così ampia casistica e quindi di prefigurare un abaco di
risposte, le criticità e le potenzialità riferite al contesto climatico-ambientale possono essere in una
certa misura prefigurate.

A tal fine, la metodologia proposta, sintetizza i possibili esisti valutativi dell’analisi ambientale di livello
microclimatico, per ognuna delle componenti climatico-ambientali considerate (soleggiamento,
ventilazione, umidità dell’aria), attraverso specifici flow-chart che mettono in evidenza gli specifici
obiettivi di intervento, gli ambiti edilizi di riferimento e le strategie di intervento utili da considerare per
la risoluzione della criticità ambientale o per l’utilizzazione della potenzialità ambientale.

















I flow-chart illustrati individuano specifiche strategie di intervento suddivise in funzione dell’ambito
edilizio di riferimento (pareti opache di involucro, superfici di involucro trasparenti, superfici di
copertura).
Per l’attuazione delle strategie di intervento si farà quindi riferimento a specifiche soluzioni
tecniche e tecnologiche, sia per quel che riguarda la realizzazione dell’involucro edilizio che per ciò
che concerne i sistemi impiantistici per la produzione energetica, con particolare carattere di
ecoefficienza e innovazione tecnologica.

Retrofitting energetico dell’edificio per uffici della Ghell S.p.A. in via P. Borsieri a Roma (Rione Prati, I Municipio)
Anno di costruzione edificio preesistente: 1973 - Anno dell’intervento di ristrutturazione: 2010

Anno dell’intervento di ristrutturazione: 2010

Committente: Ghella S.p.A.

Progetto architettonico intervento di ristrutturazione: Studio di Architettura Ricci Spaini Architetti Associati s.r.l.

(Mosé Ricci, Filippo Spaini, Alberto Raimondi, Elisabetta Piccione, Rossana Lamanna, Luana Prunesti, Alberto Birindelli, Maddalena Ferretti, Massimo Tiberi)
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