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L’IDEA GUIDA

Efficienza + Rinnovabili + 
Smart Material  

“…..l’impatto potenziale che le misure di efficienza energetica possono 
avere, soprattutto nel mondo delle costruzioni, è significativo ed a portata di 
mano….”
Rapporto World Energy Outlook 2014 dell’ AIE 

Sviluppo di nuovi componenti 
tecnologici per il settore 

dell’edilizia sostenibile

Sistemi dell’involucro edilizio con 
elevate caratteristiche ambientali

Facilmente adattabili alle differenti 
tipologie edilizie ed ai diversi 

sistemi costruttivi

In grado di rispondere alle esigenze di 
compatibilità ambientale in termini di 

materiali ed energia risparmiata

Riduzione dei 
consumi

Abbattimento 
degli agenti 
inquinanti

Produzione di 
energia 

rinnovabile

1
2

3
4



OBIETTIVI /1

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

RICERCA 
FONDAMENTALE

SVILUPPO 
INDUSTRIALE

8%

24%

67%

Sviluppo di nuovi materiali e prodotti industriali 
con una metodologia procedurale originale di 
processo e di prodotto, favorita dalla 
collaborazione tra le imprese partecipanti e 
gli organismi di ricerca

11

22

Ricerca, studio e progettazione per la 
realizzazione di sistemi di facciata 
complessi caratterizzati da prestazioni 
energetiche avanzate 

• Modularità
• Integrabilità delle parti
• Assemblaggio a secco 
• Flessibilità 

configurazione

Selfie 1
Facciata opaca 
ventilata attiva

Selfie 2
Facciata opaca 
ibrida PV-PCM 

Selfie 3
Facciata 

trasparente con 
schermatura

MODULI MULTILAYER



OBIETTIVI /2
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con una metodologia procedurale originale di 
processo e di prodotto, favorita dalla 
collaborazione tra le imprese partecipanti e 
gli organismi di ricerca

11

22

Ricerca, studio e progettazione per la 
realizzazione di sistemi di facciata 
complessi caratterizzati da prestazioni 
energetiche avanzate 
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• Integrabilità delle parti
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L’INNOVAZIONE /1

La Trasparenza

La Termoregolazione



L’INNOVAZIONE /2

Le energie rinnovabili

La qualità dell’aria



I RISULTATI /1

start

20 mesi

24 mesi12 mesi fine

Il telaio



I RISULTATI /2

start

20 mesi

24 mesi12 mesi fine

Le simulazioni energetiche



I RISULTATI /3

start

20 mesi

24 mesi12 mesi fine

La camera di prova per i test



I RISULTATI /4

start

20 mesi

24 mesi12 mesi fine

La camera di prova per i test



IMPLICAZIONI E RICADUTE /1

Edilizia per il terziario

Riduzione dei consumi energetici
I componenti sono stati progettati per ridurre le dispersioni energetiche nei 
mesi invernali e limitare i fenomeni di surriscaldamento nei mesi estivi, 
grazie all’adozione di materiali innovativi nella parte opaca e trasparente

Riduzione dell’inquinamento interno
Viene garantita la riduzione dell’inquinamento indoor dall’introduzione di 
materiali fotocatalitici e da un sistema di ventilazione per la qualità dell’aria

Produzione di energia da fonti rinnovabili
Attraverso l’uso di pannelli fotovoltaici realizzati con celle di tipo DSSC 
integrate nei componenti di facciata

Prestazioni di comfort indoor
Attraverso l’adozione di materiali con caratteristiche prestazionali in grado 
di garantire il soddisfacimento del comfort degli utenti

Controllo integrato delle prestazioni energetiche
Attraverso la progettazione e lo sviluppo di un sistema di monitoraggio 
delle prestazioni termoigrometriche della facciata e dei suoi componenti

Integrazione architettonica
Con lo studio finalizzato a garantire l’integrazione dei moduli SELFIE sia 
negli edifici di nuova costruzione che per negli interventi di retrofit

Valutazione degli impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita
Con il calcolo dell’impatto ambientale legato al consumo di energia e 
materia e alle emissioni nell'ambiente per la fase di produzione dei 
componenti e il loro assemblaggio, per la fase operativa e per la fase di 
fine vita



IMPLICAZIONI E RICADUTE /2

Edilizia scolastica

Riduzione dei consumi energetici
I componenti sono stati progettati per ridurre le dispersioni energetiche nei 
mesi invernali e limitare i fenomeni di surriscaldamento nei mesi estivi, 
grazie all’adozione di materiali innovativi nella parte opaca e trasparente

Riduzione dell’inquinamento interno
Viene garantita la riduzione dell’inquinamento indoor dall’introduzione di 
materiali fotocatalitici e da un sistema di ventilazione per la qualità dell’aria

Produzione di energia da fonti rinnovabili
Attraverso l’uso di pannelli fotovoltaici realizzati con celle di tipo DSSC 
integrate nei componenti di facciata

Prestazioni di comfort indoor
Attraverso l’adozione di materiali con caratteristiche prestazionali in grado 
di garantire il soddisfacimento del comfort degli utenti

Controllo integrato delle prestazioni energetiche
Attraverso la progettazione e lo sviluppo di un sistema di monitoraggio 
delle prestazioni termoigrometriche della facciata e dei suoi componenti

Integrazione architettonica
Con lo studio finalizzato a garantire l’integrazione dei moduli SELFIE sia 
negli edifici di nuova costruzione che per negli interventi di retrofit

Valutazione degli impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita
Con il calcolo dell’impatto ambientale legato al consumo di energia e 
materia e alle emissioni nell'ambiente per la fase di produzione dei 
componenti e il loro assemblaggio, per la fase operativa e per la fase di 
fine vita
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