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Descrizione
Casi pratici di trasformazione di edifici esistenti in edifici ad alta efficienza energetica

L’opera è interamente dedicata alle ristrutturazioni di edifici esistenti mediante l’impiego dello standard Passivhaus.
Tramite questo libro il lettore potrà comprendere in maniera esaustiva come sia possibile trasformare un involucro
edilizio, caratterizzato da performance mediocri, in un manufatto ad alta o altissima efficienza energetica. Sono
presentati e illustrati approfonditamente tre casi pratici, certificati o in corso di certificazione, seguiti dall’Autore.
Ognuno di essi viene analizzato nel dettaglio: dalle caratteristiche di partenza alle modalità di intervento, il tutto
corredato da un apparato iconografico ricchissimo di schemi di progetto, foto di cantiere, dettagli costruttivi
commentati e spiegati punto per punto, comprese le prestazioni energetiche di partenza e quelle, elevatissime, finali
dopo gli interventi di ristrutturazione. Viene inoltre trattata la parte economica comprendente i costi sostenuti per gli
interventi illustrati e per la successiva gestione e manutenzione.
Le soluzioni proposte sono perfettamente attuabili, anche grazie alla sempre più massiccia diffusione di strumenti di
progettazione, procedure e prodotti idonei al recupero oltreché alle nuove costruzioni. Oltre all’abbattimento dei
consumi, infatti, negli edifici ristrutturati seguendo lo standard Passivhaus aumentano il comfort abitativo, la
salubrità dell’ambiente e la vita utile dell’immobile. A completamento di quest’opera si aggiungono preziose
indicazioni di “vita vissuta” da parte degli utenti che abitano queste costruzioni, raccolte e documentate dall’Autore.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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