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Architettura Bioclimatica

L'architettura bioclimatica usa gli elementi naturali del sito (il 

sole, il vento, l'acqua, il terreno e la vegetazione) per realizzare 

edifici termicamente efficienti in grado di soddisfare i requisiti di 

comfort termico, indipendentemente dall'uso di impianti di 

climatizzazione.

Quando gli elementi naturali come sole, vento, acqua e terreno 

diventano fondamentali per realizzare edifici termicamente 

efficienti.
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La casa di Socrate

La Casa di Socrate.

Il terzo libro “Memorabili di Socrate”, scritto da Senofonte, narra 

che Socrate, nel bel mezzo di una crisi energetica causata da 

una carenza di legna da ardere, osservava : ” Nelle case 

che sono affacciate a Sud i raggi del sole penetrano nel portico in 

inverno, mentre in estate il percorso del sole si sposta più in alto 

sopra alle nostre teste ed oltre il tetto, così da regalarci l’ombra. E 

se questa soluzione è la migliore, dovremmo costruire gli edifici più 

alti verso Sud per sfruttare il sole durante l’Inverno e più bassi 

verso Nord per tenere fuori i venti freddi"

Discorso di Senofonte 430-355 a.C

La teoria di Socrate presentava un difetto : la 

casa perdeva il calore del sole altrettanto velocemente di 

quanto lo guadagnava a causa di perdite per trasmissione e 

ventilazione. 

I Romani che se il portico a Sud e le finestre 

degli edifici fossero state rivestiti con lastre di mica o di vetro 

incorniciate con un telaio in legno, l’energia del sole sarebbe 

rimasta in parte all’interno dei locali, facendo aumentare la 

temperatura dell’aria ed in parte anche quella delle superfici.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI COMPLESSI TURISTICI TERMALI
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Ipocausto

I Romani avevano ben presente i principi della Bioclimatica e

della fisica tecnica, grazie sia alla conoscenza dell’architettura

“passiva” greca sia a ciò che avevano imparato in Egitto, e

cercarono di adattarli ai diversi climi dell’impero Romano.

Marco Vitruvio (80-15 a.C.) scrisse : “ Se vogliamo che il progetto

delle nostre case sia corretto dobbiamo cominciare a capire come è

il clima dei paese in cui verranno costruite. Ci sono tipi di abitazioni

appropriate per l’Egitto, altri per la Spagna, altri ancora differenti

per Roma e così per tutte le terre ed i paesi con caratteristiche

differenti”.
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Gli stessi Romani scoprirono, tramite la tecnica dell’ipocausto, un 

sistema di riscaldamento che consisteva nel far circolare aria 

calda sotto al pavimento che, a sua volta, era rialzato tramite 

colonnine e supporti , in modo da scaldare le superfici al posto 

dell’aria così da creare un maggior livello di comfort con una 

maggiore efficienza energetica ed una migliore salubrità degli 

ambienti

Gli impianti di riscaldamento romani erano costituiti 

dall’ipocausti, uno o più stufe, accudite incessantemente dagli 
schiavi, alimentate da legna, carbone vegetale o fascine. Un canale 
conduceva il calore insieme alla fuliggine e al fumo all'ipocausto 
adiacente, formato da tanti pilastrini di mattoni, detti 
suspensurae, attraverso cui circolava il calore.

Le suspensure, formate da mattoni quadrati sovrapposti, costituivano 
delle pilae alte di solito circa 50 cm. Vitruvio nel I sec. a.c. le descrisse 
associate agli ipocausti dei calidari termali ("suspensura caldariorum")

Caio Sergio Orata (Lucrino, 140 a.c – 90 a.c. ) viene ritenuto 
l'inventore dei "pensiles balneae", cioè il riscaldamento a ipocausto 
nelle terme. Poiché però l'ipocausto era già usato in Grecia, si ritiene 
che l'invenzione di Orata fosse il bagno a vapore, insomma la sauna.



Torri del Vento
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L’aria viene spinta verso il tunnel dove viene fatta raffreddare a contatto con l’acqua, per poi rientrare all’interno dell’edificio dal 

pavimento. L’aria calda viene naturalmente espulsa, sempre per effetto della pressione, dalla torre posta a diversi metri di altezza da terra. In 
questo caso non si crea un “effetto polvere” perché la sabbia viene già trascinata via dal canale sotterraneo e l’effetto di raffrescamento è molto 
più efficace della semplice convezione naturale dell’aria.

Una Torre del Vento è un edificio che veniva 

utilizzato nell’Antica Persia per mitigare il caldo torrido 

all’interno degli edifici. Il sistema funzionava in modo da 

prelevare dall’interno aria calda durante il giorno ed immetterne 

di fresca durante la notte. Le torri del vento più famose sono 

ancora visibili in Iran, in Pakistan e in Afghanistan. La culla 

della loro invenzione è stata certamente l’impero persiano, ma 

non si è certi se fu proprio in Iran che venne costruito il primo 

esemplare.

Le torri del vento funzionano anche in assenza di 

vento: la fisica ci insegna infatti che in maniera naturale l’aria 

calda (che durante il giorno si accumula all’interno) tende a 

salire verso l’alto grazie alla sua leggerezza, e trova via 

d’uscita alla sommità del camino; di notte invece le più basse 

temperature dell’aria esterna raffrescano le pareti interne 

della torre, che rilasciano poi lentamente l’aria più fresca e più 

densa durante le successive ore della giornata, scendendo 

nell’edificio in virtù del maggior peso.

Estetica e Funzionalità
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Facoltà d’Arte, Media e Design della Nanyang Technical 

University di Singapore l’attenzione al fattore green è 

un’evidente priorità. 

La scuola, progettata da CPG Consultans, si 

compone di tre corpi di fabbrica arcuati intersecati tra loro, che 

raggiungono i 5 piani. La volontà di portare il verde in alto verso 

il cielo prende forma nel maestoso tetto verde che si sviluppa 

in modo simile a grandi rampe: gli studenti possono percorrere 

facilmente il giardino e utilizzarlo come tranquillo luogo 

d’ispirazione e di studio, di relazione, o di relax all’aria aperta.

Il tetto verde dal compatto strato erboso diventa 

determinante per un migliore microclima interno, con 

conseguente risparmio sui consumi di riscaldamento e soprattutto 

raffrescamento: a quest’ultima funzione contribuisce anche lo 

specchio d’acqua presente all’interno della corte.

L’acqua piovana viene opportunamente 

convogliata, raccolta in un serbatoio e utilizzata per l’irrigazione del 

manto erboso e delle piante del giardino. La facciata è interamente 

vetrata e permette di godere di una piacevole vista sulla corte e di 

un’ottima illuminazione naturale degli atelier interni.

Il vetro amplifica il dialogo visivo tra interni ed 

esterni in linea con la concezione organica di permeabilità e 

fluidità di tutti gli spazi dell’edificio.

Natura Contesto Architettura

Genius Loci



Uno sguardo al futuro
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Con l’avvento della rivoluzione industriale e 

dell’energia “facile”, ovvero prodotta in un luogo diverso da 

dove è stata utilizzata e trasportata dove c’è bisogno, si è 

persa la consapevolezza di quanto sia difficile, costoso e poco 

efficiente (anche in senso ambientale) generare la sempre 

maggiore quantità di energia che ci serve per mantenere i nostri 

edifici ad un livello di comfort sempre più elevato.

Con il tempo l’importanza della forma dell’edificio e dei 

materiali con cui è realizzato l’involucro dei nostri edifici (la 

nostra terza pelle) è andata via via scemando per fare strada a 

impianti sempre più invadenti ed energivori, progettati da 

persone che hanno per lungo tempo ignorato la lezione di 

Socrate.

Nei momenti di crisi è sempre utile guardare al passato, a come 

facevano coloro che sono venuti prima di noi, accorgersi insomma 

che l’insegnamento filosofico di Socrate è utile : possiamo 

seguirlo studiando le modalità di funzionamento dell’architettura 

vernacolare e facendo tesoro delle conoscenze scientifiche e 

delle innovazioni tecnologiche che i nostri predecessori non 

avevano a disposizione, in modo da progettare in modo più 

consapevole.

Progettare un edificio passivo significa immaginare 

e creare un involucro in relazione al clima riducendo le perdite di 

energia e aumentando gli apporti gratuiti forniti dal sole, dal 

terreno, dal vento. In esso, bioclimatica e la bioedilizia interagiscono 

finalizzando i propri apporti al benessere degli utenti e al rispetto 

nei confronti dell’ambiente.

Edificio Passivo

Arch.Massimiliano Fronti



La Progettazione e gli incentivi Statali

Applicazione dei Bonus Fiscali

La riqualificazione degli edifici

Un progetto integrato e condiviso 
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La possibilità di applicare i Bonus fiscali alla

Riqualificazione Energetica e messa in sicurezza Sismica degli

edifici, è parte integrante e fondamentale della progettazione

Bioclimatica e dell'Architettura sostenibile.

Il raggiungimento di determinati requisti di

isolamento delle strutture disperdenti, uso e implementazione di

fonti rinnovabili (produzione per autoconsumo), installazione

consapevole delle schermature solari, opere che danno diritto a

detrazioni dal punto di vista fiscale, devono essere il punto di

partenza della riqualificazione energetica degli EDIFICI

ENERGIVORI.

I Bonus relativi alla riqualificazione degli edifici

se visti sotto l'ottica della opportunità di una piu' ampia

progettazione integrata e ragionata possono ampliare in

maniera esponeziale il beneficio derivante dalla loro sia sotto

l'aspetto climatico, che soprattutto nellì'ottica di RISPARMIO

ENERGETICO.

Bonus Fiscali

Ecobonus Ordinario 50%-65%

Bonus Facciate 90%

Sismabonus Ordinario 50%-70%-80%

Bonus Strutture Ricettive

La Risoluzione 34/2020 dell' Ade, fa chiarezza

sulla possibilità di applicazione anche ai soggetti Ires per

immobili merce , strumentali o patrimonio delle detrazioni fiscali

per interventi di Riqualificazione Energetica (ecobonus) e per

miglioramento sismico di immobili appartenenti a qualsiasi

categoria catastale.

-



Ecobonus
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La seguente tabella, si riferisce alle condizioni

d'accesso previste per il 2020, modificate dalla

L77/2020, sintetizza gli interventi incentivabili con

gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Opzione per cessione del Credito



Sismabonus
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Per le spese sostenute nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021

per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone

sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona

3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate

a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione

del 50%, da calcolare su un importo complessivo di

96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e

fruibile in cinque rate annuali di pari importo.

La detrazione sale al 70%, se dalla

realizzazione degli interventi deriva una riduzione del

rischio sismico che determina il passaggio a una classe di

rischio inferiore, ovvero all’80%, se si passa a due classi

di rischio inferiori.

Semplificando, il SismaBonus è un incentivo economico concesso dallo Stato

Italiano per trattare la problematica della vulnerabilità sismica e rendere i

propri edifici maggiormente resistenti e preparati ad un eventuale rischio

sismico.

Le classi di rischio del patrimonio immobiliare vanno dalla classe A+ (più sicura

e antisismica) alla classe G (meno antisismica). Ogni intervento che riguardi

il passaggio a una o più classi di rischio sismico inferiore, prevede una relativa

detrazione d’imposta.

Interventi ammessi da 1-bis a 1-septies dell’art.16 del DL 

63/2013 di miglioramento ammessi al Sismabonus :

1-bis, miglioramento sismico,

1-ter, inclusione delle zone sismiche 1, 2 e 3,

1-quater, riduzione della Classe di Rischio,

1-quinquies, interventi del comma 1-quater che riguardano le 

parti comuni,

1-sexies, inclusione delle spese per la classificazione e la 

verifica sismica tra le spese detraibili,

1-septies, demolizione e ricostruzione.Opzione per cessione del Credito



Bonus Facciate
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L’agevolazione fiscale consiste in

una detrazione d’imposta del 90% per interventi

finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna

degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria

catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici

devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto

ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste

assimilabili in base alla normativa regionale e ai

regolamenti edilizi comunali.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente

gli interventi sulle strutture opache della facciata, su

balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola

pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non

spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate

interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da

suolo ad uso pubblico.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti

i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio

dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che

possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di

intervento. La detrazione non spetta a chi possiede

esclusivamente redditi assoggettati a tassazione

separata o a imposta sostitutiva.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese

documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico

bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari

importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di

detrazione.

Nessun limite di spesa e detrazione sempre al 90%

Attenzione:

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di

sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono

dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della

superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano

soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida

nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai

valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto

Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla

sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità

stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Opzione per cessione del Credito
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Rilancio dell’economia nel settore turistico

e termale l’articolo 79 D.L. 104/2020 ha destinato

fondi pari a 180 milioni di euro per ciascuna annualità

al rifinanziamento del credito d’imposta per la

riqualificazione ed il miglioramento delle strutture

ricettive. Per quanto non diversamente disposto dalla

fonte primaria vi è un espresso rimando alle

disposizioni, ove applicabili, dell’articolo 10 D.L.

83/2014.

Restano alcuni aspetti del bonus alberghi

2020-2021 da chiarire, in relazione a vincoli previsti

nella previgente disciplina attuativa e non richiamati nel

Decreto Agosto:

•esistenza della struttura al 01.01.2012 quale

condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio;

•massimale di credito di euro 200.000 nel biennio;

procedura di ottenimento del credito e in particolare se

applicabile il meccanismo del c.d. click day.

Nessuna menzione di opzione per Cessione del Credito

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF256D05313C5C99592DE3D5ED7E14A040EA116AF233ED8249DF7481B717C9543B53FECAB707C8A77E2FC92DFE7A9B95B9C7AD63AD3818119BBE0A9F2382057A22EB6E6BC2A3BDDC1D1E21333AF463C83E2AD09CF526E11286ADEA6EA2173876EC90AC9D6076ECE85CC542B5DD1DBDB368BE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EEFF3541618FE0215134602A27128806530708BC22F417F2CCC5C84E5DE276A39958FBD77F14FBE58E5B5F82C69FB22BF945B24E7BBF49DADEAC199C6AAAA004668AA87BF8363D8541A97642815E346FF3F9A8B0D4E13F84D97BE419F19DD6E7FB87542F184C139C45E571162177FFB1D19401046ED45D792EEB168AD908DD6E3D8F5C16B9B00EDD0C74C435DFC9D42333A1BF7E8886FEC6B18C1D096740F75D9DF601957DC0C8E729C67042EADE27E92AC995550A6568EBC
https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2020/09/Ambito-applicativo-temporale.png


Il Progetto = Sintesi Analisi Obiettivi

www.massimilianofronti.it

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI COMPLESSI TURISTICI TERMALI

Progettazione integrata e sostenibile di uno sviluppo immobiliare a Prizren_Kosovo_2019 Massimiliano Fronti, Architetto

Progettzione integrata e

sostenibile per il risparmio

energetico.
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