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di Fabio Peron
a protezione del clima, l’efficienza energetica
risparmiando l’uso delle risorse e le crescenti esigenze d’isolamento acustico e termico
presentano sempre nuove sfide per la progettazione dell’ambiente costruito.
Il Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale è

stato fondato nel 1998 a partire dalla lunga esperienza sviluppata all’interno di Università Iuav dai docenti nel campo della Fisica dell’edificio

The Laboratory of Environmental Physics is
the place where students, researchers and professionals in design, construction and conservation
can find appropriate responses to the growing
demand for climate protection, energ y efficiency
and reduction in resources consumption.
The lab’s objective is to contribute to the realization of energ y-saving buildings using it in an
efficient way to offer inhabitants high quality
living and working conditions.
The main areas of action are energetics, thermo-physical, acoustics, lighting, analysis of the
materials life cycle, environmental analysis and
environmental control for the preservation of the
artistic and architectural heritage.

e dei materiali. Qui studenti, ricercatori e professionisti del progettare,
costruire e conservare possono incontrarsi per trovare risposte adeguate alla crescente complessità dell’architettura sostenibile. Infatti, da
una parte il Laboratorio costituisce uno strumento di supporto alle attività didattiche dei diversi corsi di laurea triennale e laurea magistrale
dell’Università Iuav di Venezia e fornisce gli strumenti per sviluppare
tesi di laurea e di dottorato di impronta sperimentale. Dall’altra, il Laboratorio è uno spazio per la ricerca, la sperimentazione e lo studio
di tecniche, componenti e materiali per il mondo delle costruzioni e
dell’ambiente costruito. Due parti che si coniugano nel sostegno che il
Laboratorio dà al master BEAM Processi Costruttivi Sostenibili dello Iuav,
fucina di specialisti formati negli ambiti strategici dell’efficienza energetica, della modellazione BIM (Building Information Modeling) e delle
valutazioni ambientali e prestazionali fortemente integrate all’interno
del processo edilizio.
Obiettivo del Laboratorio è contribuire alla realizzazione di edifici che
conservino e usino in maniera efficiente l’energia offrendo agli abitanti
condizioni di vita e lavoro di elevata qualità. Gli ambiti di azione sono
quelli dell’energetica, della termofisica, dell’acustica, dell’illuminotecnica, dell’analisi del ciclo di vita dei materiali, delle analisi ambientali e
del controllo ambientale per la conservazione dei beni artistici e architettonici. Le sue principali linee di azione sono le seguenti:
-- supporto alle aziende nelle attività di ricerca e sviluppo offrendo
la possibilità di caratterizzare e testare prodotti e materiali, verificandone le prestazioni;
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-- assistenza tecnico-scientifica a enti pubblici e privati nell’ambito
della progettazione e della realizzazione di interventi ad alto grado
di complessità sia sul nuovo che sul costruito;
-- formazione: organizzazione di corsi e seminari; predisposizione
di materiale didattico.
Il Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale è iscritto all’albo dei
Laboratori di Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca - MIUR e collabora con diversi istituti di ricerca e
laboratori di prova pubblici e privati tra i quali: LabAcus di Università di Padova, Stazione Sperimentale del Vetro di Murano, t 2i

l’esperienza pluriennale nel
settore e le attrezzature
disponibili permettono la
caratterizzazione secondo le
normative vigenti di materiali e
componenti da un punto di vista
termico, igrometrico e acustico

trasferimento tecnologico e innovazione (TV), CNR - Istituto di
Tecnica delle Costruzioni sede di Padova, Ricert di Malo (VI).
Esso promuove inoltre il trasferimento della ricerca applicata al
mondo della produzione e al mercato attraverso convenzioni e
agreement di ricerca e sviluppo in cui i partner sono imprese, studi di
progettazione ed enti pubblici. Vengono svolte attività di supporto
concernenti studi a carattere specialistico, formulazione di pareri
tecnici e scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità,
assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o
supervisione. L’esperienza pluriennale nel settore e le attrezzature
disponibili permettono la caratterizzazione secondo le normative
vigenti di materiali e componenti da un punto di vista termico,
igrometrico e acustico. È possibile inoltre la messa a punto di in-
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dagini specifiche e set up sperimentali ad hoc secondo le esigenze.

ato di Iuav che ha svolto la tesi presso il Laboratorio. Sempre con

Tra le molte ricerche, in corso o concluse, a dimostrazione del

questa impresa di costruzione il Laboratorio ha siglato una con-

successo della sinergia fra imprese e Laboratorio, si colloca quella

venzione per monitorare le performance di una casa di cura da loro

svolta con “Il Quadrifoglio”, una piccola impresa della provincia di

realizzata, analizzando il modo reale di funzionare degli impianti

Treviso, produttrice di serramenti e sistemi di isolamento esterno.

per intervenire sui punti critici. Per definire un edificio “intelli-

L’azienda ha richiesto uno studio del sistema di montaggio dei ser-

gente” infatti, non basta controllare tutti gli impianti e accumulare

ramenti per determinare le soluzioni di miglior rendimento ener-

enormi quantità di dati ma bisogna sapere come interpretare le in-

getico che il Laboratorio ha realizzato attraverso prove in labora-

formazioni raccolte e integrarle tra loro.

torio e misure termografiche su loro installazioni. Con la stessa

Tra il 2011 e il 2014 nell’ambito del progetto Iuav_Lab1 l’Università

azienda e su un altro tema, il Laboratorio ha valutato la possibilità

Iuav ha potuto ampliare le dotazioni dei suoi laboratori pensando

di abbinare alla perlinatura in legno, richiesta per sistemi a cappot-

all’interazione con le imprese locali. Si sono acquisiti strumenti per

to da realizzare su edifici in montagna, un polimero che consen-

la caratterizzazione acustica e termica dei materiali, per la qualifi-

tisse maggiore durabilità e protezione dai ponti termici. La ricerca,

cazione meccanica e antisismica di strutture e per l’analisi di mate-

che ha dato esito positivo, ha stimolato così l’azienda a introdurre

riali antichi per la conservazione.

questa modifica tecnologica.

Dal 2010 al 2013 si è avuta una collaborazione proficua e ope-

Altro esempio, ora in corso, è la collaborazione con Cazzaro Co-

rativa con Confindustria Belluno Dolomiti e con Green Building

struzioni nata dalla partecipazione come relatore di Mauro Caz-

Council Italia che ha portato alla realizzazione per 3 edizioni di un

zaro a un master sulla progettazione sostenibile. Da quell’evento è

master di secondo livello in Processi Costruttivi Sostenibili.

nata un progetto finalizzato all’introduzione del BIM in azienda,

Aziende, professionisti e società di ingegneria hanno potuto parte-

con sperimentazione su un progetto e cantiere pilota. La partnership

cipare alle attività didattiche presentando le loro pratiche operative

è stata coinvolta in una serie di attività di formazione in azienda

e ospitando gli studenti per tirocini formativi.

sulla metodologia BIM e sulle opportunità correlate al settore delle

Il Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale dunque, può contribu-

costruzioni; in seguito è stata sviluppata la progettazione esecutiva

ire concretamente al miglioramento della prassi del progetto, della

di un edificio residenziale multipiano interamente con la tecnolo-

costruzione e della gestione degli edifici. Per questo mette a dispo-

gia BIM, quale supporto principale durante tutte le fasi di cantiere

sizione del territorio, delle imprese e dei professionisti la propria

e la contabilizzazione delle forniture.

esperienza e la propria strumentazione ed è pronto a sviluppare

Ulteriore ricaduta positiva frutto di questa cooperazione: per svol-

nuovi progetti e iniziative nel campo dell’energetica, della sosteni-

gere e sviluppare quest’attività Cazzaro S.r.l. ha assunto un laure-

bilità, della qualità dell’ambiente.
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NOTE
1- Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione.
IMMAGINI
Crediti: FisTec.
01 - Doppia piastra (Hot Plate). È uno strumento di misura con il quale è possibile
determinare la conduttività termica e la
resistenza alla trasmissione del calore.
Può essere utilizzato per materiali da costruzione, isolamento, sistemi vetrati.
02 - Doppia camera con anello di guardia.
È un apparato di misura della trasmittanza termica in regime stazionario con il
quale è possibile determinare le proprietà
termiche di interi sistemi (come ad esempio pareti) o elementi singoli (serramenti
e infissi).
03 - Hot Disk. È uno strumento utilizzato
per analizzare le proprietà di trasporto
termico su campioni solidi, liquidi, polveri, paste e schiume di piccole dimensioni,
determinando contemporaneamente conduttività termica, diffusività termica e calore specifico del materiale.
04 - Mini turbina eolica ad asse verticale in
dotazione al Laboratorio.
STAFF
Direttore scientifico: Fabio Peron.
e-mail: fperon@iuav.it
Personale docente: Francesca Cappelletti, Antonio Carbonari, Piercarlo Romagnoni, Massimiliano Scarpa.
Personale tecnico: Mario Celebrin, Massimiliano De Bei, Michela De Maria.
Collaboratori: Tiziano Dalla Mora, Alessandro Righi, Paolo Ruggeri.
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