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Abstract 

La Nuova Zelanda è spesso considerata un Paese ricco di risorse naturali 
incontaminate, ma questo presunto stato naturale è sempre più minacciato dall’attività 
umana, causa del crescente consumo di energia e di emissioni inquinanti. In questo 
contesto gli edifici residenziali rappresentano uno dei maggiori fattori di criticità. Oltre 
ad essere estremamente ‘energivore’, le abitazioni neozelandesi sono note per essere 
fredde, umide e per nulla confortevoli, contribuendo all’elevata incidenza di casi di 
asma e malattie respiratorie - tra i più alti nei paesi industrializzati – e di mortalità 
invernale. Poiché l’attuale patrimonio abitativo è composto principalmente da edifici di 
scarso livello prestazionale, sia in termini di efficienza energetica che di comfort, il loro 
recupero appare l’approccio più sostenibile per assicurare condizioni abitative 
confortevoli e salubri, preservando il patrimonio di edilizia storica. 

Questo articolo analizza l’edilizia abitativa tradizionale neozelandese, in rapporto ai 
requisiti odierni di efficienza energetica e benessere degli occupanti. L’indagine si 
concentra sulla principale area metropolitana del Paese, la regione di Auckland, di cui 
analizza i tradizionali tipi edilizi per sviluppare quindi nuove procedure di retrofitting. 
Sulla base di un’accurata analisi del patrimonio abitativo esistente - in relazione a 
orientamento, dettagli costruttivi, livelli di isolamento, ventilazione e umidità – l’articolo 
produce una serie di raccomandazioni pratiche per il recupero finalizzato al 
miglioramento dell’efficienza energetica e delle condizioni abitative degli occupanti. 

 

Keywords: Eco-retrofitting, Indoor Environmental Quality, riqualificazione energetica, 
permeabilità all’aria, sistemi costruttivi in legno. 

 

 



 
 

1. Introduzione 
La Nuova Zelanda è spesso considerata un Paese ricco di risorse naturali 
incontaminate, ma questo presunto stato naturale è sempre più minacciato dall’attività 
umana, causa del crescente consumo di energia e di emissioni inquinanti. In questo 
contesto gli edifici residenziali rappresentano uno dei maggiori fattori di criticità. Oltre 
ad essere estremamente ‘energivore’, le abitazioni neozelandesi sono note per essere 
fredde, umide e per nulla confortevoli, contribuendo all’elevata incidenza di casi di 
asma e malattie respiratorie - tra i più alti nei paesi industrializzati – e di mortalità 
invernale, nonostante buona parte del paese abbia clima temperato. E’ vero, tuttavia, 
che la Nuova Zelanda è classificata al sesto posto tra i Paesi dell’OCSE, 
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, con la più bassa 
produzione di energia elettrica da combustibile fossile (21%): la maggior parte 
dell’energia è di tipo idroelettrico (72%) - al terzo posto tra i paesi dell’OCSE - mentre 
l’energia geotermica, o derivata da altre fonti rinnovabili, ammonta al 7% del totale. 
Tuttavia un terzo dell’energia distribuita dalla rete nazionale (33%) è utilizzata dal 
settore residenziale1

Purtroppo il settore residenziale (ma, di fatto, l’intero comparto edilizio) costituisce uno 
dei principali consumatori di combustibili fossili, un problema in parte causato dalle 
scarse prestazioni degli edifici. L’Autorità per l’Efficienza e la Conservazione 
dell’Energia

, per il quale costituisce la principale fonte per il riscaldamento e 
l’acqua calda.  

2 (EECA) ha infatti recentemente accertato che una delle maggiori cause 
di inefficienza energetica e problemi di salute è lo scarso livello di isolamento termico 
delle abitazioni neozelandesi3. Questo si spiega considerando che solo nel 1978 è 
stato introdotto un livello minimo di isolamento termico per le nuove costruzioni e 
quindi tutti gli edifici costruiti in precedenza – 1.4 milioni, pari al 65% dell’attuale 
patrimonio abitativo – non erano soggetti ad alcun vincolo per la riduzione dei 
consumi energetici. Di conseguenza, 900.000 abitazioni hanno inadeguati (o 
inesistenti) livelli di isolamento termico e in inverno, nonostante l’elevato consumo 
energetico, le temperature interne rimangono decisamente troppo basse. 
L’Associazione Neozelandese per la Ricerca Edilizia4 (BRANZ) ha recentemente 
dimostrato che le temperature interne delle abitazioni sono effettivamente molto basse 
in periodo invernale, con valori medi per il soggiorno e le camere da letto 
rispettivamente di 15.8oC e 14.1oC, decisamente al di sotto dell’intervallo 18-24oC 
raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità5. Inoltre, in inverno, l’umidità 
relativa all’interno delle abitazioni si mantiene costantemente sopra il 65%, generando 
le condizioni ideali per lo sviluppo di muffe6. La relazione tra fredde e umide condizioni 
abitative e l’incidenza di asma, malattie da raffreddamento e altre patologie invernali é 
stata dimostrata da diverse ricerche internazionali. In particolare, i risultati di un 
significativo studio della Scuola di Medicina dell’Università di Otago, a Dunedin (NZ), 
pubblicati nel 2007, provano che in Nuova Zelanda si registra una maggiore incidenza 
dei casi di asma nei bambini cresciuti in ambienti abitativi freddi e umidi7

Considerando questo scenario e il fatto che la maggior parte dell’attuale patrimonio 
edilizio abitativo, pari a circa 1.6 milioni di abitazioni, è composto da edifici di scarso 
livello prestazionale, sia in termini di efficienza energetica che di comfort, il loro 
recupero appare l’approccio più sostenibile per assicurare condizioni abitative 
confortevoli e salubri, preservando il patrimonio di edilizia storica

. 

8. Nonostante ogni 
anno si costruiscano in Nuova Zelanda 20.000 nuove abitazioni a fronte di 80.000 
ristrutturazioni, la situazione del patrimonio abitativo esistente non sembra migliorare, 
poiché scarsa attenzione è dedicata alla prestazione energetica degli edifici e al 
comfort interno. Questa tendenza non è contrastata dagli strumenti urbanistici in atto, 
che, nelle aree ad alta concentrazione di costruzioni storiche in legno, sono 
principalmente finalizzati alla salvaguardia e alla manutenzione dell’involucro 



 
 

esterno9

Questo articolo presenta i risultati iniziali di uno studio attualmente in corso 
all’Università di Auckland, finalizzato a riportare l’attenzione pubblica sulla necessità di 
migliorare efficienza energetica e comfort del patrimonio abitativo esistente. L’obiettivo 
principale del programma di ricerca è la verifica delle condizioni dell’edilizia 
residenziale in Auckland – considerata esemplare della situazione nazionale per la 
sua estensione – per individuare quindi le strategie di recupero più appropriate per i 
diversi tipi edilizi. Lo studio esamina le differenti fasi dello sviluppo urbanistico di 
Auckland e le varie tipologie abitative associate, che verranno quindi analizzate e 
comparate in relazione alle loro potenzialità di adeguamento delle prestazioni 
energetiche e di comfort, sia alla normativa vigente, sia per la realizzazione di edifici 
ad energia zero. 

, senza considerare in alcun modo le prestazioni termiche ed energetiche 
dell’edificio. 

 

2. Indagine tipologica 
Nonostante la varietà di condizioni climatiche e topografiche che caratterizza il Paese, 
in tutta la Nuova Zelanda sono stati utilizzati tipi edilizi con caratteristiche comuni: 
principalmente case in legno10 con il tetto in lamiera e isolamento scarso o 
inesistente. Recenti modificazioni tipologiche, generalmente dovute a trasformazioni 
socio-culturali o emendamenti della normativa edilizia, hanno prodotto solo variazioni 
regionali di carattere minore. Per questo l’area metropolitana di Auckland, con 
439.083 abitazioni occupate e 33.354 libere11

Nonostante l’abbondanza di ricerche realizzate in NZ sul tema dell’housing, un 
sistema esauriente di classificazione tipologica dell’esistente non è ancora disponibile. 
Solo recentemente Beacon Pathway ha condotto uno studio tipologico sulle abitazioni 
neozelandesi, preliminare al progetto di ricerca ‘HomeSmart’

, che alloggiano 32.4% della 
popolazione neozelandese, offre un quadro rappresentativo delle tipologie residenziali 
usate nel paese. Durante i 160 anni del rapido sviluppo urbanistico di Auckland, la 
varietà tipologica del suo tessuto edilizio si è progressivamente arricchita. Tuttavia, 
oltre all’uso estensivo del legno, anche altre caratteristiche comuni si possono 
riscontrare in edifici realizzati durante specifiche fasi storiche. Queste analogie 
consentono di raggruppare l’edilizia abitativa esistente in categorie omogenee, per 
identificare i tipi che, per caratteristiche costruttive o stato manutentivo, risultano piú 
adeguati (o bisognosi) per interventi di retrofitting. 

12 sul recupero 
dell’edilizia abitativa, identificando una serie di tipologie di base, a cui sia possibile 
riferire almeno 80% del patrimonio esistente: Edilizia di primo insediamento (pre-
1890); Villa (1880–1920); Bungalow (1920–1930/40); Edifici Art Deco (1925–1935); 
Edilizia abitativa pubblica (1930–1970); Complessi residenziali degli anni ’60; 
Abitazioni degli anni ‘70 (1970–1978)13; Abitazioni degli anni ‘80 (1978–1989); 
Abitazioni dei primi anni ’90 (1990–1996)14

Per individuare le tipologie con priorità di intervento su cui sviluppare specifiche 
procedure di recupero, basandosi solo su dati quantitativi, ci si dovrebbe concentrare  
sugli alloggi costruiti tra il 1950 e il 1990, e particolarmente sull’edilizia pubblica del 
periodo 1930-1970, che presenta una ricca articolazione tipologica

; Abitazioni dell’ultimo decennio (1996–
2007). Sulla base di questa sommaria classificazione, ulteriori ricerche sono state 
condotte per identificare la prevalenza dei diversi tipi nell’area metropolitana di 
Auckland e le loro caratteristiche in termini di comfort e consumo energetico.  

15. Tuttavia, se si 
considerano prioritari i benefici – sia in termini di efficienza energetica che comfort 
interno – che potrebbero derivare da operazioni di riqualificazione, risultano più 
rilevanti alcuni tipi realizzati in epoche precedenti, in particolare l’edilizia di primo 



 
 

insediamento, le ville, i bungalow e gli edifici del primo programma di edilizia abitativa 
pubblica. La persistenza di sistemi costruttivi tradizionali, sviluppati localmente in 
epoca vittoriana a partire dal modello britannico, consente però di raggruppare le 
tipologie elencate, che possiedono infatti significative caratteristiche comuni e sono 
state realizzate prima del 1978, data in cui è stato introdotto in Nuova Zelanda 
l’isolamento minimo obbligatorio. 

 

2.1 Dagli inizi agli anni ’30 
I primi cottage, che hanno sostituito i ripari temporanei dei primi colonizzatori europei, 
erano semplici case unifamiliari rettangolari, con tetto a falde e ingresso centrale, 
costituite da una o due coppie di stanze accostate. Inizialmente si trattava di edifici 
prefabbricati importati direttamente dall’Inghilterra, ma successivamente, con lo 
sviluppo dell’industria del legno, hanno iniziato ad essere prodotti localmente, con 
forme più complesse che si possono considerare la prima espressione di uno stile più 
propriamente neozelandese,  la villa di epoca vittoriana16

Derivati da questa tradizione di prefabbricazione, ville e bungalow erano propriamente 
tipi sviluppati per la produzione di massa, spesso costruiti dallo stesso imprenditore 
utilizzando lo stesso schema planimetrico. La villa è stata il tipo dominante in Nuova 
Zelanda dal 1880 al 1915, simbolo della rigogliosa classe media vittoriana

. 

17 e 
localizzata prevalentemente nei quartieri più antichi e centrali18

Figura 1. Villa vittoriana, Ponsonby, 
Auckland (Zhang, p. 52). 

. Il suo impianto 
planimetrico è estremamente semplice, con un ingresso centrale che dà accesso ad 
un lungo corridoio sul quale affacciano tutte le stanze, disposte simmetricamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il 1918 la villa è stata completamente sostituita dal più semplice bungalow 
californiano, segno dell’evoluzione verso una società più moderna. I bungalow erano 
progettati da locali disegnatori o realizzati su modelli importati da oltreoceano ed 
erano caratterizzati da pianta simmetrica – con ingresso e corridoio centrali - o 
asimmetrica – con ingresso laterale e una hall centrale che dava accesso a tutte le 
camere. Realizzati dopo la I Guerra Mondiale, i nuovi sobborghi erano sistemati ai 
margini dei quartieri di ville – o in aree centrali ma meno accessibili – e lungo nuove 
arterie di comunicazione. 

La maggior parte delle abitazioni realizzate fino al 1930 avevano struttura e 
rivestimento delle pareti esterne in legno – entrambi realizzati meccanicamente  – 
senza traversi né strato di impermeabilizzazione all’acqua. I montanti avevano altezza 
variabile da 2.4 m nei tipi più antichi, a 3.6 m nelle più ‘rappresentative’ ville, e 
l’intercapedine esterna era priva di isolamento.  



 
 

 
Figura 2. Moses, H., Progetto per una abitazione in Wattage St., Mrs. Butters, HM77, 
Holman & Moses collection, Architecture Archive, University of Auckland Library. 

Figura 3. Clark, J., Progetto per una abitazione in Remuera Road, Mrs. Reuntree, 
Johnson Clark collection, Architecture Archive, University of Auckland Library. 

Figura 4. Ville Vittoriane e Cottage – Dettagli costruttivi (Zhang,p.154). 

Figura 5. Bungalow – Dettagli costruttivi (Zhang,p.157). 



 
 

 
Figura 6. Wilson, G., State House – Planimetria del Pianterreno, Department of 
housing construction collection, Architecture Archive, University of Auckland Library. 

Figura 7. Labour State House – Struttura in legno di pareti e copertura (Zhang, p.160). 

Figura 8 e 9. Labour State House – Dettagli costruttivi (Zhang, p.157). 

 



 
 

I tetti erano a falde contrapposte o a padiglione - con elementi di copertura aggiunti 
per verande e spazi di servizio – con pendenza media variabile, che è 
progressivamente diminuita dai 30–45º dei tipi iniziali, ai 24–27º dei bungalow. 
Inizialmente i materiali di copertura più comuni erano tegole o scandole, poi sostituite 
dalla lamiera corrugata; un’ulteriore variante è costituita dalle tegole in cemento e 
amianto, utilizzate per alcuni bungalow. I soffitti interni erano prevalentemente piani, 
rendendo disponibili generosi spazi di solaio. I pavimenti erano generalmente in 
legno, supportati dalla struttura lignea su pali, ad altezza variabile, dai 300 mm delle 
prime costruzioni ottocentesche, a circa un metro e consentivano un facile accesso 
allo spazio sotto il pavimento. 

I serramenti dei cottage e delle ville erano principalmente del tipo a ghigliottina, di 
dimensioni standard, ma sono stati spesso sostituiti nel tempo. I bungalow invece 
avevano finestre più semplici, con ante a ribalta, spesso con aperture a vasistas nella 
fascia superiore per la ventilazione. Infatti, indipendentemente dalle loro dimensioni, 
questi vecchi edifici erano ventilati naturalmente attraverso i serramenti, non sempre 
di grandi dimensioni, e tuttavia il ricambio d’aria era considerevolmente alto, a causa 
degli spifferi attraverso porte e finestre, ma anche delle abbondanti fessure tra le 
tavole in legno di pareti e pavimento.   

 

2.2 Edilizia abitativa pubblica 
Le tipiche case unifamiliari di edilizia pubblica realizzate negli anni ’30 condividono 
molte caratteristiche dei tipi precedenti, nonostante rappresentino un punto di rottura 
nella storia dell’housing in Nuova Zelanda dal punto di vista dell’impianto urbanistico, 
del soleggiamento e delle soluzioni costruttive. Questi edifici furono il risultato di un 
programma edilizio realizzato dal primo Governo Laburista per ovviare alla scarsità di 
alloggi seguita alla Grande Depressione del 1930. Nonostante il programma abbia 
portato alla realizzazione di numerose tipologie diverse, il tipo edilizio di base negli 
anni ’30 era la casa unifamiliare di piccole dimensioni (fino a 100 m2) e a pianta 
quadrata, generalmente nota come Labour State House. La maggior parte di queste 
abitazioni aveva struttura in legno e rivestimento in tavole di legno o in mattoni. Solo 
sporadicamente si incontrano strutture in blocchi di cemento, che in quel periodo 
cominciavano ad essere utilizzati come materiale da costruzione ed erano spesso 
utilizzati per le fondazioni.  

Figura 10. Labour State House, Orakei, 
Auckland (Zhang, p. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetto a capanna, pavimento sospeso (spazio sottopavimento superiore a 600 mm) e 
pareti non coibentate19, prive di membrana impermeabile, accomunano questa 
tipologia con quelle precedentemente descritte.  



 
 

Si riscontrano tuttavia differenze significative rispetto ai tipi precedenti quando si 
considera la localizzazione urbanistica, l’orientamento solare e la distribuzione 
interna. Nei tipi precedenti la disposizione nei lotti aveva come unico criterio 
l’allineamento stradale20

A partire dagli anni ’30, il programma di edilizia pubblica del Governo Laburista ha 
avuto il merito di migliorare gli standard abitativi in Nuova Zelanda. Le Labour State 
House furono realizzate in tutto il paese, in genere raggruppate in varie tipologie fino a 
costituire interi quartieri. Localizzate in zone collinari o aree residue ai margini dei 
quartieri di bungalow, queste abitazioni potevano finalmente disporre di lotti più 
grandi, con conseguente migliore accesso solare. La distribuzione interna delle 
Labour State House varia in funzione della scala degli edifici, della loro localizzazione 
e dell’orientamento, perché finalmente gli edifici non sono più orientati con il fronte 
principale verso strada ma in funzione di un migliore sfruttamento di luce e calore del 
sole

: gli edifici erano sistemati con il fronte principale rivolto verso 
strada, indipendentemente dall’orientamento solare, e sorgevano spesso a poca 
distanza gli uni dagli altri a causa delle dimensioni ridotte dei lotti – fatto che riduceva 
l’accesso solare. Anche la distribuzione degli ambienti interni si basava sul principio 
del fronte pubblico contrapposto al resto della casa più privato. L’esito di queste 
convenzioni che non consideravano le regole basilari del soleggiamento, è la 
realizzazione di locali bui, freddi, umidi, difficili da illuminare e riscaldare. 

21

 

. 

3. Passato e future: impatto degli interventi di retrofitting 
Le tipologie descritte dimostrano di essere ottime candidate per futuri interventi di 
riqualificazione: gli edifici presentano struttura lignea semplice e solida, facilmente 
accessibile nel sottotetto e nella cavitá sottopavimento al pianterreno, e pareti 
perimetrali a telaio prive di traversi, la cui intercapedine si presta agevolmente ad 
accogliere uno strato aggiuntivo di materiale isolante. Tuttavia, questa soluzione 
richiede particolare attenzione perché, a causa del tipo di struttura e per l’assenza 
della barriera di impermeabilizzazione all’acqua, potrebbe comportare problemi di 
condensa interstiziale, soprattutto in assenza di corretti sistemi di ventilazione. 
L’isolamento dei solai al pianterreno e nel sottotetto risulta invece meno problematico, 
sia in termini di accessibilità, sia per la naturale ventilazione delle cavità, che riduce i 
rischi di condensa. L’applicazione di vetri isolanti potrebbe invece risultare 
problematica a causa delle dimensioni dei telai originali e di norme per la tutela del 
patrimonio edilizio di rilevanza storica che ne proibiscono la sostituzione.   

Gli interventi di riqualificazione realizzati in passato hanno raramente avuto effetti 
consistenti dal punto di vista energetico – ad eccezione delle addizioni realizzate dopo 
il 1978, dotate di isolamento termico. La maggior parte delle vecchie abitazioni sono 
state modificate nel tempo per migliorarne la funzionalità, la distribuzione interna e le 
dimensioni. I più comuni interventi di ampliamento hanno riguardato l’addizione del 
bagno e della lavanderia al corpo principale dell’edificio, generalmente sul retro verso 
il giardino, indipendentemente dall’orientamento. Un’altra addizione piuttosto comune, 
soprattutto negli anni ’70, riguarda il garage. Purtroppo la dimensione ridotta della 
maggior parte dei lotti ha indotto i proprietari a realizzare garage o tettoie sul lato 
strada, riducendo ulteriormente l’accesso solare delle porzioni abitative. Anche molti 
dettagli di rilevanza storico-architettonica sono stati modificati durante gli interventi di 
ristrutturazione, ad esempio la chiusura di verande, l’installazione di serramenti in 
alluminio, la sostituzione del rivestimento in legno e variazioni del profilo del tetto e del 
materiale di copertura22.  



 
 

Tuttavia, in molti degli edifici ristrutturati l’alterazione potenzialmente più pericolosa è 
anche quella meno visibile: il metodo più comune ristrutturazione, che prevede il 
riempimento dell’intercapedine delle pareti esterne con materiale isolante, in 
determinate condizioni di temperatura, umidità e pressione del vento, può portare a 
seri danni dovuti alla condensa, poiché il materiale isolante potrebbe trattenere e 
accumulare l’umidità contenuta nell’aria con effetti sulle prestazioni termiche e la 
struttura portante in legno23. Per ovviare al problema alcuni professionisti preferiscono 
lasciare le pareti perimetrali prive di isolamento termico, concentrandosi invece su 
tetto e solaio, che, in termini di rapporto costi-benefici, sembrano fornire risultati 
accettabili nelle condizioni climatiche di Auckland, più miti rispetto al resto del 
paese24

 

. Tuttavia questa soluzione non risolve il problema delle dispersioni termiche 
delle pareti perimetrali e non consente di raggiungere condizioni di comfort interno 
soddisfacenti. 

3.1 Solutioni di retrofitting 
Per ognuna delle tipologie individuate, lo studio a cui fa riferimento questo articolo 
cerca di individuare possibili problemi e opportunità per il retrofitting, partendo 
dall’analisi delle comuni pratiche di ristrutturazione in Nuova Zelanda, che, purtroppo, 
risentono di una certa carenza d’informazione25 e spesso si affidano più al senso 
comune che a conoscenze specializzate. Ad esempio, le stesse procedure di 
intervento si applicano in tutto il paese, indipendentemente dalle specifiche zone 
climatiche e dalle diverse caratteristiche termoigrometriche di edifici in ambienti 
caratterizzati da elevata umidità, soprattutto invernale, e temperature estremamente 
variabili. Infatti il clima della Nuova Zelanda è piuttosto complesso e varia da 
condizioni subtropicali all’estremità nord del Paese a situazioni di clima freddo-
temperato all’altra estremità – che possono essere anche di tipo alpino in alcune zone 
montuose26

Attraverso l’impiego di metodi di analisi e programmi di simulazione sviluppati per il 
calcolo e la verifica di fattibilità di specifiche soluzioni di retrofitting, in questa ricerca è 
stato possibile evidenziare i potenziali rischi associati con le comuni pratiche di 
recupero del patrimonio edilizio esistente e individuare tecniche di intervento 
maggiormente appropriate. 

. Tuttavia, la ricerca si concentra sull’area urbana di Auckland e quindi 
analisi, proposte per il retrofitting e verifiche di calcolo fanno riferimento solo alle miti 
condizioni climatiche di questa parte del Paese, dove è minore la probabilità che si 
verifichino problemi di condensa interstiziale. Le temperature nella regione di 
Auckland non sono mai estreme e variano da medie minime giornaliere di 7.1°C  in 
inverno a valori massimi di 23.7°C in estate. Inoltre i livelli di umidità relativa esterna 
non scendono mai sotto il 75%, con picchi invernali del  90%. In queste condizioni, è 
possibile riqualificare facilmente le abitazioni della regione di Auckland affinchè siano 
efficienti e confortevoli, a condizione che le caratteristiche termoigrometriche degli 
edifici siano correttamente comprese.  

 

3.2 Caso studio: soluzioni di retrofitting per la Labour State House  
Per verificare l’efficacia o, piuttosto, i rischi associati alle comuni pratiche di 
ristrutturazione in nuova Zelanda, nello studio in esame sono stati utilizzati sistemi di 
calcolo e simulazione in grado di evidenziare eventuali problemi di condensa 
interstiziale. I valori di isolamento termico sono stati determinati facendo riferimento 
alla normativa nazionale sull’efficienza energetica degli edifici. Dal 2008 il New 
Zealand Standard NZS 4218:2004 impone nuovi livelli di isolamento termico per le 



 
 

nuove costruzioni, specifici per le diverse zone climatiche del Paese27

Nel caso di una Labour State House localizzata ad Auckland è stata ipotizzata una 
serie di misure di intervento che consentirebbero di raggiungere i limiti di legge. 
Essendo il sottotetto accessibile e ventilato, è stata prevista l’applicazione tra le travi 
del soffitto in legno di 120 mm di materiale isolante (λ = 0.04 W/mK) per raggiungere 
un valore accettabile di resistenza termica R pari a 2.9 m2K/W. Per l’isolamento del 
solaio contro terra si é adottata la soluzione più comune, l’applicazione di 60 mm di 
polistirene espanso (EPS), con cui ottenere la resistenza minima richiesta di 1.3 
m2K/W. Per le pareti perimetrali, seguendo la pratica comune, é stato previsto il 
riempimento dell’intercapedine con materiale isolante (generalmente lana di vetro o 
lana di roccia) per raggiungere la resistenza minima di 1.9 m2K/W. Sono stati qundi 
valutati gli effetti causati dall’assenza dell’intercapedine ventilata tra il rivestimento 
ligneo esterno e la struttura in legno con strato isolante, che, se può incrementare la 
resistenza termica della parete, aumenta però il rischio di formazione di condensa. 
Per verificare questa soluzione costruttiva sono state fatte simulazioni utilizzando il 
software WUFI (Wärme und Feuchte instationär), un programma di simulazione in 
condizioni non stazionarie per valutare le caratteristiche termoigrometriche dei 
componenti dell’involucro edilizio. I risultati della simulazione consentono di valutare 
l’eventuale aumento di umidità nella parete perimetrale che potrebbe ridurre l’efficacia 
del materiale isolante o causare danni strutturali e problemi sanitari dovuti alla 
formazione di muffe. La verifica sul caso studio ha dimostrato la possibilità che si 
verifichi condensa interstiziale, essendo il contenuto di l’umidità dello strato isolante 
costantemente troppo elevato (RH>80%).  

. Nonostante la 
norma non abbia valore retroattivo e non sia applicabile agli interventi di 
ristrutturazione, i valori di resistenza termica utilizzati possono servire come limite 
minimo per assicurare condizioni di comfort termico accettabili.  

 

 
 

Figura 11 e 12. Labour State House. Risultati della simulazione con WUFI: verifica 
della formazione di condensa interstiziale nella parete perimetrale coibentata, senza 
cavitá ventilata  (l’umiditá relativa raggiunge il 100% durante il periodo di verifica di 3 
anni) e con freno al vapore a diffusione igrovariabile (De Groot, pp. 123, 127). 

 

Per poter controllare il livello di umidità nell’isolamento sono state verificate due 
soluzioni alternative: la realizzazione di una cavità ventilata tra il rivestimento esterno 
e la struttura coibentata oppure la combinazione di una barriera all'aria e freno al 
vapore a diffusione igrovariabile con uno strato esterno impermeabile all’acqua28. Per 
entrambe le soluzioni proposte, l’analisi dei diversi strati dell’involucro esterno mostra 
livelli di umidità accettabili, senza problemi di accumulo o rischi di condensa 



 
 

interstiziale. Inoltre, poiché il programma di simulazione non considera gli effetti 
convettivi, si possono prevedere ulteriori benefici in seguito all’installazione corretta 
della barriera all’aria29

 

. Nonostante siano necessarie ulteriori verifiche - anche 
attraverso misure sul campo – i risultati di questa serie preliminare di simulazioni, 
relativa alle miti condizioni climatiche di Auckland, conferma la necessità di un 
approccio più accurato negli interventi di recupero in Nuova Zelanda, soprattutto nelle 
zone caratterizzate da condizioni climatiche più severe. 

3.3 Soluzioni innovative 
Le soluzioni integrate per il retrofitting devono necessariamente considerare i diversi 
aspetti dell’abitazione che possono avere implicazioni dal punto di vista energetico: le 
prestazioni dell’involucro (isolamento e tenuta all’aria), la ventilazione e i sistemi di  
riscaldamento e produzione dell’acqua calda sanitaria. Se si confrontano le 
prestazioni del patrimonio abitativo esistente in Nuova Zelanda – e le conseguenti 
condizioni abitative degli occupanti – con i più avanzati standard abitativi europei, 
appare evidente la necessità di forzare il processo di innovazione del settore delle 
costruzioni – in termini di sistemi, tecnologie e materiali. In particolare nel campo del 
recupero edilizio, è necessario implementare l’utilizzo di strumenti per la simulazione 
e la diagnostica per poter controllare effetti di lungo termine.  

La definizione di specifiche soluzioni di recupero rientra in una più ampia ricerca 
attualmente in corso sull’housing in Nuova Zelanda, guidata da un approccio olistico e 
con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità. Un aspetto rilevante in 
questo contesto è il potenziale sfruttamento dell’energia solare, sia attraverso sistemi 
passivi che attivi. Infatti, il paese rappresenta uno dei mercati più promettenti per 
l’applicazione di sistemi solari sia per effetto del costante aumento del costo 
dell’elettricità, sia per l’isolamento geografico e le condizioni climatiche - considerando 
che il soleggiamento è piuttosto elevato, con una media nazionale di circa 2000 ore 
all’anno30. Nonostante il mercato neozelandese dell’energia solare sia in fase 
emergente e mostri segni di rapida crescita, solo l’1.1% delle abitazioni utilizza sistemi 
solari attivi per la produzione di energia elettrica31

In termini di ambiente costruito, la significativa espansione urbana, combinata con 
l'elevato pendolarismo giornaliero dalle periferie, risulta in un numero considerevole di 
prime abitazioni ancora non collegate alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, 
che potrebbero facilmente trarre beneficio dall'utilizzo dell’energia solare. Alla scala 
dell'edificio occorre considerare che il patrimonio edilizio esistente è costituito 
sostanzialmente di abitazioni singole, con tetto a falda, la cui forma e orientamento 
potrebbero, in molti casi, favorire l'installazione di collettori solari per la produzione di 
acqua calda e di pannelli fotovoltaici - ulteriormente agevolata dall’assenza di sistemi 
di riscaldamento centralizzati. Infine, gli interventi di recupero potrebbero anche 
consentire adeguamenti che modifichino la distribuzione interna degli alloggi per 
applicare i principi fondamentali dell’architettura solare. Tuttavia, quando si interviene 
su edifici tradizionali di riconosciuto valore architettonico e culturale, l’applicazione di 
tecnologie solari, così come di altri componenti innovativi, richiede l’individuazione 
delle opzioni meno invasive per il rispetto dell’edificio e la conformità a norme locali di 
tutela del patrimonio di edilizia storica. 

. Questo scenario, considerato in 
termini di potenzialità, sará pienamente esplorato nella fase successiva dello studio in 
corso, che si concentrerá su soluzioni innovative di riqualificazione energetica per 
alloggi a consumo energetico zero.  

 



 
 

4. Conclusioni  
Con una temperature media annuale di 10°C a sud e 16°C all’estremità nord, e 2000 
ore di soleggiamento all’anno, la Nuova Zelanda sembra offrire adeguate condizioni 
climatiche e sufficienti risorse naturali per realizzare abitazioni confortevoli ed 
energeticamente efficienti. Purtroppo però, la maggior parte del patrimonio abitativo 
esistente è composto da edifici inefficienti, con preoccupanti effetti sui consumi 
energetici e sul comfort e salute degli occupanti. Nonostante le comuni pratiche di 
recupero sembrino provare la relativa facilità con cui è possibile realizzare un 
adeguamento energetico dell’esistente, le verifiche con programmi di simulazione 
innovativi evidenziano potenziali effetti di lungo periodo, che potrebbero risultare in 
danni strutturali e riduzione delle prestazioni dell’isolamento.   

La vera sfida sembra essere dunque la capacità di prevedere e controllare il 
comportamento termoigrometrico dell’edificio attraverso un’articolata strategia di 
intervento che consideri isolamento termico, ventilazione, tenuta all’aria e controllo 
dell’umidità. In particolare, quando gli interventi di retrofitting riguardano edifici di 
significativo valore storico, le tecnologie più innovative diventano un sussidio 
indispensabile per la loro conservazione e valorizzazione. Nonostante la ricerca sul 
campo sia fondamentale per validare i risultati preliminari finora ottenuti, i sistemi di 
calcolo e simulazione adottati hanno consentito di avviare la sperimentazione di 
procedure e sistemi innovativi di retrofitting per la realizzazione di edifici ad energia 
zero, che si prevede di attuare e testare nelle prossime fasi della ricerca.  
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