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Jonathan Giuseppe Gorgone, ingegnere edile, si specializza come progettista di Architetture Sostenibili tramite Master di II livello presso l’InArch a Roma. Partecipa alla conferenza
internazionale CISBAT 2013 a Losanna. Opera nel campo della progettazione sostenibile,
impegnandosi a diffonderne concetti ed etica al di là degli aspetti prettamente architettonici.
Giuseppe Messina, architetto, consegue il livello base del Corso Nazionale di Bioarchitettura
INBAR. Promuove i principi dell’architettura sostenibile attraverso la progettazione e la riqualificazione in ambito civile. Svolge ricerca nel campo dell’integrazione fra architettura contemporanea ed edilizia storica, attraverso l’uso innovativo dei materiali e delle tipologie tradizionali.
Fabrizio Russo, architetto, libero professionista e fondatore dello “StudioFRAsrl” a Catania. Opera nel campo della progettazione architettonica, dell’edilizia sostenibile e della ecoinnovazione per committenti pubblici e privati dal 1998.

PROGETTARE E RIQUALIFICARE LE PARETI
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Il volume analizza nel dettaglio le chiusure verticali opache (pareti) e trasparenti (finestre), strutturandone lo studio in due diverse sezioni. Nella prima parte, più teorica,
vengono inizialmente trattate le caratteristiche principali delle componenti di involucro opache e trasparenti, al fine di esplicitare le differenti peculiarità intrinseche alle
due categorie, per poi passare alla disamina del ‘funzionamento’ delle architetture
tradizionali, arrivando, infine, a una trattazione dei materiali principali, sia tradizionali
sia innovativi, utilizzati nella composizione delle pareti opache e degli elementi vetrati.
Nella seconda parte, più pratica, una attenta panoramica sui riferimenti normativi europei e nazionali più recenti costituisce la base per le immediatamente successive indicazioni riferite alla buona progettazione dell’involucro edilizio in diverse aree climatiche.
Tale visione è funzionale a fornire al lettore un approccio generale integrato fra teoria,
fisica tecnica e applicazione pratica nei diversi contesti territoriali e, quindi, climatici.
Viene infine riportato un importante numero di esempi di buone pratiche e di esperienze
progettuali messe in atto, individuate all’interno del panorama italiano, le quali affrontano
il tema della parete e delle aperture prestando particolare attenzione al bilanciamento tra
il risultato architettonico e le prestazioni complessive termofisiche ottenute.
La struttura del volume conferisce alla pubblicazione il carattere di manuale pratico ai
fini di una immediata consultazione e comprensione, utile al professionista che vuole
approcciarsi alla progettazione sostenibile d’ultima generazione in maniera semplice
ma oculata.
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