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IL CLIMA E’ CAMBIATO

• Innalzamento medio temperature

• ondate di calore  ed  eventi piovosi estremi. 3
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IL CLIMA È CAMBIATO









Il 25 settembre 2015, 
l’Assemblea 

Generale delle 
Nazioni Unite ha 

adottato
l’Agenda 2030 

con i nuovi 
17 Obiettivi globali 

per lo Sviluppo  
Sostenibile al 2030.





I tre pilastri dello SVILUPPO SOSTENIBILE  per  le aziende 

ECONOMIA

CIRCOLARE





L’edilizia in Europa è il settore che 
impatta

maggiormente sull’ambiente:
gli edifici rappresentano da soli il 40% di tutte le emissioni

di Anidride Carbonica .



Grazie per l’attenzione

Domande?



Il 25 settembre 2015,
l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha adottato
l’Agenda 2030 con i nuovi 17
Obiettivi globali per lo
Sviluppo Sostenibile al 2030.

Con i nostri prodotti
collaboriamo fattivamente a
realizzare città sostenibili (11) e
alla lotta contro il cambiamento
climatico (13)

La nostra azienda
costantemente si impegna a
consumi e produzioni
responsabili (12) a promuovere
e partecipare Partnership per il
raggiungimento degli obiettivi per
lo sviluppo sostenibile (17)
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ISOLE DI CALORE

L’isola di calore è quel fenomeno in base al quale la temperatura nei centri  abitati è 
più alta delle aree rurali circostanti a causa della minore riflettanza  delle superfici 

antropizzate rispetto a quelle naturali
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valori di sostenibilità dei prodotti in cotto

protagonisti   in un’economia circolare 

DUREVOLEZZA NEL TEMPO

BELLEZZA DEI NOSTRI CENTRI STORICI

MANUTENTABILITA’

RI-USO E RICICLO

NATURA

CULTURA

ECONOMIA 



Casa «A»
Con sottotetto vuoto o

tetto a terrazza

Casa «B»
Con tetto spiovente e

sottotetto abitabile

Casa «A»

Con sottotetto vuoto o tetto a terrazza                            
Superficie abitabile : 96 m²
Piano basso : 8x12 = 96 m²

Pareti esterne (piano incluso): 312 m²
Piano basso : 8x12 = 96 m²
Soffitto: 8x12 = 96 m²
Facciate : (3x12) x 2 = 72 m²
Padiglioni : 3x8x2 = 48 m²

Con superficie abitabile equivalente, la casa con sottotetto abitabile è più compatta, e presenta dunque 
meno superfici di dispersione di calore rispetto alla casa con sottotetto vuoto o tetto a terrazza

Esempio 1 



Valore ambientale

Un recente studio ha comparato il comportamento 
ambientale di case famigliari con diverse soluzioni di tetti 
basate sui più comuni indicatori di impatto ambientale 
(standard EN15804).

Usando lo strumento GPRBouwbesluit ed il database di 
prodotto Ambientale del Paesi Bassi, lo studio dimostrò che 
in una casa con tetto spiovente realizzato con tegole di 
terracotta ha un indice migliore (con minore impatto 
ambientale) rispetto a case realizzate con tetti piani, infatti lo 
studio dimostra che:
• 41% di indicatore ambientale migliore in un tetto spiovente 

di una casa a 2 piani rispetto al tetto piano
• 21% di indicatore ambientale migliore in un tetto spiovente 

di una casa a 3 piani rispetto al tetto piano
• 25% di indicatore ambientale migliore in un tetto spiovente 

di una casa a 3 piani rispetto al tetto piano verde



L’isola di calore è quel fenomeno in base al quale la temperatura nei centri abitati è più 
alta delle aree rurali circostanti a causa della minore riflettanza delle superfici antropizzate 
rispetto a quelle naturali

L’isola di calore



La porzione di radiazione che raggiunge la superficie della terra è costituita da una
sovrapposizione di onde elettromagntetiche e per questo viene più correttamente
chiamata spettro della radiazione solare.

L’isola di calore



Fonte: https://heatisland.lbl.gov/coolscience/global-cooling

Trasferimento di calore



Analisi sperimentale



Analisi sperimentale
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Tamb [°C] Tairspace bottom [°C] Ttile top surface [°C]

Laterizio standard 23.2 74.0 79.5

Laterizio cool 22.5 51.8 60.9

Laterizio composito 21.9 41.5 61.7

Linea continua → temperatura calcolate dello spessore,  
Quadrati→ temperatura misurata sulla superficie superiore,  
Triangoli→ temperatura misurata sulla superficie inferiore



Apparato sperimentale per invecchiamento chimico accelerato



Studi EELab: invecchiamento accelerato

Apparato sperimentale per
invecchiamento biologico accelerato



Studi EELab: invecchiamento naturale

Test farm per  invecchiamento  
naturale a Modena

Espositori per invecchiamento naturale

«Soiling» superficiale

Concentrazione inquinanti



Fonte: «Strategie in copertura per il comfort interno estivo» di M.D’orazio|C.Di Perna|Elisa Di Giuseppe

Varie riflettanze vs tetto ventilato



Progetto Herotile

Localizzazione dei Partner 
Italia, Francia, Germania, 
Ingilterra , Spagna, Israele.

Costo dei progetti
2.515.306,00 €

% EC Fondi
60%

www.cottopossagno.com

info@cottopossagno.com



Obiettivi di riduzione degli impatti ambientali nelle costruzioni 

nel Sud Europa

• 10% Emissioni di gas serra
• 50% Carbon footprint relative al raffrescamento
(confrontato con il tetto a falde)

• 5% Inquinamento atmosferico
• 5% Energia elettrica per l’aria condizionata in area

urbana
• 25% Massima temperatura dell’aria sottotegola
• 50% Potenza di raffreddamento installata

www.cottopossagno.com

info@cottopossagno.com



I partner

ACER :  azienda casa Emilia-Romagna provincia di Bologna rappresenta l’Italia
nella federazione Europea delle Social Housing.

ANDIL: associazione nazionale degli industriali dei laterizi.

BRAAS MONIER, ORA BMI: leader mondiale nella produzione di materiale da  copertura.

INDUSTRIE COTTO POSSAGNO :  leader italiano nella produzione di coppi e  tegole in 
cotto e di sistemi tetto.

UNIVERSITA’ DI FERRARA :  dipartimento di ingegneria.

SAN MARCO TERREAL :  multinazionale produttore di materiali in cotto e sistemi
per l’edilizia sia per coperture che pareti.

www.cottopossagno.com

info@cottopossagno.com



Gli obiettivi inizialmente prefissati sono stati ampliamente superati. 

Progetto Life-Herotile - risultati

www.cottopossagno.com

info@cottopossagno.com



- Effetto cappa

- Effetto isola di calore

+ Risparmio energetico

Progetto Life-Herotile - risultati

www.cottopossagno.com

info@cottopossagno.com



Riduzione di circa il
57% della potenza
di raffrescamento

specifica

-57%

riduzione del 50% dei
Carbon footprint

-50%

Riduzione del 50%
dei watt entranti da
climatizzare rispetto

ad una copertura
non ventilata

-50%

riduzione del 25%
della temperatura
massima dell’aria

sotto-tegola

-25%

riduzione del 10%
delle emissioni di

gas serra

-10%

riduzione del 5%
dell’inquinamento

atmosferico

-5%

Progetto Life-Herotile - risultati

www.cottopossagno.com

info@cottopossagno.com



Aerotile – dati tecnici

www.cottopossagno.com

info@cottopossagno.com



AEROTILE, LA TEGOLA PERFORMANETE, 

SOSTENIBLE E AMICA DELL’AMBIENTE

www.cottopossagno.com

info@cottopossagno.com



Confronto con EPD di altri elementi di copertura
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GWP Potenziale di riscaldamento termico globale 



Analisi comparative (mix energetico)



Possiamo confrontare il laterizio

con altri prodotti da copertura?

?



EPD LAMIERA

Lamiera in alluminio formata a 
freddo 

GDA – Gesamtverband der
Aluminiumindustrie e.V. (German

Aluminium Association) 

EPD PANNELLO 

TETTO

Pannelli tetto a membrana

Kingspan Insulated Panels Pty Ltd 

EPD CEMENTO

Cemento
Portland-CEM II 42.5 N/B-LL



Action 5 – SENSAPIRO imput data

Livelli Spessore (mm)
Conducibilità termica

(W/mK)
Densità (kg/m3) Calore specifico (J/Kgk)

Intonaco calce e gesso 30 0.9 1800 1000

Blocco forato 200 0.7 600 840

CLS ordinario poco armato 40 1.6 2300 1000

CLS ordinario armato 40 1.8 2500 1000

Linoleum 1 0.22 670 1400

XPS 60 0.036 30 1200

• Periodo: 1 Maggio – 30 Settembre
• Tetto composto da 6 strati



SENSAPIRO

Tetto esistente (inclinazione di20°)

Sostituzione 
con tegole

Aerotile

HEROTile vs

Tegola 
port.

Metallo Piano Tegola 
port.

Metallo Piano

Località Apporto termico KWht/m2 Riduzione percentuale 
%dell’apporto termico

Tel Aviv 13.1 20.4 35.2 9.7 -26% -52% -72.6%

Bucarest 11.1 16.6 26.2 8.1 -27.5% -51.3% -69.2%

Atene 14.2 21.4 34.8 10.2 -28.5% -52.6% -70.8%

Sofia 7.6 11.7 18.2 5.3 -30.0% -54.5% -70.8%

Madrid 8.8 15.9 21.2 5.7 -35.4% -64.0% -73.1%

Belgrado 10.2 15.4 24.3 6.6 -35.6% -57.4% -73.1%

Roma 10.8 15.8 25.1 6.6 -38.5% -58.0% -73.6%

Monaco 7.4 11.6 18.1 4.5 -39.0% -61.0% -75.1%

Francoforte 7.0 10.9 17.2 3.9 -45.0% -64.6% -77.5%

Parigi 6.9 11.0 16.9 3.7 -46.6% -66.5% -78.3%

Bruxelles 6.1 9.4 15.2 3.2 -48.3% -66.2% -79.2%

Vienna 7.6 12.0 18.7 2.7 -65.2% -77.7% -85.8%

Valori medi 15.4 5.8 -38.8% -60.5% -74.9%

-58.1%



Certificato di convalida EPD

Per il nostro prodotto 
tegola portoghese tipo:
• UNICOPPO
• TE.SI
• AEROTILE

…ma non ci fermiamo qui.
È in corso con l’Università di Modena uno studio 
sperimentale per giungere ad una EPD «dinamica» 
che tenga conto in tempo reale delle variazioni 
apportate.



https://youtu.be/Arpvw22plCA

LIFE HEROTILE FINALISTA AI LIFE AWARDS 2020!

I LIFE Awards riconoscono i progetti LIFE più innovativi, stimolanti ed

efficaci in tre categorie: azione per il clima, ambiente e protezione della

natura. La Commissione Europea ha selezionato i 15 finalisti per i LIFE

Awards di quest’anno e LIFE HEROTILE è uno dei cinque finalisti della

categoria Climate Action. Il Premio dei cittadini LIFE consente al grande

pubblico di conoscere i finalisti e votare per il loro candidato preferito



CONCLUSIONI
Senza appropriate progettazioni e l’uso di materiali coerenti, il problema del fenomeno  dell’ 

«Isola di Calore» nelle città andrà drammaticamente peggiorando.

- L’incremento degli spessori di isolamento determinerà riduzioni nei consumi energetici in fase di
invernale ma non riuscirà da solo a migliorare le condizioni di confort ambientale in fase estiva per
ambienti sottotetto.

- Si assisterà ad un possibile peggioramento delle condizioni ambientali interne in relazione all’effetto
“scatola” ed al disaccoppiamento termoigrometrico del manto.

- Occorrerà ripensare alcune strategie volte alla minimizzazione degli effetti di surriscaldamento.
- Da un punto di vista igrometrico le tipologie non ventilate potranno manifestare problemi sia di

formazione muffe (con solai lignei) sia di variazione di conducibilità dell’isolante se igroscopico.
- Le coperture metalliche tendono ad innalzare le temperature superficiali interne con problemi di

confort ambientale rispetto ad una copertura con manto in laterizio.
- L’adozione di un solaio in laterocemento risulta significativo nello stabilizzare le oscillazioni nella

temperatura superficiale interna del solaio.



« LIFE SUPERHERO
SUstainability and PERformances for HEROTILE-

based energy efficient roofs»

PROJECT LOCATIONS:  
Italy (Bologna), France, Spain

BUDGET INFO:

Total amount: 3,032,094 €

% EC Co-funding: 55

PROJECT’S IMPLEMENTORS:
Coordinating Beneficiary: 

CENTRO CERAMICO     (BO)

DURATION: Start: 01/07/20  -
End: 30/06/25

Please insert a map of your project sites, 
as per example in this text box



coordinator of the project LIFE SUPERHERO: 

CC - Consorzio Universitario per la gestione del Centro di Ricerca e Sperimentazione per 

l’Industria Ceramica – Centro Ceramico

Members of the consortium LIFE SUPERHERO: 

Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia - ACER

COMRE - Comune di Reggio Emilia

CONFINDUSTRIA CERAMICA - CONFCER

CTMNC - Centre Technique del Matériaux Naturels de Construction

Edilians SAS - EDILIANS

HYSPALIT - Asociaciòn Española de Fabricantes de Ladrillos

y Tejas de Arcilla Cocida

Industrie Cotto Possagno S.p.A. - ICP

TERREAL - Terreal Italia S.r.l.

Università Politecnica delle Marche – UNIVPM



PROJECT’S HIGHLIGHTS

• LIFE SUPERHERO fights the Urban Heat Island and buildings overheating and
mitigates the CO2 and GHG emissions exploiting results of LIFE HEROTILE.

• LIFE SUPERHERO promotes the adoption of Ventilated and Permeable Roofs
(VPR) as the most sustainable and promising “passive cooling” technology

• LIFE SUPERHERO overcomes policies/legislative/awareness existing barriers
to properly spread the VPR and the “HEROTILE-based roof” (HBR).

• LIFE SUPERHERO envisages the participation of producers and association of
Research centres, Producers, Municipalities and social housing, tenants.



LIFE SUPERHERO is a Best-Practice project: it promotes the use of
ventilated permeable roofs (VPR) as sustainable and cost-effective
solutions for building “passive cooling”, increasing building occupants’
and cities summer comfort (adaptation) and decreasing buildings’
energy and green-house gasses emissions (mitigation).

Based on a 4 
pillars strategy! 

OBJECTIVES & SCOPE



• To overcome regulatory barriers due to the lack of a consolidated
legislative framework mainly focused on winter heating saving.

• To improve buildings and cities thermal comfort against overheating. It
is possible to demonstrate that VPR and HBR (Herotile based roof)
entail a 25% reduction of roof internal and external surface
temperatures.

• A widespread application of these solution can lead to a reduction of
maximum urban areas temperatures by 1,5°°°°C.

• To reduce building cooling consumption and GHG emissions. HBR can
save up to 50% of cooling energy and CO2 emission.

• According to the project business plan, thanks to the VPR/HBR
diffusion, the amount of energy saved in EU at the project end
will reach 126 GWhe, corresponding to 44,112 tons CO2 saved.

EXPECTED IMPACTS 



LIFE SUPERHERO project will improve the EU environmental policy, climate and
occupational related legislation:

- DG CLIMA to fight climate change at EU and international level to promote low-
carbon technologies and adaptation measures.

- DG ENERGY to promote a secure, competitive and sustainable energy use & to
reduce energy consumption.

- Climate Change Adaptation policy (key policy area 1. “Urban adaptation)
which limits the impacts of climate change” at cross-border level (transnational).

- Climate Change Mitigation policy thanks to “Reduction of GHG” (work areas
1) and “Reduction of fluorinated gas” (work areas 5)

- Directive (EU) 2018/844 on the energy performance of buildings and
Directive 2012/27/EU on energy efficiency to be updated

- Shared Commitment for Employment (COM/2009/0257) & Green
Employment Initiative in matching labour and skills demand related to the
transition to the green and resource efficient economy

POLICY IMPLICATIONS 



CONTINUATION

Continuation on standardisation and regulation to encourage the use of VPR
and to exploit the VPR “equivalent” reflectivity (Re) index in relevant international
and national councils, as CEN/TC 128/SC3, in buildings environmental rating systems
(BRS), in building green public procurement (BGPP), in actual/new CEN standards
on roofs thermal performance (as EN ISO 6946:2017) and in relevant international
and national councils (as CEN TC 89/WorkGroup 13).

Continuation on best practice with municipalities and relevant players to
spread the VPR roofs and a mean to limit the UHI in the context of: Covenant of
Mayors initiative, European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT, Climate KIC
and Authorities at Regional/National/EU level, interactive Data Sharing Platform
“HUman-BEhaviors monitoring data Sharing" (HUBES).

Continuation on opensource software tool for assessing the environmental and
economic benefits of installing VPR. The software will be integrated in BIM
commercial solutions.

The project will lead to important results in terms of Economic Performance, Market
Uptake, Replication estimated of about 3 million of building covered 3 years
after project ending
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CO2 saved - refurbishment rate 4.3%/Y

Scenario: Replacing the roofs of the oldest 
buildings in Central-Southern Europe aimed at 
refurbishing 53% of the total roofs in 12 years. 
The resulting replacement rate of 4.3% per 
year is consistent with the realistic production 
of the new tiles.
A net savings of 79.2 MtCO2 (96.5 MtCO2

saved - 17.3 emitted) should be obtained 
during the 50 years of life of the new roofs, 
witch means that the annual reduction value 

of CO2 emissions is 1.58 Mt_CO2/year.



Le emissioni  di CO2 degli edifici nel mondo 

è in costante  e  preoccupante  aumento

• Circa 6 miliardi di persone vivono in 
zone calde e temperate. 

• Ipotizzando   una superficie adibita con un  
tetto paria a soli 100 m2, se   500  milioni di 
tetti  utilizzassero  le nuove tegole HEROTILE 
traspiranti,  permetterebbe un  

abbattimento annuo  delle 
emissioni  CO2  paria a 40 milioni 
di tonnellate,  senza tener conto del 

benefico effetto di riduzione del fenomeno 
isola di calore nelle città . 



UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO PER IL

CONTINUO SUPPORTO PROGETTUALE, 

PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO, ALLA

WARRANT HUB

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Mario CunialMario CunialMario CunialMario Cunial

https://www.lifesuperhero.eu/it/

https://www.lifeherotile.eu/it/



Warrant Hub

Il Bando LIFE e l’Innovation Fund per  
finanziare gli investimenti “Green” e 
progetti  “Close to the market “

11 Dicembre 2020
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Relatore

Massimo Rinaldi

Business Development Manager

European Funding Development
Warrant Hub S.p.A. - Tinexta Group

M +39 346 2401087
S rinaldi.massimo74

E massimo.rinaldi@warranthub.it

M +39 346 2401087
S  rinaldi.massimo74

E massimo.rinaldi@warranthub.it
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Il NUOVO Programma LIFE

Attraverso il programma LIFE l'Unione Europea eroga finanziamenti per
progetti di salvaguardia dell'ambiente ed azioni che contrastano i
cambiamenti climatici.

È attivo dal 1992 e ha cofinanziato più di 4.600 progetti in tutta l'UE e nei
paesi terzi

Il nuovo bando verrà pubblicato nella primavera del 2021 con un budget
incrementato del 60% e pari a 6 miliardi di euro.
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Il NUOVO Programma LIFE: close to the market projects

PARTNERARARIATO 7.000 + 7% 

Attraverso il programma LIFE l'Unione Europea eroga finanziamenti per
progetti di salvaguardia dell'ambiente ed azioni che contrastano i
cambiamenti climatici

Il nuovo bando verrà pubblicato nella primavera del 2021 con un budget
incrementato del 60%.

I progetti LIFE non sono 
progetti di ricerca 

I progetti LIFE possono 
arrivare alla 
commercializzazione di 
una soluzione già nel 
corso del progetto 
(“close to the market”)
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Che cosa finanzia il LIFE?

CLIMATE ACTIONS

• Climate Change Mitigation
• Climate Change Adaptation
• Climate Governance and 

Information

CIRCULAR ECONOMY  

& QUALITY OF LIFE

• Air, Water, Waste, Health,
• Circular Economy 
• Governance and 

Information

CLEAN ENERGY

• Energy efficiency
• Transition to new 

technologies  

NATURE & 

BIODIVERSITY 

• Habitat conservation 
• Bird, Animals 
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Il Programma LIFE - caratteristiche

Partenariato

Consigliato ma non obbligatorio: può applicare anche un impresa singola

Non è richiesta la trans-nazionalità, tuttavia incrementa le premialità

Finanziamento

55% a fondo perduto con spese generali del 7%

Una quota di almeno il 30% dei fondi è data prima dell’inizio del progetto

Dimensione media del progetto 

Indicativamente da 1.000.000 € a 3.000.000 €
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Progetti pilota
Applicano una tecnica o un metodo 
innovativo che non è mai stato 
applicato e sperimentato 
prima/altrove che offre potenziali 
vantaggi ambientali o climatici e che 
può essere applicato successivamente 
su scala più ampia in situazioni 
analoghe.

Il programma LIFE - Progetti pilota
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Il programma LIFE - Progetti dimostrativi

Progetti 
dimostrativi
progetti che mettono in pratica, 
sperimentano, valutano e attuano il 
trasferimento tecnologico da un altro 
settore di azioni/metodologie/approcci 
nuovi o sconosciuti nel contesto specifico 
del progetto (ad esempio sul piano 
geografico, ecologico o socioeconomico) e 
che potrebbero essere applicati altrove in 
circostanze analoghe
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Che costi sono ammissibili?

I costi di sviluppo industriale 

(cumulabili con 
credito di imposta)

I costi di monitoraggio 

degli impatti di progetto

I costi di attività di ricerca 

preparatoria (Università) per 

importi limitati

Il LIFE non è un progetto di 
ricerca  (cumulabili con 

credito di imposta)

I costi di 

comunicazione 

(siti, pubblicità, 

partecipazione a 

fiere in Europa)

I costi per elaborare 

un business plan, di 

marketing di 

creazione brand

La consulenza 
erogata da 

Warrant Hub per 
gestire il progetto

I costi di gestione 

amministrativa 
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Che cos’è l’Innovation Fund

ELEGIBLE SECTORS

L’INNOVATION FUND è uno dei più importanti programmi di finanziamento per la dimostrazione
di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio.

E’ uno strumento di finanziamento chiave per mantenere gli impegni a livello di economia dell'UE
nell'ambito dell'accordo di Parigi e il suo obiettivo di essere un'Europa a impatto climatico zero
entro il 2050, come riconosciuto anche nel piano di investimenti del Green Deal europeo.

Il Fondo, il cui budget per il periodo 2020-2030 ammonta a circa 10 miliardi di euro, è finanziato
con il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union
Emissions Trading System - EU ETS).
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Che cosa finanzia l’Innovation Fund

L’INNOVATION FUND finanzia la prima dimostrazione industriale di tecnologie innovative a livello 
Europeo ed in grado di apportare una significativa riduzione di emissioni di CO2.
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Innovation fund- caratteristiche

Partenariato

Consigliato ma non obbligatorio: può applicare anche un impresa singola

Finanziamento

60% a fondo perduto 

Una quota del 40% dei fondi è data in anticipo, 60% dopo la costruzione 
dell’impianto ed a dimostrazione del risultato (entro 3 anni dalla fine del 
progetto).

Dimensione media del progetto 

Da 2.500.000 € a 7.500.000 €

Durata massima 48 mesi 
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Innovation size - timing 

Size: EUR 100 million + project development assistance (PDA) dalla
European Investment Bank (the EIB)
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Vincoli per ottenere fondi Europei per progetti di 

industrializzazione:

- Definire le metriche dei vantaggi ambientali

- Dimostrare la innovatività

- Dimostrare la prontezza tecnologica dell’idea ovvero il 

Technology Readiness Level raggiunto

- Dare indicazioni della economicità della soluzione


