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Studio sulla Canapa Isolante nella

Fonte: ricerche web

Patrizia Aversa ENEA C.R. Brindisi
SSPT PROMAS MATAS 

Il comportamento della canapa in test di invecchiamento 
accelerato nel settore edilizio

CanapaMundi III edizione 
Roma  17 Febbraio 2017
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Obiettivi  entro il 2020  

Soluzioni tecniche

Effetti collaterali nei climi mediterranei

Quadro Normativo Europeo entro il 2020

Patrizia Aversa



Definizione dei requisiti prestazionali dei 
componenti dell’involucro edilizio 

Studio e valutazioni per nuove soluzioni  
utilizzando materiali e  scarti 

di origine vegetale  di provenienza locale

3/14Patrizia Aversa

Soluzioni innovative per l’EFFicienza Energetica in eDILizia
in clima mediterraneo

Messa a punto di metodologie di misure 
in situ : 

termografiche,termoflussimetriche 
termoigrometriche

per la valutazione delle prestazioni 
energetiche del pacchetto murario 



Stato dell’arte valutazione costi sui componenti e materiali innovativi
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costi comprensivi produzione, l’uso e la dismissione e riutilizzo di materiale isolante in grado di assicurare una resistenza termica 
di 0,3 W/m2K

Patrizia Aversa

Definizione dei requisiti prestazionali dei componenti dell’involucro edilizio 
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salubrità e benessere indoor

Traspirabilità
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Patrizia Aversa

Definizione dei requisiti prestazionali dei componenti dell’involucro edilizio 

Materie Prime Rinnovabili

Qualità Energetica e comfort abitativo 
negli edifici
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Soluzioni ad elevata prestazione energetiche 
dell’involucro edilizio  e relative modalità applicative

Componenti vegetali in commercio @ per soluzioni innovative e sostenibili per il 
miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia

commercio @

commercio @
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Reazione al fuoco su cuscinetti

Prove di assorbimento acustico Prove di conducibilità termica

Prove di permeabilità al vapore

Conducibilità termica
Permeabilità al vapore
Assorbimento acustico
Reazione al fuoco
Comportamento termoigrometrico
Resistenza alle muffe e funghi
Durabilità

Patrizia Aversa

Sistemi innovativi per costruzioni ecosostenibili: canapa locale per 
l’efficientamento energetico degli edifici in clima mediterraneo 
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Canapa trattata con X

Canapa trattata con Acido salicilico

Canapa tal quale
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Patrizia Aversa

Sistemi innovativi per costruzioni ecosostenibili: canapa locale per l’efficientamento
energetico degli edifici in clima mediterraneo 
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Definizione dei cicli in camera climatica
Resistenza all’attacco di funghi e muffe e comportamento termoigrometrico

Patrizia Aversa

Canapa locale per l’efficientamento energetico degli edifici in clima 
mediterraneo
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Metodologie per la valutazione in situ delle prestazioni energetiche
e del benessere indoor
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Genius loci

BioArchitettura

Materiali e Sostenibilità   20/20/20 

Materiali in Edilizia + Utente  :
Ben-essere e Sostenibilità

Patrizia Aversa

Il benessere 

uno stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di 
ben-essere che consente alle persone di raggiungere e 
mantenere il loro potenziale personale nella società 

commissione salute dell’Osservatorio Europeo
su sistemi e politiche per la salute 

SOSTENIBILITA’

SALUBRITA’

BENESSERE ABITATIVO
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Materiali in Edilizia + Utente :
Ben-essere e Sostenibilità

Messa a punto della gestione degli impianti

Ottimizzazione delle ventilazioni e apporti solari

Gestione consapevole 
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MODUS OPERANDI

…Riattivare, Rivalutare, Ridistribuire, Ricontestualizzare.. (S.Latouche)

per un economia a favore :
dei processi collaborativi tra amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, imprenditori e utenti finali

CanapaMundi III edizione -Roma  17 Febbraio 2017
patrizia.aversa@enea.it
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Gruppo di lavoro:  P. Aversa, C. Blasi, L. Capodieci, G. Casciaro, D. Cuna, 
A. Donatelli, T. Marcianò, M. Massaro, A. Mevoli, S. Paiano, F. Simone, A. Tagliente,
R. Terzi,A.V.Luprano
Consulenze: CertiMac Scarl, 

patrizia.aversa@enea.it

Linee guidahttp://webtv.enea.it/

GRAZIE


