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PROF. ALESSANDRO ARIOLI, PhD  

CEO and Chair of the Private University 
Department of Agricultural, Food, Energy 
and Environmental Sciences - DAFEES

The Department of Agricultural, Food, Energy and Environmental
Sciences ( D.A.F.E.E.S. ) is a private School of International University
Studies dedicated to the Sustainable Development, following the
paradigm of «The GloCal and Holistic Approach».

In terms of background, D.A.F.E.E.S. Department established in 2002
a permanent cooperation with Istituto di ricerca di Dr. Arioli e C.
S.a.s., an Italian research company with 20 years of experience in
agro-food production, environmental care, R&D in agricultural and
renewable energy sectors in European, African and Asian Countries.
The company is managed by its CEO, Prof. Alessandro Arioli,
agronomist and EU consultant and reviewer.

The academic Institution is dedicated to the study and guardianship of the
environment. Its mission is to promote a sustainable culture by
emphasizing that sustainability is either a moral imperative or a profitable
field of activity. Every course, research initiative and/or scholarly
symposia approaches this objective through the specific lens provided by
the disciplines.

“Sustainable Development” is the cornerstone of our University’s
environmental mission. We firmly believe that we need to provide a future
to “developed” and “developing” Countries with positive models that do
not hinder opportunities for collective survival.
However, D.A.F.E.E.S. believes that “developing Countries” should not be
asked to suffer the economic and developmental losses that the
developed western world is not willing to endure.
Only by promoting the knowledge that “sustainability” is economically and
morally profitable can we hope to avert a catastrophe on a planetary
scale concerning insufficient availability of food, feed, water, biodiversity,
energy.

WHO AND HOW WE ARE? 
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Certificazione PEFC 
per biomassa ad uso 

bio-combustibile



Certificates, Diplomas & Degrees: The Difference
Certificates, diplomas, and degrees differ in the time it takes to earn each as well as the credits required in order to graduate. 
Each of these academic achievements are suitable for certain specific fields or career goals. 
Diploma and certificate programs taken alone are similar to associate's degree programs. However, they take less time because general education 
courses are not required. A degree program differs from certificates and diploma programs in that it often requires the student to take general education 
courses to support a more rounded education. For instance, at many universities, those earning their bachelor's degree are required to take English, 
math, science, philosophy and history. 

Certificate Programs
A certificate is earned by a student after taking a series of courses in a particular subject. Students often earn certificates to get a step ahead in 
the professional field of their interest, and certificates may be offered in similar programs leading to degrees. For instance, there are certificates in 
business, literature and technical fields. In some technical programs, a certificate may be required. 
There are also graduate certificates, often taken either alone or alongside a graduate degree program. In some programs, the student may use his or her 
electives to fulfill a certificate in order to make him or herself more desirable to a potential employer. 

Diploma Programs
Diplomas are similar to certificates, and they're often awarded through community or technical schools. For instance, a diploma of nursing is offered as 
an alternative to an associate's degree or bachelor's degree. This diploma program is only offered at hospitals with specialty programs that provide 
training. 

Degree Programs
An academic degree can be earned at many levels, including the associate's (two years); bachelor's (four years); master's (two years beyond a 
bachelor's degree); and doctoral, which is several years beyond a master's degree. 
Earning a degree also opens up more potential doors to a student than a certificate or diploma. 
Many careers require that the applicant has earned at least a bachelor's degree; several career options require more than this.

Faculty Led
Faculty-led study (abroad) programs are academic experiences/  programs that are initiated, organized, and carried out by a University.
Programs may range in length from a week-long excursion to a semester or year-long comprehensive experience.
Developing a study abroad program, even just a week-long program, is a lengthy process that involves early discussions with various stake-holders, an 
exploratory site visit, as well as the timely completion of a fairly detailed application form. 



# 2
Esecuzione certificazioni 

energetiche:

• pre-efficientamento 

• post-efficientamento (APE)



Risparmio energetico
Ridotto consumo di energia? Questa è una condizione di primaria importanza nel mondo di oggi
Tanto da volerlo discutere in un capitolo separato.
Noi consideriamo che una delle caratteristiche principale della casa sia la sua efficienza energetica.
Prima di tutto, la casa è un luogo che permette di sentirsi a proprio agio, al sicuro.
La casa è il luogo dove state al caldo nelle giornate invernale e godete una piacevole frescura nei periodi
più roventi d'estate.
E ovviamente un particolare decisivo : il costo.
Vivere in una casa PASSIVE HOUSE significa praticamente non avere spesa per il riscaldamento.
Questa tecnologia è innovativa, e in termini statistici ci vorranno decenni di sperimentazione per poter
giudicare la reale efficacia ed efficienza del metodo.
Il materiale isolante di per sé (che sia lana di roccia, schiuma di poliuretano o cellulosa, perfino la paglia) è
un componente non molto costoso.
Il prezzo totale per l’isolamento di un passive house standard non supera 3.000 – 4.000 euro.
Il problema è che, purtroppo, non possiamo costruire una casa solamente in materiale isolante.
Una casa del genere non avrebbe struttura solida e, di conseguenza, non possiederebbe resistenza
costruttiva.
Possiamo però utilizzare una tecnologia che permetta di avvicinarsi alla situazione ideale.
Stiamo parlando dell'utilizzo delle strutture portanti di legno.
Il telaio è molto resistente : inoltre, aumenta l’isolamento termico.



Risparmio energetico: caratteristiche comparative per efficienza termica
Esistono diversi modi di ottenere il termoisolamento delle case prefabbricate in legno.
Le tecnologie a disposizione della nostra azienda possono far diventare la costruzione una casa a basso consumo
energetico, o addirittura una casa che corrisponda agli standard di Passive House con un minimo sforzo ed
investimento di risorse finanziarie.

1. Prima di tutto occorre mettere il termoisolante all’interno della costruzione portante.
2. Avendo lo spessore della struttura portante e, di conseguenza, anche il nostro isolante 200 mm, possiamo

raggiungere il coefficiente Lambda 0,170-0,190 W/m²k, che supera lo standard svizzero Minergie (nella tabella di
seguito allegata).

3. È possibile ottenere un risultato ancora più eclatante applicando il cosiddetto «Termoisolante di facciata» (ad
esempio «Facerock»).

4. Utilizzando questo tipo di isolante di larghezza 100 mm, abbinandolo al termoisolante all'interno della struttura,
abbiamo lo strato di isolamento termico complessivo di 300 mm, che ci permette di ottenere il coefficiente Lambda
0,120-0,140 W/m²k. Ciò corrisponde già agli standard di Passive House di alcuni Paesi dell’Unione Europea
come Italia, Belgio, Francia, Spagna.

5. Infine, l'ultimo strato dell’isolante potrebbe essere posizionato nella parte interna della costruzione, alle pareti,
utilizzando i profili standard per il cartongesso (ad esempio 100 mm).

Questo porterebbe alla riduzione minima dello spazio utile all’interno dell’edificio, però nello stesso tempo,
aumenterebbe notevolmente lo strato di isolamento termico, permettendo il raggiungimento dello spessore di 400
mm. Portando in quel modo il coefficiente Lambda a meno di 0,100 W/m²k, superando così gli standard di
Passive House dei paesi dell’Europa del Nord.

Infine, è molto importante annotare che il costo per trasformare la costruzione in una casa che non richieda ulteriori
spese di riscaldamento, non supera in ogni caso 30-40 euro/m² .



Risparmio energetico: TABELLA COMPARATIVA



CASA PASSIVA  (PASSIVE HOUSE)

Una casa passiva (Passivhaus secondo il termine originale di lingua tedesca, Passive
House in lingua inglese), o edificio passivo, è un edificio che copre la maggior parte
del proprio fabbisogno di energia per riscaldamento e raffrescamento ambientale
interno ricorrendo a dispositivi passivi.

Una casa passiva è dunque un'abitazione che assicura il benessere termico senza o
con una minima fonte energetica di riscaldamento interna all'edificio ovvero senza
alcun impianto di riscaldamento "convenzionale", ossia caldaia e termosifoni o sistemi
analoghi. Si tratta dunque di una casa che massimizza l'efficienza energetica.

La casa è detta "passiva" perché la somma degli apporti passivi di calore
dell'irraggiamento solare trasmessi dalle finestre e il calore generato
internamente all'edificio da elettrodomestici e dagli occupanti stessi sono quasi
sufficienti a compensare le perdite dell'involucro durante la stagione fredda.



Pompa di calore: principio di funzionamento semplice ed efficace
Il funzionamento di una pompa di calore è simile a quello di un frigorifero, ma invertito.
In un frigorifero, il calore viene estratto dall'interno ed espulso all'esterno.
Una pompa di calore, sfruttando lo stesso principio, fa l'esatto contrario: estrae il calore
da una fonte naturale (aria, acqua o terra) e lo trasporta dentro l'edificio alla
temperatura idonea, in funzione del tipo di impianto di riscaldamento.

Dimensionamento
Sulla base di un bilancio termico, si può scegliere la modalità di funzionamento di una
pompa di calore: monovalente (la pompa di calore è l’unico generatore di calore) o
bivalente (un generatore a supporto è presente nell’impianto).
La modalità monovalente è consigliata soprattutto in nuove costruzioni, ben isolate e in
zone climatiche non particolarmente rigide. La modalità bivalente può essere utilizzata
in zone climatiche molto fredde, piuttosto che in rammodernamenti dove fabbisogni
energetici più elevati rendono conveniente un generatore di calore di supporto.
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Mediazione titoli 
energetici c/terzi



Pompa di calore: tipologie e indicazioni 
La pompa di calore di tipo aria/aria ha un'unità esterna che cattura energia dall'ambiente e
produce sia il riscaldamento invernale che il raffrescamento estivo. Più semplice da installare, di
solito è la soluzione preferita per chi abita in appartamento.
Il modello aria/acqua ha il vantaggio di produrre la climatizzazione degli ambienti
(riscaldamento e raffrescamento) ma anche l'acqua calda sanitaria. Costa un po' di più ma offre
un ritorno sull'investimento più elevato ed è la soluzione di solito preferita per chi abita in
una casa indipendente.
Il modello aria/acqua può riscaldare attraverso i tradizionali radiatori, oppure raffrescare
e riscaldare tramite i ventilconvettori.

Con la pompa di calore si può accedere a :
1. incentivi a fondo perduto del Conto Termico che coprono circa il 40% dell'investimento.

In alternativa c'è la detrazione fiscale 50-65% ;
2. nuove tariffe sperimentali D1 riservate ai clienti domestici che usano pompe di calore,

che permettono un risparmio (circa 30%) anche sull'energia elettrica .

Le pompe di calore sono un investimento incentivato perché averle significa fare del bene alla
comunità, riducendo le emissioni nocive di CO2 di circa 1.500 kg all'anno per abitazione
media (100 mq e 3 persone).
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• Progettazione a consuntivo 
(edilizia, industria)

• Sezione nZEB (Nearly Zero  
Emission Building)

• Case Passive in legno: 
progettazione, import, 
cantiere, collaudi, 
certificazioni



Case Passive in legno    ///   Casa modello-A

Prezzo ingrosso acquisto materiali.    Esclusioni:
Royalty progettuale e di certificazione, trasporto in situ, montaggio, progettazione tecnica, impiantistica, burocrazia autorizzativa, 
terreno edificabile, piattaforma cemento armato, fossa imhoff interrata









Casa modello-B

Prezzo ingrosso acquisto materiali.    Esclusioni:
Royalty progettuale e di certificazione, trasporto in situ, montaggio, progettazione tecnica, impiantistica, burocrazia autorizzativa, 
terreno edificabile, piattaforma cemento armato, fossa imhoff interrata









Casa modello-C

Prezzo ingrosso acquisto materiali.    Esclusioni:
Royalty progettuale e di certificazione, trasporto in situ, montaggio, progettazione tecnica, impiantistica, burocrazia autorizzativa, 
terreno edificabile, piattaforma cemento armato, fossa imhoff interrata



Immobile mono-piano multi-purpose modello-D
(scuola, ufficio, industria servizi, palestra, abitazione «open space»)

Prezzo ingrosso acquisto materiali.    Esclusioni:
Royalty progettuale e di certificazione, trasporto in situ, montaggio, progettazione tecnica, impiantistica, burocrazia autorizzativa, 
terreno edificabile, piattaforma cemento armato, fossa imhoff interrata







MATERIALS, 
COMPONENTS,
ASSEMBLING 

GALLERY 

















COMPARAISON DES
TECNOLOGIES

DES  LOGEMENTS SOCIAUX
DANS LE  DOMAIN  RURAL 







Il presente dossier ha l’obiettivo di

individuare

selezionare

analizzare

confrontare

diverse tecniche costruttive al fine di definire  
una matrice oggettiva di valutazione da  
utilizzare per la scelta della tecnologia più  
appropriata finalizzata all’ edificazione di
edifici specifici all’interno e nel contesto del
Progetto Mas – Future of Africa .

Il presente dossier rappresenta un lavoro in  
continuo progress e non può per sua natura  
essere completamente esaustivo e conclusivo

Infatti man mano verrà aggiornato in funzione  
delle varie tecnologie delle quali si viene a  
conoscenza o si rendano nuovamente  
disponibili

L’importanza della presente tabulazione
risiede sopratutto nell’aver definito una serie  
di parametri oggettivi tali da consentire una  
comparazione numerica e con valori assoluti.

Le costruzioni che dovranno essere realizzate  
con le tecnologie selezionate fanno  
riferimento alla ricollocazione dei villaggi

spontanei attualmente esistenti a ridosso  
delle zone urbane di Ouagadougou .

Gli obiettivi di tali costruzioni perseguiti dalla  
Committente sono i seguenti :

ottimizzazione dei costi di realizzazione

ottimizzazione e riduzione dei tempi di  
realizzazione

qualità e confort termico adeguati al target  
degli utilizzatori e comunque migliorativo  
rispetto alle soluzioni attualmente sviluppate  
dagli operatori pubblici locali in casi analoghi .

Sulla base di tali obiettivi sono state prese in  
considerazione in questa fase una ventina di  
tecnologie che coprono attualmente l’intero  
orizzonte delle varie tecnologie disponibili per  
costruzioni di questo target

I parametri oggettivi e quantificabili oggetto  
di valutazione sono :

I costi – delle materie prime dei semilavorati e
del prodotto finale

I tempi – della produzione ,  
dell’approvvigionamento , della
trasformazione e dell’installazione

La quantità e la tipologia di mano d’opera  
necessaria

La necessità o meno di installazioni produttive  
dei manufatti o dei semilavorati e relativo  
impatto tecnico economico

Ad ogni fattore è stato assegnato un valore da  
1 a 9 in modo da poter avere un riscontro  
oggettivo numerico di riferimento con valore  
incrementale per le caratteristiche più  
performanti

Sono state individuate macro categorie di  
tipologie in modo da avere raffronti tra  
tecnologie analoghe e precisamente :

Blocchi

Pannelli prefabbricati

Strutture a telaio

Pareti prefabbricate

Pareti in opera

Per ogni macro categoria sono stati sviluppati
i tempi di realizzazione unitari espressi in ore
a mq e riportati in una specifica tabella
allegata . Dall’analisi di tale tabella emerge  
che tecnologie diverse possono richiedere  
anche fino a 10 volte la quantità di personale  
necessario per la realizzazione della stessa  
costruzione utilizzando tecnologie diverse .

Comparaison des technologies - préambule



15 m² / J /pers /
COMPLET

44

Gasbeton : Briques et Béton Leger



15 m² / J /pers /
COMPLET
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Yton : Briques et Béton Leger



Poroton : Briques Argile micro perforé

12 m² / J /pers /
COMPLET
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Vibrapac : Briques de Béton non isolée

13 m² / J /pers / seule
porteur  6,5 m² / J /pers /
COMPLET
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Stabo : Le bloc stablo -brique de béton non isolées

13 m² / J /pers / seule porteur
7 m² / J /pers / COMPLET

48



Stabo : Le bloc stablo -brique de béton non isolées
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Frame métallique modulaire

12 m² / J /pers / COMPLET
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Knauf : Frame métallique a sec plus aqua panel

12 m² / J /pers / COMPLET
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Edilsider : constructions métalliques modulaire
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Camp pour 600  
personnes

68 journées
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Edilsider : constructions métalliques modulaire



Edilsider : constructions métalliques modulaire
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Edilsider : constructions métalliques modulaire

55



Edilsider : constructions métalliques modulaire
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Edilsider : constructions métalliques
modulaire
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Edilsider : constructions métalliques modulaire

58



Edilsider : constructions métalliques modulaire

4000 personnes  
surface total 250.000
m²

surface bâtiments 100.000
m²
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Progress et various : panneaux préfabriqués en béton
armée

thermowan
d
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Nuova Ceval : système panneaux en béton préfabriqués plus béton armée
Klima
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Wood Beton : panneaux préfabriqués a terminer
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Wood Beton : panneaux préfabriqués a
terminer
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Wood Beton : panneaux préfabriqués a terminer

Total gross area of 1801.35 m2
• 192 flats
• 8 platforms
• living standard proposed: 22.24 m2/inhabitant
•inhabitant capacity: 81 inhabitants
• rapid building times per 

buildings:  73 days reduced to 55
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Ecosim : Panneaux en EPS Préfabriqués plus béton
armée
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System + M2 : panneaux en EPS Préfabriqués plus béton
armée
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System + M2 : panneaux en EPS Préfabriqués plus béton
armée
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System + M2 : panneaux en EPS Préfabriqués plus béton
armée
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System + M2 : usine
transportable

1

69

4

3

2

8

7

6

5

usine transportable à partir de 1500 m² / jour = 16 maisons chaque jour



Eco CEB & Pisé : panneau Préfabriqués 
plus Pisé

materials.

MATERIAL

3D3DMMESEHSHININGGALAVLAVNAINZIEZDED
STEESLTEOERLONARTNUARATULRMAALTERIAL

The NEW idea that makes the system “ ECO-CEB&PISE “ ’is the use of three-
dimensional mesh that connect the precast ECO-CEB with RAMMED EARTH
filling . Made with a galvanised steel wire or other natural material which
allows it to be adapted quickly and easily to any desired shape, this link takes
the form of a module that performs three functions:

a-sides receive inside the insulating materials or panel “ ECO-CEB”
b-the empty space receives the additional armor by iron bars ,wood and  
rammed earth;
c-performs the function of support and anchorage for the finishing

PANEL / BRICK “ ECO-CEB
P“ANEL / BRICK “ ECO-CEB“

RAMMEDEARTH

ADAPTABLE TO ANY DESIREDSHAPE

QUICKLY AND EASILYASSEMBLY
70



Eco CEB & Pisé : panneau Préfabriqués plus Pisé

PANEL / BRICK " ECO – CEB "
is composed of material resulting from
the agricultural processing ,or specific
plantation, mixed with rammed earth
,properly pressed and inertized .

AGRICULTURALWASTE

RAMMEDEARTH
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Divers Producteurs : Salle de bain Préfabriqués
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Briques : B1 Divers B4 Poroton B5 Gasbeton-Ytong

Section B1

Section B4 – B5
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Briques : B1 Divers B4 Poroton B5 Gasbeton-Ytong
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Briques : B2 Stabo
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Panneaux : PL 1 Isoltec
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Panneaux : PL 1 Isoltec
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Section PF1 Section PF2

Paroi Prefabriques : PF1 Wood Beton Isoltech PF2 Thermowand
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: PO4 Isoltech
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: PO4 Isoltech
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: PO2 Ecosystem+M2 PO3 System+M2

Section PO2
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Section PO3



: PO2 Ecosystem+M2 PO3 System+M2
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: PO2 Ecosystem+M2 PO3 System+M2
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: PO2 Ecosystem+M2 PO3 System+M2
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ESTIMATION DU NOMBRE NECESSAIRES  
POUR LA MISE EN OEUVRE
villages agricoles

85

REV 01 mar-14

MURATURE PORTANTI

N°
UNITA'

MQ  
MEDIO /  
UNITA'

MQ TOTALE

MQ
266.000

N ADDETTI PER SOLO PACCHETTO MURATURA ESTERNA COMPLETA

BLOCCHETTI ISOLANTI BLOCCHETTI CEMENTO CON ALTRI  
STRATI TELAI A SECCO

ORE a  
MQ

TOTALE
GIORNI
LAVORO
DA 10 ORE

TOTALE  
UOMINI IN  

6 MESI

TOTALE  
UOMINI IN  
6 MESI SU  
DUE TURNI  
DA 8 ORE

ORE a  
MQ

TOTALE
GIORNI
LAVORO
DA 10 ORE

TOTALE  
UOMINI IN  

6 MESI

TOTALE  
UOMINI IN  
6 MESI SU  
DUE TURNI  
DA 8 ORE

ORE a  
MQ

TOTALE
GIORNI
LAVORO
DA 10 ORE

TOTALE  
UOMINI IN 

6 MESI

TOTALE  
UOMINI IN  
6 MESI SU  
DUE TURNI  
DA 8 ORE

0,6 15960 725 453 1,5 39900 1814 1134 0,7 18620 846 529

UNITA'  
RESIDENZIALI 2500 90 225.000

EDIFICI  
PRODUTTIVI 12 25.000

EDIFICI PUBBLICI 8 2000 16.000

MURATURE PORTANTI

N°
UNITA'

MQ  
MEDIO /  
UNITA'

MQ TOTALE

MQ
266.000

N ADDETTI PER POSA PANNELLI COMPRESO FINITURE

PANNELLI DA FINIRE PANNELLI FINITI

ORE a  
MQ

TOTALE
GIORNI
LAVORO
DA 10 ORE

TOTALE  
UOMINI IN  

6 MESI

TOTALE  
UOMINI IN  
6 MESI SU  
DUE TURNI  
DA 8 ORE

ORE a  
MQ

TOTALE
GIORNI
LAVORO
DA 10 ORE

TOTALE  
UOMINI IN  

6 MESI

TOTALE  
UOMINI IN  
6 MESI SU  
DUE TURNI  
DA 8 ORE

0,3 7980 363 227 0,15 3990 181 113

N ADDETTI PER POSA SISTEMI

SISTEMI ECO CEB /ECOSISM SISTEMA SYSTEM + / M2

ORE a  
MQ

TOTALE
GIORNI
LAVORO
DA 10 ORE

TOTALE  
UOMINI IN  

6 MESI

TOTALE  
UOMINI IN  
6 MESI SU  
DUE TURNI  
DA 8 ORE

ORE a  
MQ

TOTALE
GIORNI
LAVORO
DA 10 ORE

TOTALE  
UOMINI IN  

6 MESI

TOTALE  
UOMINI IN  
6 MESI SU  
DUE TURNI  
DA 8 ORE

0,6 15960 725 453 0,4 10640 484 302



Comparaison de technologies
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