
N° 2 - OTTOBRE 2016

Efficienza energetica  
e restauro: un dialogo 
possibile?

Conto quello  
che consumo

Il pericolo sotto  
la doccia

DueGradi

N° 2 – ottobre 2016
I anno
Quadrimestrale
Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in A. P. 
70% – NE/BZ

CasaClima Awards 2016



2 CasaClimaDueGradi

1   

2  

4  3  

PROMOZIONI SU FINESTRE E PORTONCINI. 
I VANTAGGI DEI 25 ANNI DI INTERNORM.

Numero  1  i n  Eu ropa  |  23  m i l i on i  d i  f i nes t re  i ns ta l l a t e  |  Una  gamma d i  o l t re  150  mode l l i  |  Una  re te  qua l i f i ca ta  d i  p i ù  d i  200  [Pa r tne r ]  i n  I t a l i a  e  1300  i n  Eu ropa

Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

M
on
di
co
nt
ig
ui

Questo autunno, nel venticinquennale in Italia, Internorm ti offre occasioni  
da non perdere:

1     triplo vetro di sicurezza, termico o acustico con lo sconto del 50%  
       nei modelli KF200 in PVC e HF210 in legno/alluminio 

2    sconto del 50% sul supplemento del guscio in alluminio nei modelli in PVC

3     colore speciale esterno gratuito per soddisfare il tuo stile  
       personale e architettonico nei modelli in PVC e legno/alluminio

4     prezzo tagliato sui portoncini d’ingresso dalle massime  
       prestazioni termiche e acustiche.

Tutto questo si aggiunge ai grandi vantaggi che solo i serramenti Internorm possono 
offrirti: vetro incollato Fix-O-Round su tutto il perimetro, risparmio energetico ai vertici 
del mercato, la più ampia gamma di stili e finiture, tecnologie per ricambio dell’aria 
a finestra chiusa, oscuranti integrati automatizzati a zero consumo, applicazioni 
domotiche, garanzia fino a 10 anni e funzionalità assicurata per 30 anni.

Cerca il Partner Internorm a te più vicino su www.internorm.it!

Tutti i modelli Internorm soddisfano ampiamente i requisiti per la detrazione 
fiscale del 65%, che scade il 31/12/2016.
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Capita a volte di riflettere se le cose che consu-
miamo, forse anche quelle che facciamo, siano o 

no adeguate a noi, alle nostre esigenze. Se la macchina 
che guidiamo, il modello di smartphone che utilizzia-
mo, lo stile delle vacanze, le attività sportive che prati-
chiamo, oppure le cose che mangiamo siano sufficien-
temente moderne.

La modernità se consideriamo l’etimologia del termine, 
senza evocare particolari stili o mode, è possibile defi-
nirla come “qualcosa in linea con tempi, che riguarda 
l’oggi”. Pensando ad una casa, quello che si chiede ad 
una moderna abitazione è di essere confortevole, salu-
bre, tenere sotto controllo i consumi energetici, essere 
sicura. Allora sicuramente una casa certificata CasaCli-
ma è un’abitazione moderna.
Moderno nell'edilizia è anche saper valutare costi/bene-
fici di un intervento, specialmente se nelle trasforma-
zioni dell’esistente si interviene su un edificio storico. 
Quest'ultimo tema viene approfondito con un’intervi-
sta al Prof. Carbonara, uno dei maggiori esperti del re-
stauro in Italia. 

In questo secondo numero della no-
stra nuova rivista presentiamo edifici 
e temi che rispondono, pur nella loro 
particolarità, a questo requisito. 
A testimoniarlo i vincitori degli Casa-
Clima Awards: il nuovo condominio, 
che si inserisce perfettamente in un contesto storico, la 
struttura scolastica che dopo un risanamento radicale 
crea spazi migliori per l’apprendimento, il Bed&Bre-
akfast che “nasconde” gli ospiti dentro la collina per 
offrire maggiore comfort, la palestra di arrampicatura 
che diventa una splendida piazza urbana, una struttura 
museale che incentiva ad un turismo partecipe, la tra-
sformazione di un palazzo storico in ambienti contem-
poranei. Edifici premiati non perché fuori del comune, 
ma perché in grado di essere semplicemente degli edi-
fici moderni dove si vive bene.

È moderno il tema della connessione di un edificio alla 
banda larga, è in questo senso completamente in linea 
con i tempi, ma lo è anche la contabilizzazione delle 
spese energetiche in un condominio secondo i consu-
mi reali di ogni abitazione. Una casa moderna è inevi-
tabile anche sicura, se resiste ad un sisma o anche so-
lo all’intrusione dei ladri, ma anche se semplicemente 
protegge dall’infezione della legionella.
È molto moderna, infine, anche la collaborazione tra 
studenti e imprese per realizzare un prototipo di casa 
mobile in grado di rispondere alle esigenze di persone 
in difficoltà. Spero sia per voi una lettura interessante. 

La modernità  
di CasaClima 

Dr. Ing. Ulrich Santa
Direttore dell’Agenzia CasaClima
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CasaClima A
Progettazione architettonica  
Arch. Johannes Thaler /konoA architetti
Consulente energetico CasaClima 
Dott. Gabi Palla
Impresa Oberegger srl

CasaClima in vetrina
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L’Agenzia per l’Energia Alto Adige –
CasaClima ha svolto un sondaggio
dal titolo “Abitare nelle Alpi”,
rivolto alla popolazione altoatesina.  
Il sondaggio rappresentativo è stato 
realizzato da un centro di ricerca 
nell’ambito del progetto  
“Efficienza energetica e tutela
del clima nell’arco alpino” 
 - ARGE ALP.

Numeri

89%

76%

70%

18%

56%

6%

64%

% di cittadini che ritengono 
indispensabile un basso consumo 
di energia nelle nuove case; 
diviso per sesso.

% di persone che ritengono  
essenziale un'elevata efficienza 
energetica nei nuovi edificio, 
in dipendenza della tipologia  
di occupazione.

Ritiene che i requisiti minimi  
di efficienza energetica siano  
adeguati nelle nuove costruzioni  
e nel risanamento? 

Secondo Lei le misure per il risparmio energetico sono azioni concrete 
per la tutela del clima? 

Proprietari

Si

No

Non so

In affitto

Gold

A

B

C

D

E

F

G

R

53%
27%

15%
5%

Molto

Medio

Poco

Molto poco

84%
12%

3%
1%

Molto

Medio

Poco

Molto poco

È difficile capire per un non-addetto ai 
lavori il grado di efficienza energetica di una 
casa. Concorda che per un committente è 
importante una certificazione indipendente? 

Vi presentiamo alcuni risultati
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Con la consegna dei “cubi d’oro“ 
l’Agenzia CasaClima ha voluto 

portare l’attenzione su uno dei prin-
cipali attori del processo costrutti-
vo: il committente. Una figura a vol-
te in secondo piano, nonostante sia 
sempre più evidente che la qualità 
di un’opera architettonica può solo 
scaturire dalla stretta collaborazione 
tra chi la promuove, chi la progetta 
e chi la costruisce.

La serata è stata introdotta dai saluti 
del presidente dell’Agenzia CasaCli-
ma Stefano Fattor, che ha ringraziato 

i partecipanti sottolineando l’impor-
tanza della sinergia e della collabora-
zione tra i diversi attori del costruire 
sostenibile che, con il loro impegno, 
hanno permesso in questi anni il con-
tinuo sviluppo della certificazione Ca-
saClima. La serata si è poi sviluppata 
intorno al tema centrale della conse-
gna dei “cubi d’oro”, attribuiti da una 
giuria tecnica e del “Premio del Pub-
blico” assegnato attraverso un sondag-
gio on-line.

Tra i numerosi ospiti presenti anche 
Peter Irmscher, lead designer dello 

studio londinese del celebre architet-
to Zaha Hadid, che ha illustrato i molti 
progetti realizzati in tutto il mondo, 
compreso il Messner Mountain Mu-
seum a Plan de Corones, una delle sue 
ultime opere e certificata CasaClima A.

A spiegare i motivi del successo del 
museo anche il re degli ottomila me-
tri Reinhold Messner, che ha sottoli-
neato come in un luogo così speciale 
come l’Alto Adige, con le sue monta-
gne e i suoi ghiacciai si debba e possa 
costruire solo rispettando il territorio 
e le sue caratteristiche.    

Continua l’impegno  
nella promozione  
degli edifici sostenibili 
Il 9 settembre2016, nel cortile di Castel Mareccio a Bolzano, alla presenza delle 
autorità locali e di un numeroso pubblico si è svolta la cerimonia di premiazione 
dei migliori edifici tra i 1300 certificati CasaClima dell’anno passato.

LA GIURIA 2016 

Arch. Chiara Tonelli 
Università Roma Tre

Ing. Helmuth Moroder 
Vicepresidente Ökoinstitut 
Alto Adige

Arch. Wolfgang Thaler 
Presidente Ordine degli  
Architetti Alto Adige

Ing. Primo De Biasi 
Consigliere Ordine 
degli Ingegneri di Bolzano

Ing. Massimo Pepe 
Agenzia per l’Energia Fiorentina 

Dott. Ulrich Klammsteiner 
Vicedirettore Agenzia CasaClima

CasaClima Awards 2016
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La nuova costruzione, in una delle 
più antiche piazze del centro stori-

co, si erge su un’area denominata “Ex-
Bar Sabina", su cui insisteva un prece-
dente edificio.

La pianta del nuovo edificio a forma 
di “L” ingloba al suo interno la vec-
chia torre delle scale che non è stata 
demolita ma riportata a nuova vita at-
traverso l’istallazione di una facciata 
verde. La torre ora viene utilizzata an-

che come accesso per l’adiacente edifi-
cio “Ansitz Schroffenstein”. Lo spazio 
dei garage, prima buio e poco sicuro, è 
ora un fruibile spazio urbano. La nuo-
va struttura, composta da due piani in-
terrati e cinque fuori terra, prevede al 
piano terra negozi e attività commer-
ciali. Entrando posteriormente attra-
verso la torre delle scale, al primo pia-
no si incontrano gli uffici, dal secondo 
piano in poi le abitazioni.
L’involucro esterno è in mattoni in 

Casa su Piazza Delago 
INFO

CasaClima A
Ubicazione Bolzano
Committente  
Fondazione Mayrl 
Progettazione architettonica
Lengfeld Mikolajcak architetti  
Progettazione impiantistica 
Energytech Ingegneri Srl 

Foto: Stol.it / Evi Larcher

CasaClima Awards 2016
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un piccolo ma molto profondo balco-
ne con vista sulla torre coperta di ver-
de a nord, altre invece balconi inseriti 
nella rientranza della facciata sul lato 
sud. Particolari soluzioni distributive 
sono state attuate al terzo piano, do-
ve la parte più bassa del tetto piatto 
rivolta a nord-ovest diventa una gran-
de terrazza. In questo caso, anche se le 
finestre sono piccole, le grandi terraz-
ze danno luminosità ed aria agli am-
bienti e il taglio particolare dei tetti 
inclinati genera configurazioni di am-
bienti suggestive. 

Gli impianti.

Gli impianti sono stati progettati 
con l'obiettivo di garantire un eleva-
to comfort abitativo e contempora-
neamente bassi costi di esercizio e di 
manutenzione. Il sistema comprende 
un impianto di riscaldamento gene-
rato da una caldaia a condensazione 
di elevata efficienza che alimenta dei 
pannelli radianti a pavimento. A se-
conda delle esigenze, le zone climati-
che dell'edificio possono essere rego-
late indipendentemente le une dalle 
altre. Per la produzione dell’acqua cal-
da sanitaria a integrazione della cal-
daia sono installati pannelli solari sul 
tetto. Il comfort interno è garantito da 
un impianto di ventilazione meccani-
ca controllata decentrale con recupero 
di calore dall'aria espulsa.    

GIUDIZIO DELLA GIURIA 

L’edificio, perfettamente integrato nel-
la storica piazza di Bolzano, ne segue 
le rigorose e regolari geometrie, defi-
nendo allo stesso tempo un’immagine 
originale e contemporanea. Materiali di 
alta qualità, insieme a una progettazio-
ne impiantistica attenta, garantiscono 
all’edificio un elevato comfort abitativo 
e contemporaneamente bassi costi di 
esercizio e di manutenzione.

  La parte più difficile è stata trovare il giusto 
equilibrio tra nuovo, contemporaneo e gli antichi elementi 
di architettura. La nuova costruzione, inserita in un tipico 
contesto storico sembra in qualche modo aver assunto 
un’immagine senza tempo. 

Lengfeld Mikolajcak architetti

laterizio con isolamento a cappotto 
in EPS. La facciata è in calcestruzzo 
bocciardato e utilizza un particolare 
cemento composto da inerti di pie-
tra locale colorata in modo da risul-
tare di un particolare colore giallo, in 
armonia con gli altri edifici che si af-
facciano sulla piazza. Gli infissi hanno 
telaio in legno-alluminio con tripli ve-
tri basso-emissivi. La definizione della 
grandezza delle finestre è frutto di uno 
studio effettuato sulle proporzioni del 
limitrofo edificio Palais Schrofenstein. 
Come sistema di ombreggiamento so-
no state utilizzate persiane scorrevoli 
in legno, integrate nella struttura a la-
to delle finestre. Ogni unità ha il suo 
proprio spazio esterno: alcune hanno 

CasaClima14
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Negli ultimi anni l’arrampicata 
sportiva è diventata uno sport 

di tendenza per tutte le età. La pro-
vincia di Bolzano già nel 2009, in-
tuendo lo sviluppo di questa attività, 
aveva indetto un concorso europeo 
di progettazione per realizzazione 
una palestra di arrampicata a Bru-
nico. La struttura scolastica, realiz-
zata secondo lo standard CasaClima 
A, è inserita tra gli edifici della zona 
scolastica della città utilizzando un 
linguaggio unico e riconoscibile ma 

in grado di integrarsi perfettamente 
con lo splendido paesaggio naturale.

È pensata come una successione di 
volumi che di differenziano l’uno 
dall’altro per altezza e profondità e 
si raggruppano attorno ad una cor-
te interna. Mentre l’involucro ver-
so l'esterno si presenta come un gu-
scio chiuso e senza aperture visibili, 
all'interno la successione degli spazi 
si apre verso la corte, grazie ad un 
susseguirsi di facciate completamen-

Palestra di arrampicata  
sportiva di Brunico 

INFO

CasaClima A
Ubicazione Brunico (BZ)
Committente  
Provincia Autonoma di Bolzano 
Progettazione architettonica
Stifter + Bachmann architetti   
Progettazione impiantistica 
Studio di Ingegneria Bergmeister Srl 

te vetrate attraverso le quali è pos-
sibile seguire l’attività degli sportivi 
lungo le 90 linee di arrampicata che 
si sviluppano fino ad un’altezza mas-
sima di 19 m.
All'interno dell'edificio tre diverse zo-
ne attrezzate costituiscono la parete 
d'arrampicata. La loro configurazio-
ne e l'orientamento permettono di il-
luminare la maggior parte degli spazi 
in maniera naturale, evitando al con-
tempo l'irradiazione solare diretta e 
quindi il surriscaldamento estivo. 

CasaClima Awards 2016
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La dimora storica, comprenden-
te un ampio parco pianeggiante, 

sorge in prossimità del lago di Como 
ai bordi del nucleo storico del pae-
se di Bellano (LC). L’edificio, come 
si presentava prima dell’intervento 
di risanamento, era il risultato di una 
serie di ampliamenti della villa che, 
nel 1830, il medico del paese deci-
se di costruire per sé e la famiglia, 
come testimonia la presenza dell'im-
mobile nel rilievo catastale Teresiano. 
Alla morte del dottore l’edificio pas-
sò di proprietà alla famiglia Castelli 
che da allora ne rimase la proprieta-
ria esclusiva.
La villa è sempre stata utilizzata quasi 
esclusivamente come residenza esti-
va, anche se dotata già dai primi an-
ni cinquanta di un sistema di riscal-
damento a radiatori. Al momento 

dell’intervento il sistema impiantisti-
co della casa era obsoleto e inefficien-
te mentre le parti murarie si presenta-
vano in ottimo stato di conservazione 
soprattutto nella parte esterna, men-
tre alcune zone all’interno evidenzia-
vano forti problemi di umidità di ri-
salita. Ciò è dovuto alla particolare 
conformazione del terreno alluvio-
nale se cui sorge, che dilavato dal-
le continue risalite del lago e da una 
pessima canalizzazione delle acque 
meteoriche ha altresì causato anche 
cedimenti nella struttura.
Data la sua vicinanza al lago, l’edifi-
cio è posto sotto il vincolo della so-
printendenza che ne tutela l’aspetto 
esteriore. La facciata infatti presen-
ta un piacevole disegno a graffito sul 
un intonaco molto ben conservato. 
Il progetto di risanamento ha inoltre 

Villa Castelli 

INFO

Risanamento   
CasaClima R
Ubicazione Bellano (LC)
Committente  
Ing. Alessandro Castelli 
Progettazione architettonica
Arch. Valentina Carì  
e Ing. Oscar Stuffer, Solarraum 
Progettazione impiantistica 
Ing. Oscar Stuffer, Solarraum
Consulente energetico  
CasaClima
Geom. Erich Stuffer, Solarraum 

Struttura e impianti

Per perseguire una migliore integrazio-
ne con il contesto, sono stati utilizzati 
pochi materiali e dettagli semplici. Per 
la struttura portante dell'involucro è 
stato scelto un calcestruzzo "bocciarda-
to", composto da inerti naturali locali 
di origine calcarea e realizzato senza 
giunti di dilatazione. Gli isolamenti so-
no garantiti da 14 cm di vetro cellulare. 
Il progetto è caratterizzato da una serie 
di misure che ottimizzano il benessere 
ambientale. È stata pertanto prestata 
particolare cura all'acustica degli spa-
zi, mente la diffusione della luce arti-
ficiale avviene attraverso un impianto 
a LED, posizionato sul soffitto.
Il comfort termico viene assicurato dal 
un sistema di pannelli radianti a pavi-
mento alimentati dal teleriscaldamen-
to proveniente da una centrale a bio-
massa. Tre macchine di trattamento 
aria assicurano aria fresca e gestisco-
no il tasso di umidità indoor. L'aria di 
mandata arriva tramite delle bocchette 
nel pavimento mentre l'aria di ripresa è 
espulsa attraverso i pannelli di arram-
picata fissati al soffitto.
I costi dei lavori di costruzione inclu-
se le strutture delle pareti di arrampi-
cata, ammontano a circa 6,75 milio-
ni di Euro.

Quale aspetto di questo progetto 
è stato per Lei maggiormente sti-
molante? 

Arch. H. Stifter 
Questo progetto è stato mo-

tivo per me di molte soddisfazioni. 
Oltre all’assegnazione dell’incarico 
del progetto avvenuta attraverso un 
concorso europeo indetto dalla Pro-
vincia che ha visto la partecipazione 
di 127 concorrenti, quello mi piace 
mettere in luce della palestra di ar-

rampicata di Brunico è il suo carat-
tere sociale. Infatti è concepita come 
spazio dedicato all'educazione fisica 
degli alunni delle diverse strutture 
scolastiche ed è in grado di offrire 
attività sportiva a più classi contem-
poraneamente. Aperta tutto il gior-
no diventa un confortevole spazio 
urbano non solo ad uso delle scuole 
ma un'ulteriore offerta per il tempo 
libero a disposizione degli appassio-
nati locali e ospiti per tutto l'arco 
dell'anno.    

GIUDIZIO DELLA GIURIA 

L'impianto sportivo, utilizzato anche 
per attività scolastiche, pur mantenen-
do una forte riconoscibilità e autono-
mia riesce a essere parte integrante 
dello splendido paesaggio circostante. 
La struttura in cemento avvolge il corti-
le interno come un guscio trasforman-
dolo in uno spazio di alta qualità sce-
nica. La combinazione tra l’attivazione 
di componenti passive e la ventilazione 
controllata garantisce nel corso delle 
stagioni un piacevole clima interno.

CasaClima Awards 2016
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conservato di tutti gli elementi ester-
ni di pregio, cornici in cemento deco-
rativo, marcapiano modanati.
La volontà del committente era di ot-
tenere un edificio il più possibile auto-
sufficiente dal punto di vista energe-
tico ma che gli permettesse di vivere 
l’intero edificio sia in estate che in in-
verno, in condizioni di comfort e con 
costi di gestione minimi. 

Qual è contributo del protocollo 
CasaClima R all’interno di un risa-
namento conservativo come quello 
di Villa Castelli?

Arch. Valentina Carì: 
Quando abbiamo deciso di in-

tervenire nella ristrutturazione del-
la Villa eravamo consapevoli, data la 
tipologia dei vincoli di tutela, che i 
limiti che ci venivano imposti dal-
la legge erano abbastanza superabi-
li. Eravamo altresì coscienti di dover 
affrontare un lavoro complicato per 
trasformare quell’edificio in una abi-
tazione moderna e confortevole. Il 
primo obiettivo su cui abbiamo la-
vorato è stata la ricerca di una buona 
qualità di vita all’interno, piuttosto 
che quella di un risparmio economi-
co. Le analisi effettuate ci hanno in-
dotti ad attuare un efficientamento 
energetico molto spinto, fino al ten-
tativo di ottenere un edificio NZEB.
Con questi presupposti bisognava 
non solo avere determinazione e per-
severanza nel perseguire gli obietti-
vi, ma soprattutto era necessaria una 
traccia da seguire. La guida è stata il 
protocollo CasaClima, che oltre a 
essere un punto di riferimento ri-

conosciuto sui temi dell’efficienza 
energetica, ha sviluppando un proto-
collo specifico per le riqualificazioni:  
CasaClima R. 
Seguendo il protocollo “R” abbiamo 
valutato criticità specifiche dell’edi-
ficio, ma ancora di più, abbiamo tro-
vato un modello di intervento serio e 
riproducibile, non un puro e semplice 
calcolo energetico. Queste sono sta-
te le ragioni della scelta del mondo 
CasaClima, pur provenendo da una 
regione, come la Lombardia, che ha 
un modello di certificazione proprio 
e anche piuttosto avanzato.

Le criticità di una progettazione 
impiantistica ad alta efficienza 
energetica in un edificio storico 
come Villa Castelli.

Ing. Oscar Stuffer: 
La progettazione impiantistica 

ad alta efficienza energetica in un edi-
ficio storico come Villa Castelli è in-
nanzitutto una sfida entusiasmante.
Sembra banale ma, in primo luogo, 
è necessaria un’accurata verifica del-

lo stato di consistenza. Su tale base 
di conoscenza, è indispensabile una 
condivisione con tutto il pool di pro-
gettisti delle soluzioni tecniche che 
potenzialmente sembrano le migliori 
per assecondare le esigenze del com-
mittente. Nel caso di Villa Castelli le 
richieste del cliente erano di spingere 
il risanamento dell'edificio fino a ren-
derlo potenzialmente autosufficiente 
dal punto di vista energetico attraver-
so la sola produzione di energia da 
fonti rinnovabili.
Il primo passo pertanto è stato quel-
lo di minimizzare i fabbisogni / con-
sumi intervenendo su tutto l'invo-
lucro, con un isolamento interno 
molto spinto (20 cm di calcestruzzo 
cellulare autoclavato). Inoltre, per ri-
durre al minimo le perdite per venti-
lazione, abbiamo previsto un impian-
to VMC con recuperatore di calore, 
centralizzato per ogni piano. Questo 
ci ha consentito di andare incontro 
alla richiesta del cliente, che voleva 
rendere autonomo ogni piano per 
adibirlo a singolo appartamento. La 
produzione di calore / raffrescamento 
/ acqua calda avviene attraverso una 
pompa di calore integrata con sonde 
geotermiche. 

Dall’analisi energetica è emerso che 
l’intervento comporta un fabbiso-
gno per riscaldamento in sito di 15 
kWh/m2 anno. Inoltre, la potenza 
specifica di riscaldamento è di soli 
18 W/m2 anno, cosa che consente 
l’utilizzo di sistemi radianti a bas-
sa temperatura, posti nel pavimen-
to. Si è scelto di utilizzare serramen-
ti con triplo vetro per garantire un 
eccellente comfort abitativo con il 
fattore solare più basso rispetto ai 
serramenti esistenti. In questo mo-
do si garantisce, durante il periodo 
estivo, un elevato comfort negli am-
bienti interni, anche grazie ai siste-
mi di ombreggiamento esterni (per-
siane) e alla funzione in freecooling 
dell’impianto geotermico.

La sfida maggiore è stata quella di po-
ter installare un impianto fotovoltai-
co in copertura, considerati i vincoli 
dell'edificio. Siamo comunque riusci-
ti ad integrarlo nella copertura in la-
miera, in modo pressoché invisibile.
I risultati sono la riduzione del fabbi-
sogno per riscaldamento del ca. 93% 
e l'autoproduzione in sito del 92% 
dell'intera energia consumata ogni 
anno dall'edificio.    

GIUDIZIO DELLA GIURIA 

L’ambiziosa sfida per il risanamento 
della residenza del 1830 sul lago di Co-
mo è stata quella di trovare soluzioni 
progettuali in grado di integrare esteti-
camente elementi innovativi in un con-
testo architettonico di pregio. Il recupe-
ro conservativo, attraverso il protocollo 
CasaClima R, ha aggiunto alla splendi-
da villa un notevole miglioramento delle 
performance energetiche e di comfort 
per gli abitanti. 
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La realizzazione del convitto della 
scuola professionale di economia 

domestica e agroalimentare "Franken-
berg" a Tesimo (BZ) risale al 1971. At-
traverso un risanamento attento ed ef-
ficace si è riusciti a conservare la sua già 
pregevole qualità architettonica e a ri-
qualificarlo energeticamente.
L’edificio, di circa 8.000 metri cubi, 
è composto da due corpi di fabbri-
ca. Quello principale, a nord, contie-
ne l’aula centrale intorno alla quale si 
raggruppa la maggior parte delle classi 
e dei servizi, compresi gli spazi per le 
esercitazioni pratiche. Nel fabbricato a 
sud sono invece distribuite le stanze dei 

non presentano aperture finestrate 
ma, vengono attraversati da due ele-
ganti corpi scala coperti che seguono 
lo sfalsamento dei piani. 

Struttura e impianti 

La struttura in mattoni è isolata con 
coibentazione a cappotto in EPS da 30 
cm. Il soddisfacimento del fabbisogno 
per il riscaldamento è affidato a una 
caldaia a condensazione che alimenta 
un sistema di pannelli radianti a parete.
Attraverso l'utilizzo del sistema "Li-
Lu" (Li= Licht/luce + Lu= Luft/aria), 
il sistema di ricambio forzato dell’a-

INFO

Risanamento 
CasaClima A
Ubicazione Tesimo (BZ)
Committente  
Provincia Autonoma di Bolzano 
Progettazione architettonica
Arch. Michael Tribus   

ragazzi, ulteriori sei aule specialistiche 
e la lavanderia della scuola.

L’edificio che ospita il convitto si 
compone di 4 piani, sfalsati di cir-
ca 5 metri l’uno dall’altro, e dispo-
sti seguendo il declivio della collina 
esistente. Questa scelta progettuale 
originaria ha permesso di realizzare, 
per ogni piano, delle ampie terrazze 
orientate ad ovest  dalle quali è possi-
bile ammirare il suggestivo panorama 
montano di Tesimo. Proprio su que-
ste splendide terrazze si affacciano le 
ampie vetrate delle stanze del convit-
to. I prospetti Sud ed Ovest, invece, 

Scuola professionale  
Frankenberg 

ria, sviluppato dell’arch. Tribus, è stato 
integrato nel sistema finestra/faccia-
ta, ampliato attraverso una struttura 
in legno. Questa soluzione è appar-
sa subito molto efficace perché, ap-
profittando della sostituzione di tutti 
i serramenti, si è optato per riposizio-
narli e rispondere così a più esigen-
ze: creare un cavedio tecnico per la 
VMC, predisporre un gradino per ac-
cedere al nuovo livello delle terrazze 
e acquisire volume aggiuntivo utile 
per le stanze del convitto. Questa so-
luzione ha consentito di eseguire un 
risanamento energetico della strut-
tura senza dover ricorre a interventi  

CasaClima Awards 2016
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particolarmente invasivi, considera-
ta la qualità architettonica dell’edifi-
cio. Un sistema domotico di sempli-
ce utilizzo gestisce inoltre l’apertura 
e la chiusura dei frangisole esterni e 
il funzionamento delle macchine di 
ventilazione meccanica controllata. 

Un buon investimento per le 
generazioni future 

Tutta la concezione progettuale di 
questa scuola/convitto è stata orienta-
ta verso il raggiungimento della massi-
ma efficienza energetica della struttu-
ra, ma anche verso un’elevata qualità 
degli spazi interni, sia di quelli scola-
stici che degli alloggi dei ragazzi, adot-
tando sempre soluzioni contenute sul 
piano dei costi. Il risanamento della 
scuola ha seguito le direttive dell'UE 
del 2010 con riferimento alla presta-
zione energetica in ambito edilizio del 
programma "Nearly Zero Energy Buil-
ding" (Direttiva 2010/31/UE).

Iniziati nel settembre 2013, i lavori so-
no stati portati a termine nel novem-
bre 2014. La spesa ammonta a 1,486 
milioni di Euro con un costo netto di 
185,93 Euro al metro cubo.

Il risanamento della scuola ha tan-
gibilmente ridotto i consumi ener-
getici di questa struttura?

Il risanamento della scuola 
ha prodotto una sensibile ri-

duzione dei fabbisogni energetici. 
Benché la costruzione sia estrema-
mente esposta sui diversi livelli ter-
razzate, dopo l’intervento le 32 ca-
mere con gli annessi locali 
didattici non hanno più avuto bi-
sogno di essere riscaldati. 

I lavori di ristrutturazione sono 
stati eseguiti durante l'anno sco-
lastico. Che tipo di problematiche 
avete dovuto affrontare?

La scuola ha diversi piani e 
durante i lavori abbiamo do-

vuto spostare progressivamente le 
ragazze in modo da ridurre il disa-
gio dovuto ai rumori legati allo 
svolgimento dei lavori. La possibi-
lità di utilizzare nuove stanze e più 
moderne attrezzature li ha resi più 

tolleranti verso questo disagio 
temporaneo. Hanno vissuto per 
qualche periodo in modo provvi-
sorio, ma costantemente informa-
ti sull’avanzamento dei lavori.

La possibilità di stare in stanze 
così confortevoli ha cambiato le 
abitudini degli studenti?

Gli studenti si fermano più 
tempo nelle nuove camere, 

ora che, dopo i lavori, sono state 
anche ampliate. Ogni studente ha 
più spazio sia individuale sia per 
studiare. Le camere perfettamente 
illuminate, i servizi moderni, i mo-
bili in legno, i colori naturali e ar-
monizzati delle pareti e dei rivesti-
menti creano le condizioni 
ottimali per un buon apprendi-
mento.
La scuola professionale di econo-
mia domestica Frankenberg ha 
vinto il premio "scuole di promo-
zione della salute" anche per que-
sti aspetti.    

Intervista con Mechthild von Spinn, direttrice della scuola

GIUDIZIO DELLA GIURIA 

L’intervento di risanamento del convitto 
a Tesimo ha evidenziato le preesisten-
ti qualità architettoniche della scuola, 
realizzata nel 1971. L’idea progettuale, 
particolarmente attenta ai rapporti tra i 
diversi materiali e volumi, ha raggiunto 
livelli di massima efficienza energetica, 
con soluzioni impiantistiche praticabili 
anche sul piano dei costi.

InspirAIR® Home
La soluzione integrata Aldes  
che pulsa al ritmo delle tue abitudini e di quelle della tua famiglia.
InspirAIR® Home è la nuova soluzione integrata di ventilazione e di 
purificazione dell’aria che migliora la tua qualità di vita eliminando la 
maggior parte di inquinanti sospesi nell’aria presenti in casa. 

Una casa sana vive al ritmo della tua vita. 
Con l’applicazione Aldes ConnectTM è possibile controllare la qualità 
dell’aria che si sta respirando in casa. Aldes ConnectTM è disponibile per 
dispositivi iOS ed Android. 

InspirAIR® Home 
la soluzione di purificazione aria con recupero di calore ad alta efficienza, 
certificata in classe A+ che migliora la tua vita.

#HealthyLiving

MENO POLVERI SOTTILI
mENO ALLERGIE
pIU’ INNOVAZIONE NELL’ARIA

A+
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Casa Riga si trova in Trentino, ai 
margini della stazione termale di 

Comano, su di un terreno in pendio, 
parzialmente terrazzato, adibito a frut-
teto e prato, con la presenza di una 
parte boscata a sud in prossimità di 
un rio: un contesto paesistico delicato.
La richiesta: costruire nell’azienda 
agricola la casa per la famiglia di agri-
coltori e l’agriturismo per i loro ospiti.
L’obiettivo iniziale posto a fondamen-
to del progetto è stata la ricerca del 
migliore inserimento della costruzio-
ne nel paesaggio agrario. Ai frutteti e 
ai prati in pendio non doveva esse-
re aggiunta una costruzione che ne 
interrompesse la preziosa continuità.
Da subito l’idea di un’architettura “in-
visibile“da monte, rispetto alla situa-

zione di partenza, e percepibile come 
un solo taglio orizzontale da valle.
Dall’analisi dettagliata della topogra-
fia si è scelto di collocare l’insediamen-
to nella parte alta della proprietà, all’e-
sterno del frutteto, in corrispondenza 
di un terrazzamento: la costruzione ri-
prende il profilo originario del terreno 
e utilizza accessi e viabilità già esisten-
ti, senza crearne di nuovi.

L’intero intervento si risolve con po-
chi segni nel paesaggio: l’incisione nel 
pendio e il vuoto dei patii, il prato che 
continua sulla copertura, i fronti ve-
trati protetti da un aggetto; un edifi-
cio che non si colloca sul terreno, ma 
è NEL terreno, senza interrompere la 
continuità del paesaggio agrario. 

Casa Riga 

INFO

CasaClima Gold
Ubicazione Comano Terme (TN) 
Committente Riga sas  
Progettazione architettonica
Saracino e Tagliabue architetti   
Progettazione impiantistica 
Energytech Ingegneri Srl 

Architettura e topografia si 
fondono.

Le due unità funzionali (residenza per 
la famiglia di un agricoltore e agritu-
rismo) sono risolte in un unico inse-
diamento, con una diversa esposizio-
ne delle due parti. 

L’abitazione ha il fronte vetrato a 
ovest verso la vallata, l’agriturismo ha 
le aperture delle sette camere a sud, 
verso l’avvallamento del rio e il bosco: 
un’esposizione ottimale per un’archi-
tettura ad alto risparmio energetico, 
che impiega sistemi di climatizzazio-
ne passivi per il controllo del carico 
termico.
Lo sbalzo della gronda con struttura 
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in legno che protegge i fronti vetra-
ti continui garantisce un opportuno 
ombreggiamento nel periodo estivo e 
un adeguato irraggiamento solare in 
quello invernale. 
L’utilizzo di materiali locali completa 
l’inserimento armonico della costru-
zione nel paesaggio. Le parti murarie 
a vista sono rivestite in pietra loca-

un particolare approfondimento delle 
tecniche costruttive nella definizione 
dell’involucro.
La struttura degli ambienti abitabili è 
realizzata in legno a pannelli portanti 
X-lam, lasciati a vista negli spazi in-
terni. Questa soluzione, oltre a favori-
re elevati livelli di comfort e vivibilità 
interna, risulta ottimale per l’otteni-
mento, in combinazione con materia-
li isolanti quali la fibra di legno, dei 
livelli di isolamento termico richiesti 
all’involucro per un edificio classifica-
to CasaClima Gold. 

Il progetto Casa Riga con agrituri-
smo ha ricevuto il 3° Premio al Con-
corso internazionale di Architettura 
per costruzioni sostenibili nelle Alpi 
Constructive Alps 2015, la menzio-
ne al Premio internazionale d'archi-
tettura Bar Ristoranti Hotel d’autore 
2015, la segnalazione all'Agritecture 
& Landscape Award 2015 ed è sta-
to finalista al Big Mat International  
Architecture Award '15.    

GIUDIZIO DELLA GIURIA 

Un edificio in legno inglobato nel terre-
no, “invisibile” da monte e percepibile 
come un solo taglio orizzontale a valle, 
dove il consumo del suolo è pressoché 
nullo. Casa Riga è una residenza e una 
struttura ricettiva, che impiega le miglio-
ri tecnologie dell’efficienza energetica 
per garantire alla famiglia di agricoltori 
e ai loro ospiti il massimo del comfort.

nella definizione del pacchetto di co-
pertura, che ricostituisce sopra l’edifi-
cio in legno il prato preesistente alla 
sua costruzione.
Oltre ai sistemi di accumulo passivo 
dell’energia solare, l’edificio è riscal-
dato e raffrescato da una pompa di 
calore a bassa entalpia accoppiata a 
sonde geotermiche verticali.
L’intero edificio è ventilato median-
te un sistema di ventilazione con 
preriscaldamento/preraffrescamento 
dell’aria immessa e recupero di calo-
re dall’aria espulsa e regolato, inoltre, 
da un impianto domotico. In questo 
modo è garantito il ricambio igienico 
ai fini del mantenimento della qua-
lità dell’aria, del contenimento della 
concentrazione di CO2 e del livello di 
umidità relativa, con un’ulteriore ri-
duzione dei consumi energetici.
Nel raffrescamento estivo il calore 
è smaltito direttamente dalle sonde 
geotermiche by-passando la pompa 
di calore mediante il principio del 
free-cooling.
L’edificio è certificato CasaClima 
Gold, il massimo livello di efficienza 
raggiungibile nel protocollo CasaCli-
ma, con principi di casa passiva è ca-
ratterizato da consumi energetici e co-
sti d’esercizio molto ridotti.
Questo risultato è raggiunto sia per la 
particolare collocazione dell’edificio 
nel lotto, riducendo i fronti esterni 
esposti al solo affaccio a valle, sia per 

le, recuperata dai terrazzamenti pre-
esistenti.
Le pareti vetrate sono realizzate con 
parti fisse e serramenti apribili in le-
gno di larice; le lattonerie hanno una 
finitura in metallo ossidato. Le pavi-
mentazioni esterne sono in pietra lo-
cale e legno.
Particolare attenzione è stata posta 
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Premio del Pubblico
Appartamento Verona

Premio Speciale
MMM Corones

Il momento centrale della manifesta-
zione è stata la consegna del “Premio 

del Pubblico”, attribuito attraverso un 
sondaggio online da oltre duemila par-
tecipanti. Quest’anno il riconoscimen-
to è andato a un raffinato intervento 
di risanamento, secondo il protocollo  
CasaClima R, di un appartamento in un 
edificio storico nel centro di Verona.    

INFO

CasaClima A 
Ubicazione Plan de Corones (BZ)
Committente  
Skirama Corones
Progettazione architettonica
Zaha Hadid Architects
Progettazione impiantistica
Jud&Partner 

La cerimonia si è conclusa con l’asse-
gnazione del Premio Speciale “fuori 

concorso“ al Messner Mountain Mu-
seum, situato a 2275 metri in cima al 
Plan de Corones. Il premio è stato con-
segnato dal direttore dell’Agenzia Ca-
saClima Ulrich Santa ai committenti 
dell’opera Skirama Plan de Corones. Il 
premio è stato presentato dal re degli 
8000 metri Reinhold Messner, che ha 
spiegato le ragioni della creazione di 
questo nuovo museo dell’alpinismo 
tradizionale, voluto proprio nel punto 
di intersezione delle tre culture altoate-
sine: quella tedesca, italiana e ladina.    

INFO

Risanamento – CasaClima R
Ubicazione Verona
Committente I. V.  
Progettazione architettonica
Arch. Michele Perlini 

© Foto: TVB Kronplatz - Photo Harald Wisthaler
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Efficienza energetica e restauro: 
un dialogo possibile?

Professor Carbonara, posto 
che ogni caso è a sé stante, ci 
sono edifici storici in cui si può 
pensare di effettuare anche un 
risanamento energetico?

Secondo me dei margini ci 
sarebbero. Prima di tutto in 

ragione della natura e della qualità 
del bene architettonico. Bisogna, 
però, avere il coraggio di affermare 
che esiste una “qualità specifica” 
del bene e che non tutto è uguale e 
non tutto è storico. Su questo aspet-
to, poi, lavorare con un sano spiri-
to di equilibrio e compromesso, 
perché il restauro, a mio avviso, è 
proprio una materia di intelligente 
compromesso fra istanze spesso tut-
te meritevoli. Ciò significa saper 
ascoltare le diverse e spesso contra-
stanti ragioni e poi valutare che co-
sa si può fare, avendo presente che 
la tutela dei Beni culturali è un in-
teresse primario sancito dalla Co-
stituzione. Tuttavia, un edificio co-
me quelli cui Lei ha fatto 
riferimento, che sia reso climatica-
mente ed energeticamente compa-

Attualità

tibile ed efficiente, è un edificio che 
costa meno come gestione e che, quin-
di, può avere più garanzie di un suo 
uso. Tale uso rappresenta lo strumen-
to primo di ogni speranza di buona 
conservazione. Conservare e restaura-
re solo le pietre senza dare una vita, è 
sbagliato. Un buon contenimento 
energetico vuol dire anche una più fa-
cile ed economica conduzione, vuol 
dire un uso più lungo e continuo, in 
sostanza vuol dire fare operazione di 
conservazione, tant’è che oggi si par-
la molto di tutela e valorizzazione in-
sieme. La valorizzazione, intesa in ter-
mini culturali, è mettere questo bene 
a disposizione della comunità civile, 
farlo vivere. Il problema, nel concreto, 

va poi affrontato “caso per ca-
so”, volendo usare la vecchia 
formula che risale a Ambro-
gio Annoni(3), sapendo deci-
dere e giudicare che cosa e 
quanto si può fare. Su un edi-

ficio genovese affrescato 
all’esterno non si può 

Intervista all’Arch. Giovanni Carbonara(1), uno dei maggiori esperti di restauro,  
sugli strumenti teorici e pratici necessari al riuso e alla valorizzazione  
di un edificio storico.

Efficienza energetica e restauro sono 
forse due materie troppo distanti 

tra loro? A prima vista sembrerebbero 
due discipline quasi antitetiche, con 
linguaggi e tecniche diverse e, soprat-
tutto, con finalità non coincidenti, ma 
futuro e passato sono, poi, inconcilia-
bili? Viviamo in tempi in cui gli aspetti 
energetici per la salvaguardia dell’am-
biente sono effettivamente impellen-
ti, tuttavia, che senso avrebbe salvare 
il nostro habitat, concentrandoci su-
gli aspetti puramente energetici, se ci 
dimenticassimo di tutelare le nostre 
radici storiche, la nostra identità cul-
turale? Viceversa sarebbe inutile pre-
servare il nostro patrimonio storico e 
culturale, se non vi fosse più un am-
biente in cui vivere. 
L’Agenzia CasaClima da tempo si con-
fronta con la necessità del risanamen-
to energetico di edifici esistenti, dato 
che il nostro patrimonio edilizio risul-
ta per la maggior parte energivoro ed 
obsoleto. A tal proposito è stato creato  
un protocollo di risanamento,  
CasaClima R, che tiene conto di tut-
te le problematiche che un progetti-
sta può incontrare nell’approcciarsi 

a un edificio esistente. Questo proto-
collo è in continuo divenire e viene 
sistematicamente affinato per tarar-
si maggiormente sulle peculiarità del 
risanamento energetico, materia ben 
più complessa rispetto alle nuove co-
struzioni. Una delle problematiche 
che possono emergere è, appunto, il 
confronto con i beni vincolati. A mag-
gio il Network CasaClima Verona ha 
co-organizzato assieme alla casa editri-
ce Wolters Kluwer, un convegno che af-
frontasse il restauro da molteplici punti 
di vista, compreso l’aspetto energetico. 
Da quanto emerso in tale occasione, ri-
sulta evidente una contrapposizione di 
questi due mondi, che mostrano spesso 
una certa diffidenza reciproca. Da una 
parte la scoperta di materiali innovativi 
e approcci, forse, anche eccessivamen-
te radicali. Dall’altra, il timore di un’in-
gerenza non rispettosa in un ambito 
così delicato come quello del restauro.
Ne parliamo con l’Arch. Carbo-
nara, una delle massime auto-
rità del restauro nel panorama 
italiano, analizzando anche due pro-
getti che hanno seguito il protocollo  
CasaClima R (2).

mettere il cappotto, ma neanche su 
una casa romana del Cinquecento o 
del Sei-Settecento che ha un suo into-
naco di pregio storico, quindi bisogna 
saper valutare, in primo luogo, nell’ef-
fettivo interesse del bene e della sua 
perpetuazione. 

Qual è, quindi, il modo più corret-
to per approcciarsi a un edificio 
vincolato?

Sicuramente un approccio mor-
bido o, come scrive giustamen-

te l’architetto Marco Ermentini, “ti-
mido” e non prevaricante. Tutto ciò 
cercando di approfondire l’aspetto 
diagnostico, per capire veramente di 
che cosa ha bisogno l’edificio. È un 
modo di mettersi di fronte ad un mo-
numento riconoscendone il “valore” 
culturale. È proprio quell’indispensa-
bile atto di “riconoscimento” di cui 
parla Cesare Brandi(4) nella sua “Teoria 
del restauro”. Ciò impegna a trovare 
una soluzione appropriata al caso spe-

cifico, senza adagiarsi sulla routine 
professionale corrente. Obbliga ad ar-
rovellarsi finché non si arriva al giusto 
risultato. Nella sistemazione della Gal-
leria Borghese in Roma, per esempio, 
si è attuata la rinuncia al condiziona-
mento di alcuni ambienti perché si 
sarebbero rovinati. In quel caso si è 
optato per sistemi alternativi che for-
nissero “prestazioni equivalenti”, per 
cui quelle stanze avranno un pubblico 
contingentato, avranno un’apertura 
e chiusura programmata delle finestre 
ecc. Ciò vuol dire che, di fronte al te-
ma del restauro e di fronte a monu-
menti che sono, per definizione, uni-
ci e irripetibili, bisogna essere aperti a 
tutti gli strumenti e soluzioni possibi-
li. Chiudersi nelle tecniche tradizio-
nali, secondo me, è sbagliato, il restau-
ro ha una dimensione aperta verso il 
futuro e non verso il passato: conosce 
il passato e se ne avvale, ma per anda-
re verso il futuro, non per replicarlo.  
Il restauro rifiuta anche il mito oppo-
sto della innovazione a tutti i costi. 

Arch. Giovanni Carbonara

(1) Giovanni Carbonara: Architetto e professore ordinario di Restauro architettonico presso la “Sapienza” 
Università di Roma, dove ha diretto la “Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio”. 
Componente del Comitato tecnico-scientifico per i Beni Paesaggistici del MiBACT e del Consiglio 
scientifico dell’ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro) sempre del MiBACT. 
Commissario del Ministero degli Affari Esteri per la costruzione e il restauro delle ambasciate d’Italia 
all’estero. Ha pubblicato numerosi studi di storia dell’architettura e restauro ed ha curato, direttamente o 
come consulente, restauri prestigiosi in Italia e all’estero. 

(2) I due esempi citati sono Villa Castelli, progetto di Valentina Carì, Oscar Stuffer ed Elena Lucchi, e una 
Barchessa del settecento, progetto pilota CasaClima R di Lucia Corti ed Elena Rigano.

(3) Ambrogio Annoni (1882 – 1954): architetto, soprintendente e teorico del restauro, fu docente al Politecnico di Milano. 
(4) Cesare Brandi (1906 – 1988): storico e critico d’arte, teorico del restauro. Ha diretto l’Istituto Centrale del Restauro.
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In sostanza, le soluzioni vanno trova-
te non nella maniera immediata, più 
facile, più economica o più alla moda, 
ma in quella culturalmente più valida. 
E questo con uno spirito di collabo-
razione interdisciplinare. Non esiste 
un “demiurgo” che sappia fare tutto, 
anche se credo che l’architetto debba 
avere un ruolo di coordinatore dell’in-
tera azione progettuale. Già nel 1946 
Roberto Papini(5) vedeva, a proposito 
di restauro dei monumenti, l’architet-
to come un “direttore d’orchestra”, in 
altre parole come un coordinatore di 
competenze affinché il tutto possa poi 
risolversi nell’unità del progetto.

Tornando ai progetti analizzati, rie-
sce a riconoscere in essi le caratte-
ristiche testé enunciate? 

In riferimento agli esempi di ri-
sanamento che mi ha mostrato, 

è vero che alla Barchessa(6) è stata data 
una nuova e diversa destinazione d’u-
so, però con una buona capacità con-
servativa, dei tetti, dei solai ecc. Le pro-
gettiste hanno ricavato all’interno 

degli spazi gradevoli, sostanzialmente 
moderni ma ricchi di memorie, e, al 
contempo, hanno saputo affrontare 
con estrema cura la risoluzione delle 
questioni energetiche. 
Quanto alla Villa(7), pure lì si riconosce 
accortezza nel non facile trattamento 
degli interni, che ha comportato an-
che lo spostamento di muri, ma in una 
maniera molto studiata sì da mante-
nere la natura del bene. Entrambi gli 
esempi mostrano casi di conservazione 
degli infissi o di duplicazione dell’in-
fisso all’interno. Un’operazione assolu-
tamente ragionevole che ottiene buoni 
risultati energetici, riuscendo a salva-
guardare in tal modo gli infissi storici.

Vogliamo ricordare sinteticamen-
te quali sono i principi guida del 
restauro?

Premesso che la regola nel re-
stauro è la conservazione e che, 

in esso, la “rimozione” costituisce 
un’eccezione, quando si agisce per 
“aggiunta”, reintegrazione o addizio-
ne ben motivata ci si può affidare alla 

“valvola di sicurezza” della “reversibi-
lità”, un criterio già enunciato chiara-
mente nel Settecento. Quello che si fa 
può essere rimosso, senza danno per 
l’originale, per ragioni ad oggi impre-
vedibili ma che potrebbero presentar-
si in futuro. Ragioni di tipo storico, 
come nuove scoperte o conoscenze; 
tecnico, come l’entrata in commercio, 
ad esempio, di prodotti od anche mac-
chinari impiantistici meno invasivi, 
più ridotti e più efficienti; conservati-
vo, perché si è verificato, nel tempo, 
che quanto si è fatto provocava dan-
no. Da questo criterio discende, per 
esempio, l’attenzione da riservare 
all’introduzione di impianti montabi-
li “a secco”, senza necessità di tracce 
nei muri, alla realizzazione di tetti fa-
cilmente smontabili e mantenibili ed 
a tante altre soluzioni di questo tipo, 
tutte rispondenti al criterio della, al-
meno potenziale, “reversibilità”.
Esiste poi il principio del “minimo in-
tervento”, che non vuol dire fare poco 
e male, ma, al contrario, studiare tanto 
per fare poco, solo quello che davvero 
serve. Nel campo delle strutture mu-

rarie si usa dire: “conoscere per non 
intervenire”. Più si conosce l’edificio, 
più si ha confidenza con esso e meno 
si è, naturalmente, portati a fare. Esat-
tamente come in campo medico, dove 
la buona diagnostica riesce ad evitare 
cure invasive.
Si ha poi il criterio della “compatibili-
tà chimico-fisica”: nuovo e antico de-
vono convivere bene. Ad esempio, nel 
caso delle antiche strutture, invece di 
chiodature in acciaio e duri inserimen-
ti in cemento armato, possono rivelar-
si preferibili e risolutivi semplici inie-
zioni di malta di calce od operazioni 
di “cuci-scuci”, o, in altri casi, anche 
tecniche modernissime come l’impie-
go del titanio, che è più compatibile 
con le murature storiche di tanti altri 
materiali. 
Ultimo criterio, quello della “distingu-
ibilità” delle parti originali da quelle di 
restauro, al fine di non confondere le 
carte della storia. Perciò nuovo e antico 
devono poter convivere, ognuno ma-
nifestandosi per quel che è.
Questi principi, che noi oggi applichia-
mo all’architettura, sono stati in prin-
cipio elaborati fra Settecento e Otto-
cento nel campo pittorico e scultoreo, 
che non rappresenta qualcosa di diver-

so, trattandosi sempre di arti figurati-
ve. La teoria del restauro va sviluppata 
unitariamente, senza eccettuare in nes-
sun modo l’architettura. Essa, se ben 
interpretata, diventa una sicura guida 
per orientare in modo corretto e stori-
camente consapevole il progetto. 

Quindi, l’approccio con un edificio 
storico, anche da un punto di vista 
energetico, deve seguire gli stessi 
criteri del restauro.

Deve cercare di tenere conto 
di questi principi e valutare in 

che modo, attraverso una solida ca-
pacità progettuale e un po’ di crea-
tività, trovare una soddisfacente so-
luzione. In essa possono rientrare il 
miglioramento energetico, la piena 
accessibilità, la garanzia di un uso 
vitale del bene, come detto, stru-
mento primario di buona conserva-
zione. Nella Dichiarazione di Am-
sterdam del 1975(8) si parla del 
concetto di conservazione integrata, 
dove tale integrazione riguarda sia il 
rapporto fra monumento e suo con-
testo urbano o paesaggistico, sia fra 
restauro materiale e attribuzione di 
un uso rispettoso e compatibile. Bi-

sogna ogni volta essere capaci di tro-
vare la strada giusta. Non parlo solo 
di problematiche recenti, come l’a-
deguamento energetico, ma anche 
di tipo distributivo e funzionale. Si 
pensi all’interessante esempio del 
Castello di Saliceto(9), presso Cuneo: 
un castello a pianta quadrata, con 
quattro torri agli angoli, una delle 
quali completamente crollata. Qui 
ci si è posti il problema se ricostrui-
re o non ricostruire. Un atteggia-
mento pan-conservativo tenderebbe 
a mantenere la situazione così come 
si presenta, ma non è detto che si 
tratti della soluzione migliore. La 
torre mancante si poteva leggere co-
me una “lacuna”, esattamente come 
nel caso di un dipinto o di una scul-
tura, ponendo quindi un lecito pro-
blema di reintegrazione. Si è infatti 
deciso di restituire, con materiali 
moderni, la torre, ma approfittando 
per risolvere, con la ricostruzione, 
molti problemi di collegamento ver-
ticale, sicurezza, impiantistica, sicu-
rezza antincendio, accessibilità. Il 
nuovo corpo è stato concepito, quin-
di, anche come una sorte di torre tec-
nologica, oltre che come reintegra-
zione figurativa e tipologica. Essa è, 
inoltre, chiaramente moderna ma 
ben armonizzata, quanto a colori e 
materiali con quelli antichi; è piena-
mente reversibile; ha dato un senso 
e una vivibilità nuovi al castello e, 
al tempo stesso, ne ha ricomposto 
l’immagine.
 
A Lei è mai capitato di fare anche 
un risanamento energetico all’in-
terno di un progetto di restauro?

Non direttamente. Io sono es-
senzialmente un insegnante 

ma accetto volentieri qualche con-

(5) Roberto Papini (1883 – 1957): critico d'arte, docente di Storia dell'arte medievale e moderna e di Storia dell'architettura. 
(6) Barchessa del Settecento, progetto pilota CasaClima R di Arch. Lucia Corti ed Arch. Elena Rigano. 
(7)  Villa Castelli, progetto di Arch. Valentina Carì, Ing. Oscar Stuffer ed Arch. Elena Lucchi.

(8) Avvenuta a conclusione dell’anno europeo  
  del patrimonio architettonico. 
(9) Progetto di Armellini & Poggio Architetti           
  Associati. Premiato con il premio “Domus”  
  nel 2011 dalla Facoltà di Architettura di Ferrara.

La Barchessa

Villa Castelli
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La gamma di porte  
e portoni N° 1 in Europa

• Portoni per garage e automazioni con sistema 
radio Bisecur di ultima generazione

• Porta d’ingresso ThermoCarbon, coibentazione 
termica* da primato e prima della classe  
per sicurezza*

• Porte per interni in acciaio con taglio termico 
per un’ottima prestazione energetica

fino a 

0,47 
W/(m² K)

* Valore U della porta 
d’ingresso in alluminio 
ThermoCarbon

RC4 * Equipaggiamento  
di sicurezza opzionale  
per la porta d’ingresso  
in alluminio ThermoCarbon

21-16 (consumatori finali privati / artigianato / commercio)

www.hormann.it
info@hormann.it

Porte per interniPortoncini d’ingresso

Porte da garage e motorizzazioni
sulenza. Mi piace questo modo di sta-
re accanto al progetto ed essere pre-
sente in cantiere. Ho partecipato al 
gruppo che sta sistemando Palazzo 
Citterio(10), nel quartiere di Brera a Mi-
lano, ed in quel caso non è stato tanto 
richiesto un adeguamento energetico 
quanto un’attenzione nell’innerva-
mento impiantistico. Il conseguente 
dialogo apertosi fra “conservatori” e 
fisico-tecnici e impiantisti è stato in-
teressante ed avvincente. Si è ragio-
nato, ad esempio, su un problema di 
ventilazione e climatizzazione su una 
sequenza di stanze, tutte a destina-
zione museale, che presentano siste-
mi voltati diversi: di conseguenza, 
quello che si può attuare in alcune 
stanze, deve essere modificato e rein-
ventato in altre e così via. Bisogna 
saper cambiare idea, essere flessibili 
e ricchi d’inventiva.

Al di là della necessità di valutare 
caso per caso, si può ipotizzare che 
il risanamento energetico possa 
essere compatibile solo con edifici 
dall’Ottocento in poi?

In Francia c’è un modo di no-
tificare e vincolare i monumen-

ti che è graduato, consentendo in cer-
ti casi di fare alcune cose con 
maggiore libertà, in altri no. In Italia 
il vincolo di tutela non è articolato: 
c’è o non c’è. Esso implica la necessi-
tà di discutere con la Soprintendenza 
competente la soluzione di progetto, 
che deve essere quindi ben meditata. 
Per gli edifici non tutelati dallo Stato 
esistono altri vincoli, in questo caso 
diversamente graduati, di natura urba-
nistica. Comunque, sotto il profilo 
dell’adeguamento energetico, bisogna 
pensare che, nelle realtà urbane odier-

ne, la porzione costituita dal centro an-
tico, quella che presenta maggiori dif-
ficoltà, è minima e non incide, credo, 
in maniera elevata nel bilancio ener-
getico complessivo della città conside-
rata. Si pensi a Roma, o a Napoli o a 
Palermo. In questi casi bisogna sapersi 
accontentare e non pretendere l’im-
possibile; mirare ad un ragionevole mi-
glioramento prestazionale con inter-
venti leggeri e non ad un suo pesante 
adeguamento, come se si trattasse di 
edifici nuovi. È sul resto che bisogna 
lavorare, sul consistente patrimonio 
edilizio del secondo dopoguerra.

E se provassimo a dare un input 
molto generico?

Si potrebbe forse dire che sul 
50% del patrimonio edilizio at-

tuale si può agire in una maniera da 
ridurre decisamente il carattere ener-
givoro, su un altro 30% bisogna avere 
delle accortezze, ma molto si può co-
munque fare, e sull’altro 20% bisogne-
rebbe accontentarsi e lavorare in mo-
do tenue.

Riassumendo, un approccio delicato 
è sicuramente preferibile. Riguardo 
alla scelta dei materiali, invece, biso-
gnerebbe orientarsi esclusivamente 
su quelli ecologici?

Il restauro è conservazione di un 
patrimonio culturale, architet-

tonico ed anche paesaggistico. Fra il 
patrimonio culturale e quello ambien-
tale, dunque, lo stacco non è forte. Si 
tratta sempre d’una concezione di ri-
spetto dell’esistente, nell’interesse per 
l’oggi ed anche per le generazioni fu-
ture. Quindi, secondo me, rappresenta 
un forte valore aggiunto l’uso di mate-
riali eco e bio-compatibili, che possano, 
fra l’altro, essere a tempo debito smal-
titi senza creare danni.

E le nanotecnologie, secondo Lei?

Le conosco poco ma penso che 
ogni nuova apertura scientifica 

sia in sé interessante. Pensi a quanto 
il restauro ha preso dalla moderna ri-
cerca medica e aerospaziale. Mi viene 
in mente, per un verso, l’uso di bat-
teri desolforanti, per l’altro lo svilup-
po di materiali ceramici innovativi. 
Il restauro è davvero una materia che 
vive del fall out tecnologico prove-
niente da altri campi di ricerca, e che 
sa filtrare e adattare intelligentemen-
te. Trovo sbagliato che certo restauro 
si chiuda “ideologicamente” nelle so-
le tecniche tradizionali. Il problema 
non è affermare a priori se un mate-
riale sia buono o cattivo: la bontà sta 
nelle mani e nelle capacità di scelta 
del progettista. Altro discorso è, in-
vece, quello che giustamente fa la 

Carta del Restauro del 1972, ovvero, 
che i materiali debbano sempre esse-
re ampiamente sperimentati prima 
di utilizzarli sui monumenti. Il loro 
uso deve essere intelligente, critico, 
selettivo, ma aperto. 

Al convegno aveva creato scalpore 
la soluzione attiva di un ponte termi-
co in una sala affrescata. Lei quale 
opinione ha in merito?

La trovo una soluzione intelli-
gente, una vera e propria inven-

zione: danneggia il meno possibile il 
manufatto, costituisce un intervento 
misurato e puntuale, risolve un pro-
blema di umidità che deteriorerebbe 
l’affresco. Secondo me fa parte di quel-
le numerose piccole invenzioni, tanto 
utili. È una soluzione positiva, perché 
è minimale, reversibile, compatibile. 

(10)  Palazzo del Settecento, a Milano, che ha subito vari interventi di trasformazione e restauro.

Tirando le fila di quanto emer-
so da questo interessante collo-
quio con il Prof. Carbonara, a noi 
progettisti spetta una grande re-
sponsabilità nei confronti delle 
future generazioni, sia in campo 
ambientale che storico. Solo con 
sensibilità, conoscenza e umiltà 
ci si può approcciare a queste sfi-
de. Come diceva Leon Battista Al-
berti “Avvertisco poi l’architetto, 
ch’e’ non faccia senza l’altrui con-
siglio quel tanto che ha determi-
nato d’innovare…” .   

Arch. Cristina Martinuzzi  
Consulente energetico CasaClima

Castello di Saliceto
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RÖFIX potenzia la propria  
presenza in Italia

Sarà aperto a Oricola (AQ) il sesto 
polo produttivo e logistico RÖFIX 
in Italia. L’azienda leader a livello in-
ternazionale nel settore dei materiali 
da costruzione, sceglie di convoglia-

re le proprie energie ad ottimizzare 
ulteriormente i servizi di consulen-
za tecnica, vendita, consegna e as-
sistenza commerciale nell’area del 
centro-sud. 

 “L’apertura dello stabilimento in 
Abruzzo, è per noi strategica, rap-
presenta un ulteriore importante 
passo in avanti nello sviluppo, spe-
cialmente nel settore risanamento e 
ristrutturazione edile,” dichiara il Dr. 
Wolfgang Brenner, Direttore genera-
le di RÖFIX  Italia. Il nuovo stabili-
mento di Oricola che sarà inaugura-
to il 1° ottobre prossimo, affiancherà 
gli altri 5 poli ad oggi presenti sul 
territorio nazionale nella produzio-
ne dell’intera gamma dei prodotti 
RÖFIX.

 “In una congiuntura delicata come 
quella che stiamo vivendo”, spiega 
Norbert Knaupp, Direttore Marke-
ting di RÖFIX Italia, la scelta di po-
tenziare gli investimenti sul territo-
rio offre un segnale forte al mercato 
e porterà ad ulteriore rafforzamento 
della nostra presenza in Italia”.    

PR - INFO
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Ecodan:  
un sistema unico per riscalda-
mento, raffrescamento e ACS 

Ecodan è la linea di pompe di calore 
idroniche di Mitsubishi Electric, che 
sintetizza tutte le soluzioni per il ri-
scaldamento, il raffrescamento e la 
produzione di acqua calda sanitaria 
anche a bassissime temperature dell’a-
ria esterna. Grazie a questa innovazio-
ne, Mitsubishi Electric porta anche nel 
mercato del riscaldamento il compro-
vato know-how che la contraddistin-
gue nel settore della climatizzazione, 
offrendo lo stesso comfort dei tradizio-
nali sistemi di riscaldamento a com-
bustione, unitamente a risparmio ed 
efficienza energetica. 
Ecodan è un sistema modulare che si 
adatta perfettamente alle diverse so-
luzioni progettuali sia nell’ambito re-
sidenziale che del terziario.
La linea Ecodan prevede, infatti, diver-
si modelli in gamma per rispondere al-
le innumerevoli esigenze degli utenti 

La nuova finestra in legno I50 di AL-
PI Fenster coniuga caratteristiche 

tecniche ed altre esigenze apparente-
mente inconciliabili. Grazie alla sua 
competenza tecnica e creatività, ALPI 
Fenster è riuscita a integrare comfort  
abitativo, sicurezza, design e risparmio 
energetico in un unico serramento.

e alle varie applicazioni e destinazioni 
d’uso: dal residenziale autonomo con 
soluzioni di tipo Split, Packaged e a 
sistema ibrido Ecodan Multi, al resi-
denziale centralizzato con soluzione 
di tipo VRF HWS & ATW o Package 
HWHP, fino al commerciale.
Dotati tutti di tecnologia inverter, i 
prodotti della gamma Ecodan rispon-
dono alle necessità dei servizi ener-
getici primari offrendo il massimo 
dell’ecosostenibilità, del risparmio 
e del comfort ambientale nel segno 
dell’innovazione tecnologica. 

Lossnay:  
i ventilatori a recupero di calore 
firmati Mitsubishi Electric 

La qualità dell’aria è una degli elemen-
ti principali per il comfort. Il mancato 
rinnovo dell’aria negli ambienti inci-
de, infatti, sulla salubrità degli stes-
si e quindi sul benessere psico-fisico 
dell’individuo. I prodotti Lossnay di 
Mitsubishi Electric, la gamma di re-

L’I50 in legno, materiale sostenibile, 
naturale e rinnovabile, si distingue per 
il design lineare e puro, per le superfi-
ci perfettamente complanari di anta e 
telaio grazie al sistema frameFIX (bre-
vetto europeo sulla giunzione angola-
re) che offre  massima stabilità.
L’abete, scelto come legno standard 
della I50, ha un elevato valore di tra-
smittanza termica (Uf 1,1 W/m²K) che 
in combinazione con il triplo vetro, 
di serie sulla I50, permette alla I50 
di raggiungere un eccezionale valo-
re prestazionale (Uw = 0,83 W/m²K).  
A conseguire questi valori elevati aiu-
tano anche le tre guarnizione (guarni-
zione contro la pioggia battente, guar-
nizione termica ed acustica).

Pompe di calore e sistemi di ventilazione 
firmati Mitsubishi Electric

Benessere abitativo 

Ecodan e Lossnay:  
innovazione e comfort al massimo  
delle prestazioni 

Con la nuova finestra in legno I50 avrete una casa confortevole ed efficiente.

INFO

MITSUBISHI ELECTRIC  
EUROPE
Viale Colleoni 7 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel 039 60531 - Fax 039 6053211

clima@it.mee.com.

www.mitsubishielectric.it

cuperatori di calore, garantiscono una 
corretta ed efficace ventilazione per 
un ambiente salubre e confortevole, 
il massimo del comfort e dell’efficien-
za energetica. 
Nell’ambito residenziale, Mitsubishi 
Electric ha ampliato la linea VMC 
con il nuovo recuperatore di calo-
re canalizzato Lossnay VL-220, che 
si affianca al modello da parete Los-
snay VL-100. Entrambe le unità per 
il trattamento dell’aria sono state in-
serite nell’elenco di prodotti di VMC  
dell’Agenzia CasaClima.   

La sicurezza di base é affidata alla fer-
ramenta perimetrale con perni a fungo 
e chiusure di sicurezza in Zamac. Per 
disporre di una sicurezza ancora piú 
elevata possono essere installate su ri-
chiesta le chiusure di sicurezza in ac-
ciaio nonché un contatto d’allarme.
Ovviamente non può mancare la per-
sonalizzazione dell’oscuramento con 
varie possibilità integrate nella soluzio-
ne di sistema: avvolgibili, raffstore, ten-
de verticali e persiane per il migliora-
mento dell’isolamento termico e della 
protezione dal sole.
Tutti questi dettagli garantiscono un 
benessere abitativo elevato e mag-
giormente percepibile rispetto alle 
usuali finestre.   

PR - INFO PR - INFO

VOLANO
TERMICO

ACQUA FREDDA
ACQUEDOTTO

COMANDO
REMOTO

ACCUMULATORE
ACQUA CALDA
SANITARIA

ACQUA CALDA
SANITARIA

UNITÀ INTERNA VRF

LEGENDA
Refrigerante
Acqua

REFRIGERANTE

La nuova finestra I50 in legno, materiale naturale e sostenibile,
integra caratteristiche quali comfort abitativo, sicurezza e
risparmio energetico in un serramento.
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Mettiamoci in rete
Il ruolo della banda larga è paragonabile a quello della rete ferroviaria e delle reti 
stradali negli anni passati e porterà collegamenti sempre più veloci a vantaggio di 
cittadini, imprese e della stessa Amministrazione Pubblica. L’Agenzia CasaClima 
ha elaborato, su incarico della Provincia di Bolzano, delle Linee Guida per la 
predisposizione dei collegamenti in fibra ottica negli edifici.

Navigare su internet è impossibile 
senza un’adeguata connessione 

che ci permetta di inviare e scaricare 
dati ad elevata velocità. Dal lavoro 
alla vita privata, essere connessi alla 
rete è diventato un elemento fonda-
mentale per tutte le nostre attività.

Il passato, il presente ed il futuro

Chi ha iniziato ad utilizzare il web 
qualche anno fa ricorderà sicuramente 
i modem dial-up o analogici che, ol-
tre ad emettere il caratteristico suono 
al momento della connessione, occu-
pavano la linea telefonica rendendo 
impossibile effettuare e ricevere chia-
mate. A seguire, si sviluppò la tecno-
logia DSL, ovvero la “divisione” delle 
frequenze tra superiore, riservata ai da-
ti, ed inferiore per la comunicazione 
voce. La DSL fu poi trasformata in AD-
SL, cioè una DSL asincrona, più velo-
ce in download (scaricamento) che in 
upload (invio) dati. Ciò che accomu-
na le tre tecnologie è il mezzo di tra-
smissione: il cavo in rame. Ben lungi 
dall’essere la soluzione ottimale, sarà 
nei prossimi anni  rimpiazzato dalla 
fibra ottica: il segnale elettrico è con-
vertito in luce nel punto di emissione, 
trasmesso attraverso un cavo flessibile 
in vetro o plastica trasparente e ricon-
vertito al ricevitore.

La luce viaggia molto più velocemen-
te dell’elettricità, pertanto la fibra ot-
tica permette connessioni rapidissime 
e con un’enorme larghezza di banda. 

Per paragonare una tecnologia all’al-
tra, basti pensare che il modem analo-
gico era in grado di trasmette massimo 
56 kbps (kilobit per secondo), in me-
dia intorno ai 33 kbps; la ADSL, inve-
ce, (già definita banda larga), è in gra-
do di scaricare da 640 kbps ad alcune 
decine di Mbps (Megabit per secondo, 
cioè 1000 kbps). La fibra ottica ha una 
velocità di trasmissione indicativa tra 
i 30 ed i 100 Mbps, e può raggiungere 

i 300 Mbps. Si parla in questo caso di 
“banda ultralarga”. Inoltre la fibra ot-
tica è più stabile, libera da interferenze 
elettromagnetiche e ha  una migliore 
resistenza alle condizioni meteo.
La sua minore diffusione è data dai 
maggiori costi, sia del cavo che della 
posa ma in particolare dalle dorsali di 
collegamento tra le grandi città. Tut-
tavia l’esigenza sempre crescente, da 
parte di industrie, settore terziario e 

privato, di collegamenti rapidi ha co-
munque spronato l’Europa, gli Stati e 
le Amministrazioni Pubbliche a finan-
ziare tali interventi. Il governo stesso 
calcola, a seguito della diffusione del 
servizio in tutta Italia, un aumento del 
PIL (Prodotto Interno Lordo) pari a 2 
miliardi di euro all’anno.

Un netto miglioramento delle presta-
zioni si può ottenere con un cablag-
gio “intermedio” rame – fibra: le con-
nessioni di rete sono formate da un 
cavo, solitamente interrato, che con-
nette un'unità abitativa a un cabinet 
(o centralina di prossimità), che a sua 
volta è collegato a una centrale. Le 
prestazioni cambiano a seconda del-
la presenza del cavo in rame: meno 
se ne utilizza, più la rete è efficiente. 
In base alla qualità dei collegamenti 
possiamo avere vari tipi di connessio-
ne. La più efficiente è la “Fiber To The 
Home (FTTH)”, quando il collegamen-
to in fibra ottica parte dalla centrale 
e arriva fino all'abitazione dell'utente, 
coprendo l'intera tratta. La seconda è 
la “Fiber To The Cabinet” (FTTC), in 
cui la fibra copre solo parzialmente la 
rete. Il tratto dal cabinet all'abitazione, 
solitamente non superiore ai 300 me-
tri, è affidato al rame. La terza, e me-
no efficiente, è la “Fiber To The Stre-
et” (FTTS), che si ha quando la fibra 
copre solo il tratto tra la centrale e un 
mini-distributore (DSLAM) vicino al 
cabinet, mentre il collegamento fino 
alla casa, inferiore a un chilometro, è 
affidato al rame.

La situazione in Italia 
ed in Europa

I dati sulla copertura a livello nazio-
nale non sono incoraggianti: la ban-
da tra i 2 ed i 20 Mbps raggiunge il 
97% della popolazione, in linea con la 
media europea. La banda ultra larga a 
30 Mbps è disponibile per il 22% cir-
ca della popolazione, rispetto al 64% 
europeo, mentre la connessione a 100 
mbps è disponibile per il solo 2,4% del-

Attualità
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la popolazione, contro il 6% di media 
europea. Uno degli obiettivi europei 
per il 2020 è di raggiungere tutti i cit-
tadini con una connessione in banda 
larga e il 50% in banda ultralarga. A 
tal proposito sono stati stanziati 5 mi-
liardi di euro di risorse private, investi-
te per raggiungere le zone economica-
mente convenienti in termini di costi/
benefici, e 7 miliardi di euro di risorsa 
pubblica per raggiungere il resto del 
territorio. Attualmente sono stati inve-
stiti sul fronte pubblico 2,2 miliardi di 
euro nel 2015 e 3,5 miliardi nel 2016.

La situazione in Alto Adige 

La Provincia Autonoma di Bolzano, 
a febbraio di quest’anno, ha appro-
vato il Piano 2016 di sviluppo locale 
per la banda ultralarga, stanziando 
9,5 milioni di euro per digitalizzare 
il territorio: tale stanziamento per-
metterà di completare il collegamen-
to delle centrali Telecom alla rete te-

lematica e di accelerare la diffusione 
della fibra ottica. 
Inoltre la Provincia di Bolzano, con la 
Delibera n. 420 del 19 aprile 2016 ha 
adottato le “Linee Guida per la pre-
disposizione dei collegamenti in fi-
bra ottica negli edifici”. Tale Delibera 
recepisce il DPR 380/01 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di edilizia” art. 
135-bis, come modificato dalla Legge 
164/14 di conversione del DL 133/14 
art. 6-ter, che a livello nazionale im-
pone il cablaggio in fibra ottica di tutti 
gli interventi (nuova costruzione o ri-
strutturazione) che necessitano di per-
messo di costruire.

Le Linee Guida “Banda Larga”

Le Linee Guida hanno l’obiettivo di es-
sere uno strumento operativo per pro-
gettisti, operatori edili ed installatori, 
per dotare gli edifici di tutte quelle in-
frastrutture fisiche che rendono possi-

bile il collegamento in fibra ottica.Tutti 
gli edifici di nuova costruzione e quel-
li oggetto di ristrutturazione impor-
tante (per cui è richiesto il permesso 
di costruire, come dettato dalla nor-
mativa italiana) devono seguire tali 
Linee Guida, mentre edifici che sono 
oggetto di interventi parziali posso-
no valutare la possibilità di eseguire 
o meno i lavori. 

Le Linee Guida danno innanzitutto 
indicazioni per il dimensionamento di 
massima, come numero di Fibre Equi-
valenti, cioè il numero di fibre di cui 
necessita un determinato edificio in 
funzione della destinazione d’uso del-
le varie unità. Tale dimensionamento 
è indicativo e calcolato sul progetto, 
per avere un’idea degli spazi necessari: 
il cambio da appartamento ad ufficio 
aumenta il numero di fibre equivalen-
ti necessarie,  Il dimensionamento va-
ria pertanto in funzione dello scopo 
per cui si utilizza la fibra ottica (solo 
dati o dati + televisione, ad esempio). 

Le Linee Guida illustrano le infrastrut-
ture necessarie per il collegamento dal 
cavidotto, generalmente in strada, 
all’appartamento e individuano nel 
pozzetto di edificio, il punto di con-
segna della fibra ottica, posizionato a 
confine del lotto. 
Da lì con un cavidotto a doppio stra-
to ci si collega al “box di attestazione” 
delle fibre ottiche, punto di ingresso 
della linea all’edificio. La posa deve 
avvenire in un punto centrale, con-
dominiale, come ad esempio alla base 
del vano scala, dove vengono posizio-
nati anche i quadri elettrici. Da qui si 
diramano i corrugati che collegano il 
punto di consegna ai singoli apparta-
menti, passando per eventuali scatole 
di derivazione interna, cioè scatole po-
sate piano per piano, che permettono 
una più agevole posa delle fibre fino 
alle singole unità abitative. 
È consigliato inoltre collegare con un 
corrugato il box di attestazione, posto 
a piano terra, con il punto di ingresso 

e di trasformazione dei segnali capta-
ti dall’antenna in copertura. Questo 
consente da un lato di convogliare at-
traverso la fibra sia il segnale tv che 
quello satellitare, dall’altro di sfrutta-
re, qualora non fosse ancora presen-
te il collegamento in banda larga via 
cavo, eventuali connessioni internet 
via etere. Infine vengono dati alcuni 
consigli sul posizionamento del punto 
di consegna all’utenza, considerando 
che in quel punto andranno alloggiate 
le apparecchiature di trasformazione e 
ritrasmissione del segnale ottico (p.e. 
modem Wi-Fi). Le Linee Guida sono 
accompagnate da schemi e indicazio-
ni per la corretta distribuzione inter-
na, prescrizioni sui materiali utilizza-
bili, consigli e regole sugli interventi 
da attuare su edifici esistenti. 

Le opportunità

Vivere in un edificio, soprattutto in 
un condominio, predisposto per la 
banda larga comporta indubbi van-
taggi: se il singolo condomino decide 
di collegarsi alla rete in fibra ottica, 
i lavori si limiteranno solo al cablag-
gio da parte del gestore telefonico. 
Questo intervento sarà di immedia-
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Esempio di distribuzione per un edificio multipiano con poche unità abitative per piano.

Esempio di distribuzione per un edificio con  molte unità abitative per piano.
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Nilan sviluppa e produce da oltre 40 
anni sistemi di ventilazione mecca-

nica e climatizzazione di alta qualità, in 
grado di favorire la massima efficienza 
energetica e la migliore qualità dell’aria 
indoor. Riconosciuta e premiata come 
azienda leader nella produzione di ap-
parecchi ad alta efficienza, è presente 
in ambito internazionale con una gam-
ma completa di soluzioni per applica-

Marchio di Qualità CasaClima della VMC
NILAN dal 1974 soluzioni di ventilazione e climatizzazione di qualità

PR - INFO

zioni residenziali e com-
merciali da 150 a 32.000 
m3/h. I prodotti Nilan so-
no progettati e sviluppati 
per garantire la durabilità 
del prodotto nel tempo, af-
fiancando adeguatamente 
l’edificio nel suo ciclo di vi-
ta, ed il rispetto ambientale 
che l’azienda danese assi-
cura in tutte le fasi del ci-
clo produttivo con la quasi 

totale riciclabilità dei materiali impie-
gati (96%). Caratteristiche riconosciute 
anche dall’Agenzia CasaClima che ha 
rilasciato alle unità della serie Comfort, 
come prima e unica azienda per la ven-
tilazione meccanica passiva, il mar-
chio di Qualità CasaClima che ne at-
testa i plus di funzionalità e prestazione 
secondo UNI EN 13141-7.    

ta esecuzione poiché i corrugati e gli 
spazi, dalla strada all’appartamento, 
sono già stati predisposti.
All’interno della singola unità abita-
tiva avere corrugati e spazi dedicati 
permette di installare tutti i disposi-
tivi necessari al buon funzionamento 
della connessione senza nessun inter-
vento murario. Inoltre, poiché la ban-
da larga può essere utilizzata anche 
per veicolare fino all’appartamento 
il segnale TV e quello satellitare, sarà 
possibile avere una ricezione senza 

dispersione e distorsione del segnale. 
Perché eseguire i lavori 
su edifici esistenti

Dal punto di vista dell’utente è sicura-
mente conveniente eseguire la predi-
sposizione al cablaggio in occasione di 
qualsiasi lavoro che coinvolga l’edificio 
o le sue pertinenze, con ridotto aggra-
vio di costi. Ad esempio i lavori negli 
spazi esterni condominiali, come il rifa-
cimento dell’impianto fognario, sono 
l’occasione ideale per la posa del poz-

CasaClima46 DueGradi

zetto di edificio e del corrugato. 
Un intervento unico e pianificato per-
mette di ripristinare efficacemente le 
caratteristiche di tenuta dell’edificio, 
piuttosto che attuare molteplici inter-
venti di singola iniziativa.
Lavori sul vano scala sono l’occasio-
ne per posare le montanti verticali e le 
scatole di derivazione interna, oppure 
per ispezionare le montanti esistenti 
alla ricerca degli spazi necessari per il 
cablaggio. La posa aerea, in facciata, è 
consigliata solo se non sono possibili 
altre soluzioni. Poiché i cavi sono an-
corati alla facciata, è necessario curare 
il ripristino della tenuta all'aria, al ven-
to e all'acqua e dell'isolamento termico  
nei punti in cui i cavi entrano nell’in-
volucro riscaldato.
La Linea Guida ha come obiettivo quel-
lo di favorire il cablaggio degli edifici 
sia nuovi che esistenti, in modo atten-
to e ben pianificato e a costi contenuti 
in modo da limitare la spesa gravante 
sul singolo utente al solo costo di atti-
vazione da parte del gestore. S.G.   

www.agenziacasaclima.it

©
 F

ot
ol

ia
/

O
liv

ie
r L

e 
M

oa
l

Esempio di distribuzione per un edificio con poche unità abitative.

La proposta Nilan si sviluppa  
in due ambiti applicativi:

RESIDENZIALE
con ventilazione meccanica passiva, 

termodinamica e termodinamica + 

passiva con i modelli Comfort, VPL e 

Combi

COMMERCIALE 
con ventilazione meccanica passiva 

Comfort da 1200 fino a 5000 m3/h, 

termodinamica + passiva VPM 

da 1.200 fino a 32.000 m3/h e 

l’innovativa versione VPM lab per 

edifici nei quali deve essere garantita 

la massima qualità dell’aria (ambito 

ospedaliero, produttivo alimentare, 

High Tech ecc.).
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La casa moderna è efficiente, 
ma è anche sicura?
Si è soliti pensare che il momento preferito per i ladri per entrare nelle abitazioni 
sia durante le vacanze estive. Secondo i dati delle forze dell’ordine, sembra 
che, invece, siano i mesi invernali quelli in cui gli scassinatori agiscono più 
frequentemente, propiziati da un maggior numero di ore d'oscurità.

Attualità

In realtà una stagione preferita per l'a-
zione dei ladri non esiste. A offrire 

l’occasione per un tentativo di effra-
zione sono di solito l’assenza dei pro-
prietari e tutti i segnali espliciti da cui 
dedurre che una casa o un apparta-
mento non siano occupati: l'accumu-
larsi della posta nella cassetta delle let-
tere, le tapparelle sempre abbassate, le 
luci sempre spente, oppure le foto del-
le vacanze postate sui social network.

Quanta sicurezza serve?

Indipendentemente dal danno subito, 
qualsiasi intrusione indesiderata nella 
propria abitazione determina un for-
te senso di vulnerabilità. La paura di 
essere vittima di azioni criminali può 
influenzare di molto la qualità della 
propria vita e condizionare le libertà 
personali. Senza arrivare a trasformare 
la propria abitazione in un bunker, si 
può quindi raggiungere una maggio-
re sicurezza adottando comportamen-
ti consapevoli e un'adeguata protezio-
ne tecnica.
Statisticamente i ladri entrano dalle fi-
nestre e dalle portefinestre delle abi-
tazioni o, nel caso di condomini, dai 
portoni di ingresso. Già nella proget-
tazione si dovrebbe valutare quale por-
ta risponde maggiormente alle proprie 
esigenze. In ogni caso, ogni porta d’in-
gresso deve essere a prova di effrazio-
ne. Per garantire uno standard di si-

curezza è necessario scegliere prodotti 
che hanno indicata la classe di antief-
frazione secondo la norma EN 1627.

Le classi di antieffrazione

Considerando che non esistono stru-
menti in grado di opporsi all'effrazio-
ne per un periodo di tempo illimitato, 
diventa fondamentale saper scegliere 
il prodotto che meglio si adatta alle 
nostre esigenze, consigliato possibil-
mente da tecnici esperti. Nel 2011 so-
no state introdotte le norme europee 
UNI EN 1627:2011 che indicano i re-
quisiti di classificazione di porte, fi-
nestre, inferriate e persiane in base al 
loro livello di resistenza all’effrazione. 
La classificazione va dalla classe  RC1N 
alla classe RC6 e valuta  la diversa resi-
stenza ai tentativi di scasso misurata in 
minuti, al tipo di attrezzo utilizzato e 
all'atteggiamento del ladro. Per le abi-
tazioni private, la classe RC2/RC3 può 
dare una buona garanzia di resistenza. 
Le porte con Sigillo PortaQualitá Casa-
Clima per essere certificate sono state 
sottoposte alle prove antieffrazione e 
sono in grado di offrire una scelta si-
cura per il consumatore.

CLASSI  
DI RESISTENZA

LIVELLO DI  
ANTIEFFRAZIONE

METODI PREVISTI DI EFFRAZIONE CONSIGLIO  
DI UTILIZZO

RC1N Semplice  
(sicurezza di base)

Lo scassinatore tenta di forzare la finestra usando  
la forza fisica (calci, pugni, spallate).

Residenziale, nel caso 
di basso rischio

RC2N, RC2 Media Lo scassinatore occasionale cerca di forzare la finestra 
con semplice attrezzatura (cunei, cacciaviti, tenaglie). 

Residenziale, nel caso 
di normale rischio

RC3 Alta Lo scassinatore tenta di entrare usando in aggiunta
cacciavite e piede di porco.

Residenziale, nel caso 
di elevato rischio

RC4 Molto alta Lo scassinatore esperto usa in aggiunta seghe, martello, 
scalpelli e trapani a batteria.

Immobili ad  
uso commerciali,  
edifici pubblici  
(banche, farmacie,  
gioiellerie), u ffici, 
edifici di produzione, 
industria

RC5 Elevata Lo scassinatore esperto usa in aggiunta attrezzi elettrici 
(trapano, mole). 

RC6 Massima Lo scassinatore esperto usa in aggiunta attrezzi elettrici 
più potenti. 

48 CasaClima

N.B.   il suffisso “N” significa che il vetro è “normale” ovvero che non garantisce una resistenza all’effrazione secondo la norma EN 356

Fonte: UNI EN 1627:2011
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La filosofia che da anni guida Tip 
Top Fenster si sposa alla perfezio-

ne con i dettami dell'architettura con-
temporanea, caratterizzata da super-
fici vetrate sempre più ampie, da una 
sempre più alta qualità costruttiva e 
da un elevato isolamento termico.
L'azienda di Maranza ha nell'inno-
vazione e nel risparmio energetico i 
punti di forza che l'hanno portata a 
diventare leader nel settore dei serra-
menti di alta qualità.
Tip Top Fenster ha sviluppato prodot-
ti sempre più ricercati dal punto di 
vista stilistico, affiancando alle linee 
più tradizionali le nuove finestre del-
la linea denominata design, compla-
nare e contraddistinta da tratti diritti 
e geometrici, nelle versioni in legno 
e legno-alluminio, con elevatissime 
caratteristiche di resistenza meccani-
ca e di trasmittanza termica, conce-
pite nelle versioni CLIMATOP desi-
gn 95 e ALUCLIMA design 95, adatte 
all’utilizzo nelle costruzioni passive, 
e nelle versioni TOPLINE design 80 
e ALUTOP design 80, con prestazio-

Più vetro, più luce, più vita
Tip Top Fenster, lo stato dell'arte per innovazione e design

ni simili e con uno spessore decisa-
mente minore.
Ulteriore eccellenza della casa sono le 
PORTE ALZANTI SCORREVOLI PRE-
MIUM SLIDE le quali, anche su su-
perfici molto importanti, grazie alle 
innovative tecniche costruttive uti-
lizzate, permettono di realizzare te-

lai molto leggeri e garantiscono una 
superficie di vetro visibile molto su-
periore. Le altezze dei telai sono state 
ridotte a 60 mm sui tre lati e 70 mm 
sulla base, risultato unico ed irrag-
giungibile sul mercato e quasi invi-
sibili in combinazione con le vetrate 
fisse senza telaio.   

PR - INFO

www.tip-top.it

T +39 0472 520 283
e info@tip-top.it

Finestre, porte finestre, alzanti scorrevoli, vetrature, 
facciate, giardini d'inverno e verande 

Qualitá ed innovazione nel rispetto della tradizione

Retrofit meccanico

Mentre nei nuovi edifici l'uso di por-
te antieffrazione dovrebbe essere stan-
dard, in edifici esistenti la soluzione più 
appropriata va valutata caso per caso. 
Oltre alle serrature, gli elementi che 
rendono una porta meno sicura sono 
la ferramenta, la cerniera non protet-
ta, il fissaggio a muro spesso troppo 
debole e lo spessore dell'anta spesso 
troppo sottile. Se però ci sono terraz-
zi, balconi o finestre facilmente acces-

sibili, bisogna esercitare lo stesso tipo 
di attenzione.
Lo scopo è ridurre il tempo che il ladro 
ha a disposizione per portare a buon fi-
ne il suo tentativo e quindi predispor-
re tutte le accortezze del caso rivolgen-
dosi a personale tecnico specializzato. 

Altri sistemi di sicurezza 

È buona norma non aprire senza esse-
re sicuri dell'identità della persona. In 
commercio si trovano dispositivi che 

vanno dal semplice spioncino fino al 
videocitofono "intelligente", che col-
legato al proprio smartphone permet-
te di controllare chi è alla porta anche 
se non si è in casa.
Una buona protezione è offerta dai si-
stemi elettronici di sicurezza: un allar-
me con un forte segnale acustico dota-
to di sensori che rilevano la presenza o 
l'apertura di porte o finestre può rile-
varsi un ottimo deterrente, tanto più 
se collegato - gratuitamente - con Poli-
zia o Carabinieri, come raccomandato 
dalle autorità. 

È possibile inoltre, a costi contenu-
ti, sottoscrivere una polizza sulla ca-
sa che contempla, oltre alla respon-
sabilità civile, anche le protezioni per 
furto, incendio e altri eventi. Chi ab-
bia provveduto a installare sistemi di 
allarme o mezzi di protezione, gode 
degli sconti previsti da questi nuovi 
prodotti assicurativi.
Infine, bisogna ricordare che qualsiasi 
misura tecnica adottata per prevenire 
i furti gode di una detrazione fiscale 
dell’Irpef del 50%, fino al 31 dicem-
bre 2016.  

Le opzioni disponibili sul mercato sono molte, alcune proposte 
possono essere:

• serramenti rinforzati con vetri antisfondamento;
• persiane di sicurezza;
•  sostituzione della ferramenta con sistemi di sicurezza;  

(a fungo, autoregolanti, punzoni, ganci oppure scrocchi)  
in combinazione con lucchetti inseriti nelle maniglie;

• inferriate da installare tra il serramento e il sistema oscurante; 
• serrature aggiuntivi;
•  barre trasversali che assicurano sia la parte della cerniera  

che quella della maniglia e in ogni caso chiudibili con chiave;
• rinforzo del fissaggio al muro.

CasaClima50
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Costruire con qualità  
nella pianura friulana
Una CasaClima Gold costruita in provincia di Udine è la testimonianza che 
realizzare costruzioni passive nel tipico clima padano (inverni mediamente 
freddi e estati calde e umide) è possibile e a costi contenuti. 

L’intervento di villa Tosini nasce 
dalle richieste dalla committenza 

di costruire un’abitazione ad altissi-
ma efficienza energetica e a costi limi-
tati, utilizzando materiali facilmente 
reperibili e in linea con la tradizio-
ne friulana. La villa distribuita su un 
unico piano ha un indice di fabbiso-

Progetto

semplice e lineare. Il ritmo architetto-
nico dei fori finestrati della facciata 
principale esposta a sud è quindi det-
tato da vincoli strutturali e antisismici, 
conseguenti alla scelta di utilizzare una 
struttura portante in mattoni.
Un’altra richiesta della committenza 
era di integrare la nuova costruzione 
nel contesto locale, ponendosi in ar-
monia con le villette tradizionali già 
presenti sul territorio. In quest’ottica, 
una parte delle pareti esterne esposte 
a sud e ovest è stata rivestita in pietra 
utilizzando elementi di diversa natura, 
forma e dimensione ma in linea con i 
fabbricati circostanti.

Involucro e impianti 

Le caratteristiche peculiari  
di Villa Tosini sono:

• Il fabbisogno energetico ridotto, 
•  Un’elevata coibentazione accompa-

gnata da un’ottima tenuta all’aria, al 
fine di evitare infiltrazioni indesidera-
te d’aria con la possibile insorgenza 
di muffe e di condense. In particola-
re, il blower door test eseguito sull’a-
bitazione ha avuto dei valori interes-
santi: n50 pari a 0,45 h-1.

•  Comfort abitativo è stato raggiunto 
senza l’ausilio di nessun impianto di 
riscaldamento di tipo "tradizionale". 
In questa CasaClima Gold il livello di 
benessere interno ambientale è ele-
vatissimo con una piacevole omoge-
neità delle temperature interne. 

Le pareti sono state realizzate con un 
laterizio semipieno portante da 30 cm 
e coibentate con un cappotto esterno 
in polistirene espanso (EPS) addiziona-
to con grafite dello spessore di 24 cm, 
mentre sul lato interno è stato realizza-
to un intonaco in calce e gesso. 
Il pavimento dell’abitazione è costi-
tuito da un solaio aerato (soluzione 
praticamente obbligatoria in Friuli 
Venezia Giulia per effetto di una leg-
ge regionale del 1985), che prevede 
un pacchetto isolante in polistirene 
estruso (XPS) da 20 cm.
La copertura inclinata, realizzata in 
legno e finita con guaina ardesiata e 
coppi in cementegola di colore bian-
co, è stata invece coibentata a livel-
lo del solaio orizzontale in latero-ce-
mento posando 60 cm di polistirene 
espanso (EPS) anch’esso addizionato 
con grafite.
Le finestre, in PVC rivestito esterna-
mente in alluminio (Uf = 1,0 W/m² K), 
sono in triplo vetro con valori di  
trasmittanza estremamente bassi 
(Ug<0,5 W/m² K). Per evitare surri-
scaldamenti estivi e controllare gli ap-
porti solari passivi sono stati installati 
dei frangisole in alluminio movibili, 
verificati anche con l’ausilio di un’a-
nalisi solare. 
Per garantire un elevato livello di 
comfort interno e per limitare le per-
dite per ventilazione nell’edificio è 
stata installato un impianto di ven-
tilazione meccanica controllata prov-
visto di un recuperatore di calore ad 
altissima efficienza, pari al 92%. A 
supporto della VMC è stato previsto, 
mediante uno scambiatore che lavo-

ra sull’aria in ingresso, un pretratta-
mento geotermico acqua-terreno in 
grado di garantire la copertura del ca-
rico termico estivo e migliorare ul-
teriormente il valore di rendimento 
dell’impianto di ventilazione. 
Ad integrazione termica dell’impian-
to sono state installate delle strisce 
radianti al carbonio poste sotto into-
naco per permettere, all’esigenza, di 
raggiungere temperature interne su-
periori a 21°C. Le strisce termiche so-
no gestite da una centralina che con-
trolla anche i carichi elettrici generati 
dagli elettrodomestici.  
L’acqua calda sanitaria viene prodotta 
da un bollitore da 250 litri con pompa 
di calore integrata e serpentina solare 
collegata ad un pannello solare termi-
co. Sia il bollitore che l’impianto di 
VMC sono stati collocati in una posi-
zione centrale dell’abitazione, per mi-
nimizzare le perdite di distribuzione 
del calore e dell’acqua calda sanitaria. 
È stato inoltre installato, integrando 
i requisiti minimi previsti dalla leg-
ge vigente, un piccolo impianto fo-
tovoltaico da 3 kWp a copertura dei 
fabbisogni elettrici globali. 

Monitoraggio dei consumi 

L’andamento delle temperature e dei 
consumi elettrici nella prima annua-
lità di utilizzo sono stati oggetto di 
un monitoraggio da parte dell’Agen-
zia per l’Energia del Friuli Venezia 
Giulia che ha confermato i risulta-
ti stimati in sede di progettazione 
energetica. Durante il periodo inver-
nale le temperature misurate hanno 

INFO

CasaClima Gold
Ubicazione Palmanova (UD)  
Committente C. Tosini
Progettista  
geom. Paolo Gon - Green Choice srl
Progettista CasaClima  
geom. Paolo Gon - Green Choice srl
Progetto termotecnico  
ing. Pierangelo Virgolini

confermato l’ottimo comportamen-
to massivo dell’edificio e durante l’e-
state, con temperature esterne fino a 
38°C, la temperatura degli ambienti 
interni non ha mai superato i 25°C 
(senza l’ausilio di sistemi attivi di cli-
matizzazione).  

gno energetico per riscaldamento pa-
ri a 4 kWh/m²a, interamente coper-
ti con impianti alimentati da fonti 
rinnovabili.
La scelta della tecnologia costruttiva si 
è indirizzata verso sistemi tradizionali, 
come la muratura in laterizio semipie-
no portante, i solai in latero-cemento, 
la copertura lignea e gli intonaci in cal-
ce e cemento. Anche per i materiali per 
l’isolamento termico si sono privilegia-
te soluzioni semplici ed economiche, 
come il polistirene espanso (EPS) ed il 
polistirene estruso (XPS). 
Per perseguire l’obiettivo del conteni-
mento dei costi, sia punto di vista ar-
chitettonico che strutturale, la realizza-
zione si è sviluppata su una planimetria 

Foto: Cosimo Barletta - COSFOTO



Il pericolo sotto la doccia
L'acqua è vita, l'acqua è piena di vita. La nostra acqua sanitaria contiene per 
natura numerosi microrganismi e batteri innocui per l'uomo. 

Un impianto idrico-sanitario ina-
deguato, temperature inadatte, la 

mancanza di manutenzione e il risul-
tante malfunzionamento, possono 
però comportare un aumento della 
concentrazione di batteri nell’acqua 
e di conseguenza un aumento del ri-
schio per la salute.

Igiene dell’acqua sanitaria
 
Ospedali, case di cura, alberghi, 
scuole, palestre, condomini e gran-
di edifici per uffici sono particolar-
mente esposti alla contaminazione 
da parte della legionella.
Nella maggior parte dei casi la for-
nitura d’acqua potabile è assicurata 
dai Comuni. Tuttavia, la competen-
za delle Amministrazioni Pubbliche 
e la garanzia dell’igiene dell’acqua 

Impianti

termina al contatore principale. Dal 
contatore in poi la responsabilità per 
la qualità dell’acqua ricade sul gesto-
re dell’edificio (es. albergatore o am-
ministratore del condominio). Nella 
maggior parte dei casi, gli operatori 
non sono consapevoli delle respon-
sabilità e dei rischi causati dal loro 
impianto sanitario o non riescono 
a trovare soluzioni adatte e sicure.

Legionelle

Le legionelle sono dei batteri presen-
ti in natura nell’acqua potabile. In 
determinate condizioni ambienta-
li si moltiplicano esponenzialmen-
te diventando una fonte di pericolo 
igienico-sanitario. Gli elementi degli 
impianti maggiormente soggetti al 
problema delle legionelle sono il boi-

DueGradi54 CasaClima 55CasaClimaDueGradi
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ler per acqua calda sanitaria, i trat-
ti di tubazione con acqua stagnan-
te, gli impianti d’aria condizionata 
e i sistemi di ventilazione, le vasche 
idromassaggio e le torri di raffredda-
mento alimentate ad acqua.
La trasmissione all'uomo avviene 
tramite l'inalazione di aerosol con-
taminato proveniente da docce, ru-
binetti, vasche idromassaggio, ecc. 
L’infezione da legionellosi può pro-
vocare una polmonite grave, che può 
essere letale nel 10% dei casi, mentre 
bere acqua contaminata non costi-
tuisce pericolo d’infezione.
I gruppi di persone particolarmente 
vulnerabili alle legionelle sono gli 
uomini di sesso maschile, anziani 
e persone che soffrono di malattie 
croniche o deficienza immunitaria, 
chi abusa di alcool e di fumo di siga-
rette. Tuttavia sono anche riportati 
casi di infezioni riguardanti perso-
ne non appartenenti a questi grup-
pi a rischio.
Negli ultimi anni, i casi rilevati di 
infezioni causate da batteri da legio-
nella sono in costante aumento. Ciò 

è dovuto alla poca manutenzione dei 
sistemi idrici, al malfunzionamen-
to degli impianti sanitari ma anche 
dall’aumento del numero degli ac-
certamenti effettuati in caso di so-
spetta infezione. 
L’Italia fa parte dei Paesi europei con 
il maggior numero di contagi da le-
gionelle e questo è un problema che 
interessa tutta la Sanità Pubblica. Le 
infezioni sono monitorate da diver-
se istituzioni mondiali, statali e pro-
vinciali: Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), Unione Europea 
(gruppo di lavoro europeo) e Istituto 
Superiore di Sanità a Roma, in col-
laborazione con il Dipartimento di 
Igiene della Provincia di Bolzano. 
Le statistiche rilasciate dalle diverse 
istituzioni riportano solamente il nu-
mero di casi di infezione ufficiali, ma 
la stima del numero effettivo è mol-
to maggiore.

Normativa

Proprio quest’anno ricorrono i 40 
anni della scoperta del batterio del-

la legionella, dal primo caso di epide-
mia che ha causato più di 200 amma-
lati a Philadelphia negli Stati Uniti.
La Comunità Europea è attiva da 
più di 15 anni per risolvere questo 
problema e negli ultimi 5 anni so-
no state emesse delle normative a 
riguardo, sia a livello europeo che 
nazionale e ultimamente anche delle 
Linee Guida. Il dato rilevante è che 
le ultime revisioni interessano non 
solo la progettazione e l’installazio-
ne corretta degli impianti, ma ven-
gono introdotte regole anche per la 
loro gestione, fattore fondamentale 
per garantire un’acqua potabile sa-
lubre e sicura.

EN 806
• Progettazione;
• Installazione;
• Gestione e manutenzione.

UNI 9182
• Progettazione;
• Installazione e messa in servizio;
• Funzionamento.

Linee guida per la prevenzione ed 
il controllo della legionellosi
•  Protocollo di controllo del rischio 

legionellosi;
•  Metodi di prevenzione e controllo 

della contaminazione del sistema;
•  Indicazioni per la progettazione, la 

realizzazione e la gestione degli im-
pianti.

Risparmio energetico

Uno dei fattori più importanti per la 
crescita del batterio della legionella 
è la temperatura dell'acqua. La pro-
liferazione del batterio avviene tra i 
22 °C e 48 °C. Negli ultimi anni si 
è assistito ad una diminuzione del-
le temperature negli impianti sotto 
la soglia di sicurezza per la scelta di 
sistemi di emissione che utilizzano 
acqua a piú bassa temperatura. Infat-

perature tra i 35 e 45 °C. In questo 
caso però il batterio può prolifera-
re al meglio. Molti impianti hanno 
installato il cosiddetto “programma 
anti legionelle” per compensare le 
minori temperature. Il programma 
innalza una volta a settimana la tem-
peratura dell’acqua a ca. 75 °C per 
un paio d’ore. Nuovi studi in meri-
to confermano però un effetto ad-
dirittura controproducente dovuto 
all'innalzamento della temperatura 
al di sopra dei 60 °C solo una volta 
a settimana. Batteri attivi, che sono 
proliferati ad una temperatura sotto 
i 50 °C, possono entrare in uno stato 
di inattività e sopravvivere, diven-
tando resistenti all’aumento periodi-
co della temperatura dell’acqua. An-
che i materiali dell’impianto esposti 
a veloci alterazioni di temperatura 
hanno una durata minore.
Per garantire una efficace dimi-

nuzione della concentrazione del 
batterio della legionella è opportu-
no pertanto tenere la temperatura 
dell’acqua tra i 60 a 55 °C in tutta 
la distribuzione sanitaria.

Anche se il Decreto Ministeriale  
412/1993 sull’efficienza energetica 
parla di 48 °C (± 5 °C), le normative 
europee prescrivono che le tempera-
ture dell’acqua calda siano al di so-
pra dei 55 °C. Non è sempre possibile 
armonizzare l’efficienza con l’igiene 
dal punto di vista delle temperature.

  Una cosa è 
l’efficienza energetica, 
un’altra la salvaguardia  
della salute

ti dal punto di vista energetico sono 
sufficienti, per il riscaldamento, tem-

Distribuzione dei casi  
di legionella accertati  
in Europa

Condizioni termiche dell'acqua per la 
vita dei batteri
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Uno dei rimedi in questo caso è cer-
care di minimizzare le perdite di ca-
lore isolando le tubazioni e il boiler 
in maniera adeguata, come prescrit-
to dalle normative vigenti, dato che 
negli impianti di media e grande di-
mensione le temperature stabilite 
devono essere rispettate 24 ore su 24, 
è consigliabile usare componenti ef-
ficienti, come per esempio la pom-
pa di ricircolo ad alto rendimento. 

Chiaramente è indispensabile bilan-
ciare il sistema di ricircolo, soprat-
tutto quando ci sono più colonne 
montanti, evitando un approvvigio-
namento insufficiente delle colonne 
più distanti dall’impianto e rischiare 
di avere in più punti una tempera-
tura inadeguata. È pertanto oppor-
tuno considerare questi aspetti già  
all’inizio di ogni progettazione per 
potere ottimizzare il sistema alle spe-
cifiche esigenze dell’edificio

Produzione dell’acqua calda

All’inizio di ogni intervento il pro-
gettista si deve chiedere quale è il si-
stema di produzione del calore più 
adeguato. Al giorno d’oggi, per un 
sistema di riscaldamento efficiente, 
viene scelto normalmente un siste-
ma a bassa temperatura. Nel caso che 
vengano scelti sistemi di generazio-
ne come le caldaie a combustibile 
legnoso o petrolifero, la produzio-
ne dell’acqua calda a temperature 
idonee non crea ulteriori problemi. 
Usando, invece, una pompa di calore 
o avendo l’allacciamento alla rete di 
teleriscaldamento, è necessario valu-
tare alcuni aspetti tecnici.
La pompa di calore è sicuramente 
una tecnologia energeticamente effi-
ciente, specialmente se usata in com-
binazione con sistemi di riscalda-
mento a bassa temperatura, mentre 
se deve garantire una temperatura a 
60 °C dell’acqua per uso sanitario di-
minuisce subito il suo rendimento. 
In caso di piccole costruzioni, come 

una casa unifamiliare, non costitui-
sce un grande problema se si usa una 
resistenza elettrica per compensare 
la differenza alle alte temperature. 
Negli edifici di dimensione più gran-
de, invece, questa soluzione non è 
ottimale dal punto di vista energe-
tico. In questo caso si consiglia l’in-
tegrazione con un altro sistema (per 
esempio: pompa di calore/caldaia a 
gas metano) che può garantire tem-
perature più elevate per la produzio-
ne dell’acqua calda.
Soprattutto in edifici collegati a una 
rete di teleriscaldamento, è impor-
tante utilizzare un sistema adeguato 
a soddisfare le temperature richieste 
per la produzione sicura d’acqua cal-
da. In questo modo vengono evitate 
alte temperature di ritorno alla cen-
trale di teleriscaldamento, che si tra-
ducono in un risparmio economico 
ed energetico. Il cliente sarà soddi-
sfatto sia per l’igiene dell’acqua sa-
nitaria che per il risparmio sui costi 
dell’energia.

Impianti solari

Usare l’energia solare per riscaldare 
la nostra acqua potabile è una buo-
na idea ed è un sistema che vale la 
pena adottare dal punto di vista sia 
ecologico che economico. Dalla mia 
esperienza, però, ho visto che pro-
prio questo sistema può essere fa-
cilmente contaminato dal batterio 

della legionella, se non installato e 
gestito correttamente.
Il classico boiler che nella parte su-
periore viene riscaldato dalla cal- 
daia ed in quella inferiore dall’ener-
gia solare, non risulta più conforme 
alle odierne regole tecniche. Il pro-
blema principale si rileva nelle sta-
gioni con poco sole. In questo perio-
do il sistema non riesce a scaldare la 
parte inferiore del boiler a tempera-
ture adeguate. In più può instaurarsi 
l’effetto precedentemente descritto, 
cioè si possono formare batteri resi-
stenti alle alte temperature variando 
le temperature con l’alternarsi delle 
stagioni. Per questo è molto impor-
tante scegliere dei sistemi di accu-
mulo appropriate per evitare questo 
problema.  

Esempio: 
Temperatura ambiente 20 °C, DN 20, 90 m
di tubazione, 24 h di esercizio

Ricircolo, 45°C (isolamento 9 mm) = 5.282 kWh/a

Ricircolo, 60°C (isolamento 100%)* = 5.282 kWh/a

Pompa di ricircolo esistente = 701 kWh/a

Pompa di ricircolo ad alto rendimento = 350 kWh/a

M.ENG. Mark Raffeiner

mark.raffeiner@legioinstitute.com

* Si intende che la larghezza dell'isolamento é uguale al diametro della tubazione.

I SISTEMI COSTRUTTIVI 
IN LEGNO RUBNER FANNO SPAZIO. 
Il legno e le tecnologie Rubner rendono possibili ampliamenti 
e sopraelevazioni tecnicamente perfette e rapidamente attuabili.

Un aspetto, quello dei tempi rapidi di realizza-
zione, evidenziato dall’architetto Fabrizio Laz-
zati, a cui si è rivolta una famiglia in provincia 
di Milano per ampliare la propria casa. «Du-
rante tutto il cantiere» racconta l’architetto 
«la famiglia ha potuto continuare a vivere 
in casa perché con il legno rumori, polveri e 
altri inconvenienti sono limitati al minimo».

Il legno presenta inoltre un’elevata compati-
bilità con altri materiali permettendo di creare 
soluzioni sempre ef� cienti da un punto di vista 
strutturale e armoniose da quello estetico. Per 
questo la famiglia Baumgartner, proprietaria 
dell’Hotel Tanzer di Issengo (BZ), ha scelto Rub-
ner quando ha voluto aggiungere due piani 
all’edi� cio e dichiara, soddisfatta, che «il fab-
bricato si integra armonicamente nel cuore 

del Paese». A questi vantaggi si aggiunge il 
fatto che i sistemi costruttivi Rubner Haus 
sono tecnologicamente innovativi e i team 
tecnici Rubner sono in grado di soddisfare 
anche le richieste più esigenti. Perché Rubner 
è da 50 anni leader in Europa nel settore delle 
case in legno con oltre 20.000 soluzioni abita-
tive realizzate in tutta Italia. Dai grandi centri 
urbani ai piccoli paesi, dalla montagna al mare. 

Rubner Haus S.p.A. 
Zona Artigianale, 4 | 39030 Chienes, Italia 
T. +39 0474 563 333 | F. +39 0474 563 300

haus@rubner.com | haus.rubner.com

Quando c’è bisogno di spazio perché la famiglia si allarga, per 
trasferire in casa un uf� cio o per una qualsiasi altra opportunità, 
è il momento di pensare ad un progetto di ampliamento e 
sopraelevazione. È il momento di pensare ai sistemi costruttivi in 
legno Rubner e ai loro numerosi vantaggi. Prima di tutto il legno 
è un materiale leggero, in grado di ridurre di oltre il 40% il 
carico delle nuove strutture rispetto ai materiali tradizionali 

consentendo una maggiore stabilità e una signi� cativa resistenza 
antisismica. Il legno inoltre si lavora a secco e, grazie all’esperienza 
e alla prefabbricazione avanzata di Rubner Haus, i cantieri hanno 
un impatto minimo sull’abitazione esistente e i tempi di 
realizzazione sono molto rapidi. 

Sopra la sopraelevazione in provincia di Milano 
e l’abitazione prima, durante e dopo i lavori.

Sotto, l’Hotel Tanzer a Issengo (BZ).
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Conto quello che consumo 
Gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari dovranno essere dotati, 
entro il 31 dicembre 2016, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione 
del calore anche se alimentati da reti di teleriscaldamento.  
Criticità e potenzialità di questa normativa così discussa.

L’Unione Europea ha adottato nel 
2009 il “Piano 20-20-20”, cioè un 

insieme di misure pensate per con-
trastare il cambiamento climatico: 
entro il 2020 si debbono ridurre le 
emissioni di gas serra del 20% ri-
spetto ai livelli del 1990, innalzare 
la quota di energia prodotta da fon-
ti rinnovabili al 20% del totale e au-
mentare il risparmio energetico del 
20%. Poiché gli immobili rappresen-
tano il 40% del consumo finale di 
energia e il 36% delle emissioni di 
gas serra (dati UE), l’efficientamento 
degli edifici ha un’importanza stra-
tegica per il raggiungimento di tali 
obiettivi. In questo quadro generale 
si inserisce la Direttiva 2012/27/UE, 
approvata dal Parlamento europeo 
nel 2012 e recepita in Italia dal De-
creto Legislativo 102 di luglio 2014, 
poi integrato e modificato dal Decre-
to Legislativo 141 di luglio 2016. Es-
sa impone obiettivi di investimento 

Attualità

produzione centralizzata di riscalda-
mento, raffrescamento e acqua cal-
da sanitaria, di “sotto-contatori per 
misurare l’effettivo consumo (…) per 
ciascuna unità immobiliare, nella 
misura in cui sia tecnicamente pos-
sibile, efficiente in termini di costi 
e proporzionato rispetto ai risparmi 
energetici potenziali.” La non conve-
nienza in termini di costi/benefici o 
l’impossibilità tecnica all’installazio-
ne vanno riportati in una relazione 
redatta da un progettista o tecnico 
abilitato. Qualora l’uso di sotto-con-
tatori non sia possibile, per misurare 
il riscaldamento si ricorre a contato-
ri individuali in corrispondenza di 
ciascun corpo scaldante. Si fa infine 
riferimento alla UNI 10200 per la ri-
partizione delle spese di manuten-
zione e dei consumi non volontari.
Facendo il punto solo sul riscalda-
mento analizziamo ora nel dettaglio 
le novità introdotte dal Decreto Legi-

slativo 102/2014, gli obblighi, i costi, 
i vantaggi e le opportunità, consi-
derando che la stessa logica è valida 
per il raffrescamento e l’acqua calda 
sanitaria. 

Contabilizzazione diretta e 
indiretta

Il Decreto prescrive che in tutti i con-
domini, per ciascuna unità immo-
biliare, devono essere installati dei 
contacalorie individuali. Questo è 
possibile se nella singola unità en-
tra una sola tubazione e la distribu-
zione ai vari terminali avviene tut-
ta all’interno della stessa: si parla di 
distribuzione orizzontale o ad anello 
e in questo caso la contabilizzazio-
ne è di tipo diretto. Tale tipologia è 
purtroppo poco diffusa nei condo-
mini delle nostre città: circa il 70% 
delle famiglie vive in immobili co-
struiti prima del 1990, quando gli 
impianti erano costruiti con “distri-
buzione a colonne montanti”, cioè 
su una stessa tubazione verticale si 
attaccano vari radiatori di diversi ap-
partamenti. In questo caso, in cui 
non è possibile utilizzare metodi di 

contabilizzazione diretta, il Decre-
to 102/2014, prevede “l’installazio-
ne di sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore indivi-
duali per quantificare il consumo di 
calore in corrispondenza a ciascun 
corpo scaldante”, cioè l’installazione 
di valvole termostatiche e ripartito-
ri di calore su ogni radiatore. Que-
sto tipo di contabilizzazione è detta 
“indiretta”.
Una deroga è ammessa, anche in 
questo caso, se “l’installazione ri-
sulta essere non efficiente in termi-
ni di costi con riferimento alla me-
todologia indicata nella norma UNI 
EN 15459”.
 
“Dobbiamo installare  
le valvole termostatiche”.  
Come si procede?

L’amministratore di condominio de-
ve farsi carico di mettere all’ordine 
del giorno dell’assemblea l’adegua-
mento al decreto. L’assemblea con-
dominiale deve essere informata 
sulla tipologia di impianto e sul suo 
stato, eventualmente sulla necessità 
di sostituzione della caldaia e del-

le pompe di circolazione. Va inol-
tre comunicata l’obbligatorietà del-
la ripartizione dei consumi e delle 
sanzioni in caso di inadempienza, 
(dai 500 ai 2.500 euro a condomino).  
Il condominio deve inoltre incari-
care un professionista termotecnico 
che effettuerà un rilievo approfon-
dito dell’edificio, delle singole unità 
immobiliari e degli impianti esisten-
ti e fornirà una relazione dettagliata 
sui possibili miglioramenti dal pun-
to di vista energetico, sulla conve-
nienza economica dell’intervento 
e i dettagli tecnici sui dispositivi di 
contabilizzazione e regolazione. Egli 
fornirà inoltre il prospetto a preven-
tivo dettagliato di ripartizione delle 
spese da rilasciare agli utenti. 
L’assemblea deciderà quale tipo di 
intervento effettuare, cioé  nessuno 
e lasciando la ripartizione in mille-
simi nessuno (qualora l'intervento 
non sia conveniente e se espressa-
mente specificato in relazione tec-
nica a firma e responsabilità del ter-
motecnico), la sola installazione di 
termostatiche e ripartitori o anche 
la sostituzione della caldaia. Si sot-
tolinea che la decisione spetta all’as-

e miglioramento energetico per tutti 
i settori interessati: gli enti fornitori 
di gas ed energia elettrica, le Pubbli-
che Amministrazioni, le grandi im-
prese e le attività produttive energi-
vore. Oltre ad introdurre l’obbligo 
della diagnosi energetica il Decreto 
Legislativo stanzia i fondi necessari 
per le PMI da erogare da parte del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico. 
Infine prevede l’impegno entro il 31 
dicembre 2016, di installare nei con-
domini un sistema di contabilizza-
zione e fatturazione individuale dei 
consumi per riscaldamento, raffre-
scamento ed acqua calda sanitaria: 
L’obiettivo è dare agli utenti la pos-
sibilità di monitorare i propri consu-
mi, dando maggior consapevolezza 
al cittadino e dotandolo di strumenti 
utili a modificare il proprio compor-
tamento individuale.
L’articolo 9 della direttiva 2012/27/
UE impone l’installazione, in caso di 
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Il vostro partner nella costruzione
di case e sopraelevazioni in legno.

Per progetti innovativi  
e soluzioni ottimali:

Tel. 0471 354800

info@aster-holzbau.com

www.aster-holzbau.com
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semblea, ma essa è vincolata agli ob-
blighi legislativi superiori. 
A questo punto una ditta specializ-
zata incaricata dall’Assemblea instal-
lerà i ripartitori e le valvole termo-
statiche sui radiatori; la medesima 
ditta si incarica della lettura annuale 
dei contabilizzatori e la ripartizione 

delle spese sulla base della normati-
va vigente.

Quali sono le componenti di 
spesa e come si ripartiscono?

Per capire le componenti di spesa è 
opportuno dare un breve descrizio-

ne di come è composto un impianto 
condominiale. Le componenti prin-
cipale sono: il generatore di calore (la 
caldaia), le tubazioni di distribuzio-
ne, la regolazione (le valvole termo-
statiche) ed i terminali di emissione 
(i radiatori). Ciò che viene emesso 
in ambiente, e quindi misurato dal 
contatore individuale, viene chiama-
to “consumo volontario”. La somma 
dei consumi volontari non è uguale 
al consumo complessivo di carbu-
rante (ad esempio gas metano) della 
caldaia: questo avviene perché la cal-
daia ha il suo rendimento di produ-
zione, che comprendono le perdite 
per combustione, quelle al camino, 
e quelle di combustione; poi vi so-
no le perdite per distribuzione, cioè 

il calore che è disperso dalle tubazio-
ni più o meno isolate che corrono 
tra la caldaia e i radiatori; infine ci 
sono le perdite per regolazione, cioè 
l’impianto che non segue in maniera 
precisa e repentina le variazioni dei 
diversi fabbisogni di calore. Da ulti-
mo ci sono i costi di manutenzione 
annuale dell’impianto e i consumi 
elettrici delle pompe di circolazio-
ne definiti “consumo involonta-
rio”, cioè un consumo non legato 
alla volontà dell’utente. Secondo la 
UNI 10200 in presenza di termore-
golazione tali consumi vanno ripar-
titi in funzione dei millesimi di ener-
gia termica utile delle singole unità 
immobiliari, cioè quanto calore ser-
ve al mio appartamento per rimanere  
a 20 °C. La conseguenza è che più 
consumo più pago, sia in termini di 
consumo volontario che involonta-
rio. Se invece non è presente la ter-
moregolazione, la ripartizione va 
fatta in funzione della potenza ter-
mica installata nelle singole unità 
immobiliari, cioè quanto sono gran-
di i radiatori installati e quanto ca-
lore sono in grado di erogare in li-
nea teorica. 
È comunque necessario, vista la 
complessità del tema, l’intervento 
di un tecnico in grado calcolare i fab-
bisogni dell’edificio e delle singole 
unità, ma è opportuno mettere in 
conto al termine del periodo di ri-
scaldamento invernale dopo l’istal-
lazione dei contacalorie una messa 
a punto dei parametri.

Grandi differenze di costi tra 
“prima” e “dopo”

È possibile che si registrino evidenti 
differenze tra i costi di prima e do-
po l’intervento infatti la preceden-
te suddivisione in millesimi delle 
spese di riscaldamento non teneva 
conto delle differenze di fabbisogno 
delle unità abitative. Facciamo un 
esempio: dieci appartamenti iden-
tici come superficie e volume in un 

condominio di cinque piani prima 
dell’introduzione della contabiliz-
zazione avevano all’incirca le stes-
se spese di riscaldamento, essendo 
quasi identici i millesimi (comunque 
variabili per esposizione, piano ed 
altre caratteristiche). Ora però, ba-
sandosi sui consumi volontari, i due 
appartamenti al primo piano riscal-
dato e i due all’ultimo piano spen-
dono notevolmente più di prima, a 
fronte di minori spese di chi abita 
ai piani intermedi. Questo perché il 
fabbisogno effettivo di energia per 
mantenere la casa alla temperatu-
ra di comfort è diverso ai piani che 
hanno solai superiori o inferiori con-
finanti con l’esterno. Inoltre, come 
abbiamo già visto, anche i consumi 
involontari sono ripartiti in base 
ai consumi delle singole unità im-
mobiliari, gravando ulteriormente 
sui condomini energeticamente più 
svantaggiati.
Il passaggio repentino da un sistema 
all’altro di ripartizione ha provoca-
to discussioni in molti condomini, 
soprattutto per i costi aggiuntivi che 
questo intervento ha determinato. 
Altro aspetto controverso, più di ti-
po psicologico, la diversa tempera-
tura del radiatore rispetto alla situa-
zione precedente. Noi tutti eravamo 
abituati a sentire il radiatore sempre 
caldo ma con l’introduzione della 

valvola termostatica che chiude l’a-
limentazione di fluido termovettore 
quando l’ambiente raggiunge i 20°C, 
il radiatore a volte può anche esse-
re freddo e si è portati a pensare che 
l’impianto non funzioni bene.

Gli aspetti positivi

Numerosi sono gli aspetti positivi 
dell’introduzione di questo sistema 
di contabilizzazione. Innanzitutto, 
a termine della prima stagione di ri-
scaldamento, si è notato un calo dei 
consumi del 20-30% per ogni condo-
minio. Questo perché l’idea di “pa-
go quel che consumo” spinge molti 
utenti a prestare maggiore attenzio-
ne alla quantità di calore che immet-
tono in casa propria.
Inoltre, quando un ambiente rag-
giunge i 20 °C, la valvola termosta-
tica chiude l’alimentazione al radia-
tore a favore dei rimanenti ambienti: 
questa caratteristica del sistema di 
regolazione dà luogo ad una miglio-
re distribuzione del calore all’inter-
no dell’edificio ed evita che l’uten-
te apra la finestra perché ha troppo 
caldo in casa.
Da ultimo, le maggiori spese soste-
nute dai condomini degli apparta-
menti “di confine” li spingono a pro-
porre interventi di efficientamento 
energetico dei solai verso ambienti 

non riscaldati, con ulteriore rispar-
mio energetico complessivo post in-
tervento.

Conclusioni

È interessante notare che solo negli 
ultimi due anni, dopo l’emanazione 
del DL 102/2014 e la conseguente in-
troduzione di sanzioni, l’argomento 
“contabilizzazione” è diventato og-
getto di discussione. Il limite massi-
mo fissato al 31 dicembre 2016 per 
l’adeguamento di tutti i condomi-
ni, imposto solo due stagioni prima, 
ha provocato grande fibrillazioni e 
grandi discussioni in merito.
Se si analizza la storia delle leggi sul 
risparmio energetico in Italia, tro-
viamo già che nella Legge 10 del 
1991, ed il seguente D.P.R. 412 del 
1993, questo tema era stato introdot-
to. Non si è pertanto introdotta una 
nuova pratica “del buon costruire”, 
è solo stata resa obbligatoria.
La ripartizione della spesa tra i con-
domini viene vista dal legislatore 
non solo come mezzo per mettere 
ordine nella disciplina della suddi-
visione delle spese energetiche, ma 
soprattutto, come uno strumento di 
sensibilizzazione affinché una fetta 
sempre più larga della popolazione 
partecipi agli obiettivi del risparmio 
energetico. S.G.   
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Il tema della coibentazione ecologica 
di Capatect trova in Alto Adige ter-

reno fertile. Da poco è stata realizzata 
la facciata di un pregiato edificio plu-
rifamiliare costituito da 14 unità abi-
tative nella zona residenziale di Palain 
in Auer. Il condominio, progettato in 
classe energetica CasaClima "A", sod-
disfa il proprio fabbisogno energeti-
co per il riscaldamento e l'acqua cal-
da attraverso una pompa di calore, in 
combinazione con energia geotermica 
e fotovoltaica. 
La coibentazione della linea Capatect 
ÖkoLine raggiungere prestazioni ener-
getiche ottimali attraverso l’utilizzo di 
pannelli di canapa con uno spessore 
pari a 20 cm. La facciata di 1.650 m² 
è stata rivestita con questo materia-
le naturale, mentre la struttura adia-
cente sta per essere coibentata con un 

cappotto in lana di roccia (1.350 m²). 
La costruzione è stata progettata dallo 
studio Solarraum – architecture, ener-
gy, mobility di Bolzano. La realizza-
zione è stata seguita dal nostro riven-
ditore di prodotti in canapa Arnold 
Fischnaller dell'azienda Dämmplus (in 
Val di Funes, Alto Adige). 
La progettazione esecutiva e di detta-
glio, come anche la direzione lavori 
è stata eseguita dall'Ing Oscar Stuffer 
- Solarraum. Il capitolato di fornitura 
per la facciata, inclusa la definizione 
dei dettagli, è stato seguito da Martin 
Kloberdanz, responsabile nella pro-
vincia di Bolzano della gestione dei 
progetti Synthesa. Nel complesso per 
questo progetto sono stati realizzati 
3.000 m² di isolamento a cappotto in-
tonacato (intonaco di finitura SH 60 
mm, Capatect Carbopor 20 mm).   

L'alternativa ecologica: la canapa !
Da un anno esatto il gruppo Synthesa/Capatect ha una filiale anche in  
Alto Adige, l’azienda Amonn Profi Color con sede a Bressanone.  
Pittori, costruttori, falegnami nonché fabbri, possono trovare in questo  
punto vendita un’ampia gamma di prodotti professionali.

INFO

CAPATECT
Martin Kloberdanz   
I-39040 Magrè (BZ) 

Josef Bacher Platz 8 

Tel.: +39 334 8745154 

martin.kloberdanz@gmail.com 

PR - INFO

RIEPILOGO

3.000 m2  
complessivi di isolamento a cappotto 
1.650 m2 di canapa 

1.350 m2 di lana di roccia 
4.000 m2 di superfici intonacate

Da oltre 20 anni Serisolar commercia-
lizza e installa con formula “chiavi 

in mano” pellicole antisolari a basso 
effetto specchio. Grazie alla nanotec-
nologia con ben 220 strati di poliestere 
in soli 50 micron di spessore complessi-
vo,   diventano pellicole riflettenti “in-
visibili”, adatte  per vetrine di negozi, 
scuole, edilizia privata, oppure pellico-
le riflettenti antiabbaglio a zero “effet-
to specchio” ideali per i centri storici, 
o per edifici dove tali schermature de-
vono passare inosservate. La riflessione 
energetica va dal 65% all'80% a secon-

Le nuove pellicole  
antisolari invisibili
Serisolar installa solo pellicole con 10 anni di garanzia

da della tipologia di vetro esistente e la 
durata media puó essere di ben 15 anni, 
poi sostituibile con una nuova instal-
lazione. I tempi di ammortamento di 
questa innovativa tecnologia giappo-
nese si aggirano attorno ai 4-5 anni e 
contribuiscono in maniera significati-
va all’abbattimento della produzione 
di CO2 in atmosfera. I negozi con am-
pie vetrine espositive e i palazzi protet-
ti da vincoli architettonici possono fi-
nalmente proteggersi dall’effetto serra, 
mantenendo sempre perfettamente in 
vista i loro prodotti.    

  

PR - INFO
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I proprietari si dichiarano estremamen-
te soddisfatti dalla qualità abitativa 

raggiunta e il merito di questo risulta-
to va, oltre a una progettazione a stret-
to contatto  tra committente e impresa, 
anche allo studio di soluzioni tecnolo-
giche efficaci sia nel periodo invernale 
che estivo.
Le pareti perimetrali dell'edificio han-
no struttura in pannelli X-Lam da 10 
cm, garantiti come privi di formal-
deide, sono isolate esternamente con 
un sistema a cappotto in fibra di le-
gno da 32 cm e sono placcate interna-
mente con lastre di cartongesso. Uno 
standard DomusGaia che ottimizza il 
comportamento estivo, portando la 
capacità termica superficiale interna a  
10,1 Wh/m2K, oltre a un valore U di 
0,11 W/m2K e 24 ore di sfasamento 
con smorzamento dell’onda termica 
del 98%. La copertura prevede, sopra 
i 12 cm di pannello portante X-Lam a 
vista, 10 cm di EPS, scelto per contene-
re gli spessori, 20 cm di fibra di legno e  
2 cm ad alta densità a chiusura del 
pacchetto sotto la ventilazione. Ciò 
consente di ottenere una U di 0,10 
W/m2K, 22 ore di sfasamento e una 
capacità termica superficiale interna di 
9,9 Wh/m2K.
Completano l’involucro serramenti 
in PVC con triplo vetro basso-emissi-
vo, alcuni con aggiunta di una camera 
con veneziana integrata, che raggiun-
gono un Uw di 0,9 W/m2K, e frangi-
sole esterni.

Chi costruisce guardando avanti, 
pone la massima attenzione ai re-

quisiti di efficienza energetica e di so-
stenibilità ambientale. Un adeguato 
isolamento dell’involucro edilizio non 
solo permette di risparmiare sui costi 
di riscaldamento, ma può contribuire 
anche a ridurre sensibilmente i consu-
mi di energia richiesti per il raffresca-
mento estivo.
La qualità di vita all’interno di un 
edificio dipende principalmente dal 
comfort termico e da una buona acu-
stica degli ambienti. Entrambi questi 
fattori possono essere influenzati da 
una giusta scelta dei materiali. Anche 
i prodotti utilizzati per la realizzazione 
dei solai possono contribuire a creare 
un perfetto benessere sotto il profilo 
termico e acustico. Se poi si integra il 
tutto con un sistema di riscaldamento 
a pavimento, si può ottenere una di-
stribuzione del calore negli ambienti 
molto uniforme. Il massetto costituisce 
lo strato di chiusura per ottenere una 

L’impiantistica è un esempio di sem-
plicità ed efficienza: ventilazione 
meccanica controllata con recupera-
tore di calore ad alta efficienza e pre-
temperamento dell’aria tramite cir-
cuito geotermico a glicole; pompa di 
calore aria-acqua in grado di recupe-
rare parte del calore residuo dall’aria 
in espulsione dalla VMC per produr-
re l’acqua calda sanitaria; impianto 
fotovoltaico da 5 kW. 
L’elemento distintivo è una centra-
lina domotica, che riduce ulterior-
mente i bassissimi consumi: il sistema 
regola le portate d’aria della VMC se-
condo i livelli concentrazione di CO2, 
temperatura e umidità rilevati, cali-
bra l’apertura degli ombreggiamen-
ti in base all’irraggiamento esterno, 
avvia gli elettrodomestici in conco-
mitanza con i picchi di produzione 
fotovoltaica massimizzando l’auto-
consumo da fonti rinnovabili. 
Tutti questi fattori hanno consentito 
di raggiungere un fabbisogno energe-
tico dell’involucro di soli 6 kWh/m2a 
e un’efficienza complessiva pari alla 
produzione di 3 kg di CO2/m

2 annuo. 
A questo si aggiunge l'ottima tenuta 
all'aria dell'edificio che ha ottenuto 
un risultato di n50=0,52 h-1 durante il 
Blower Door Test. Questo risultato è 
oggi particolarmente significativo in 
un’ottica di sostenibilità ed è impor-
tante per DomusGaia incentivare un 
uso consapevole dell’energia garan-
tendo il comfort degli abitanti.   

superficie piana ed è, in linea di princi-
pio, utilizzabile direttamente come pa-
vimento, anche se in genere funge da 
supporto per vari tipi di rivestimento. 
Per poter sfruttare le doti positive sopra 
citate, è importante porre particolare 
attenzione alla qualità ed alle tecniche 
di produzione e di posa. 
Le conoscenze e l’esperienza di  
RÖFIX SpA, unite alle capacità arti-
gianali degli applicatori, costituiscono 
una sinergia di assoluta avanguardia. 
La costante evoluzione si riflette nella 
grande varietà dei prodotti, dei mate-
riali e dei sistemi impiegati. 
I prodotti RÖFIX sono conformi alle 
norme, ai regolamenti ed alle diretti-
ve europee e nazionali vigenti. Grazie 
ad una stretta collaborazione con isti-
tuti di prova, centri di omologazione 
nonché all'interno degli organismi che 
normano questa materia, RÖFIX è in 
grado di fornire un notevole contribu-
to alla crescita qualitativa dei prodotti 
e della loro esecuzione.   

DomusGaia – la domotica  
al servizio dell’efficienza

Per ogni esigenza la giusta  
pavimentazione 

L’azienda friulana, specializzata in bioedilizia  
e nel realizzare edifici con struttura in pannelli X-Lam, 
dà il benvenuto all’ultima nata tra le sue CaseClima: 
la Gold, dalle linee pulite ed eleganti, che ha ottenuto 
risultati eccezionali in termini di efficienza e comfort.

Un isolamento ottimale comincia dal pavimento  
della cantina e finisce con il soffitto dell’ultimo piano. 

INFO

DOMUSGAIA SRL
SEDE OPERATIVA  

via IV novembre 47 

33010 Tavagnacco (UD) 

Tel.: +39 0432 855055

SEDE LOCALE 

via G. Matteotti 198 

46025 Poggio Rusco (MN) 

Tel.: +39 333 9651546 

info@domusgaia.it 

www.domusgaia.it

INFO

RÖFIX SpA
Via Venosta 70 - 39020 Parcines (BZ)

Tel.: +39 0473 966100

Fax: +39 0473 966150

office.partschins@roefix.com

roefix.com

PR - INFO

CONSIGLIO    
RÖFIX 831
Sottofondo di compensazione 

termoisolante e fonoassorbente al 

di sotto di massetti galleggianti, con 

una rapida calpestabilità, un basso 

peso specifico, un elevato isolamento 

termico e un miglioramento dell'isola-

mento acustico anticalpestio 

RÖFIX 974 CT C 30 F6
Massetto cementizio rapido confor-

me alla UNI EN 13813 con utilizzo 

come massetto composto, massetto 

su strato di separazione, massetto 

galleggiante su strato isolante, mas-

setto per pavimento con riscalda-

mento integrato e per la formazione 

di pendenze in ambienti umidi o 

costantemente bagnati in ambienti 

abitativi, cantine, garage, officine, 

terrazze e balconi nonché per lavori 

di manutenzione quale può essere 

rivestito già dopo solo 2/4 giorni 

dopo la posa.

Sottofondo alleggerito e isolante

Massetto cementizio rapido
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Turtle Home
Gli studenti dell’Istituto tecnico per le costruzioni "Peter Anich" di Bolzano 
hanno realizzato un progetto scolastico molto particolare.

Attualità

"Non c'è niente di buono, a meno 
che non lo si crei!" Questa citazione 
del famoso autore tedesco di libri per 
bambini Erich Kästner ha ispirato gli 
studenti del "Peter Anich" a costruire 
un alloggio provvisorio per persone in 
difficoltà. L’idea è nata quando la crisi 
dei rifugiati in Europa ha raggiunto i 
primi preoccupanti livelli e la stam-
pa giornalistica e televisiva riportava 
quotidianamente immagini e storie 
drammatiche di persone in fuga dal 
proprio paese. Quelle situazioni han-
no ricordato agli europei che possia-
mo essere o partecipi di una tragedia 
comune oppure attori di una stessa 
soluzione. 

La scuola ha voluto dare l'esempio: in 
breve tempo, insieme ad alcune azien-
de partner del settore, è stato orga-
nizzato un concorso di idee interno  

all’Istituto scolastico. L’obiettivo è sta-
to quello di progettare una sistemazio-
ne mobile e flessibile per un massimo 
di 4-5 persone e realizzarla subito do-
po. Gli studenti delle ultime tre clas-
si sono stati incoraggiati a elaborare, 
nelle ore delle materie scolastiche per-
tinenti, una proposta di progetto in 
grado di mettere insieme le esigenze 
concrete delle persone in fuga. 

L’obiettivo era quello di costruire 
una tipologia di alloggio tempora-
neo con i necessari standard mini-
mi tecnici e funzionali, veloce da 
costruire e con la possibilità di es-
sere smontata. Sono state presenta-
te sei idee progettuali e, tra queste, 
una giuria tecnica di architetti, rap-
presentanti delle imprese partner e 
dell’Istituto scolastico, ha scelto il 
progetto vincitore. La preferenza è 

caduta sulla "Turtle Home” ovvero 
“Casa Tartaruga", un progetto della 
classe 5° B, particolarmente svilup-
pato negli aspetti tecnici e con una 
planimetria flessibile, perfettamente 
rispondente al bando. La giuria ha 
premiato il progetto per le sue sem-
plici ma innovative soluzioni di det-
taglio che ne semplificavano la rea-
lizzazione.

Come una tartaruga

Una casa a forma di guscio che pro-
tegge, ma mobile e sufficientemente 
flessibile per essere utilizzata in più 
situazioni. L'unità di base dei moduli, 
a forma di L, è costruita con pannelli 
isolati in fibra di legno. Attraverso il 
progetto gli studenti hanno potuto 
sviluppare un’idea di design in gra-
do di affrontare le esigenze quotidia-
ne di una piccola comunità. La fles-
sibilitá degli spazi offre la possibilitá 
di sviluppare diverse soluzioni di ar-
redamento: il tavolo è pieghevole, i 
divani possono essere utilizzati come 
sedute o in situazioni di emergenza 
in letti e gli armadi hanno anche la 
funzione di divisori.
In collaborazione con un’azienda di 
Bressanone è stata progettata per il 
modulo del bagno una cellula in ve-
troresina di 2,40 x 2,20 m, con un 
peso di soli 250 kg, che include un 
lavandino, un wc e una doccia. Per la 
scuola è stato importante che la rea-
lizzazione di questo progetto rappre-
sentasse per gli studenti un’occasio-
ne per avvicinarsi anche agli aspetti 
pratici del costruire.

Progettare e costruire insieme

In questo senso il progetto fin dall'i-
nizio è stato organizzato come un la-
boratorio aperto dove i ragazzi hanno 
sviluppato le proprie idee insieme alle 
aziende partner e i tecnici esterni, che 
si sono via via avvicendati durante i la-
vori. Un aspetto delicato è stato quel-
lo di pianificare i diversi ambiti della 
realizzazione e la necessità di render-
li organici tra loro Per far fronte ad 
un compito così complesso e in tem-
pi così stretti, si è optato per la for-
mazione di cinque gruppi di studenti 
che si sono occupati della costruzione, 
progettazione impiantistica, design e 
arredamento e della direzione lavo-
ri. Ogni squadra aveva il compito di 
pianificare e gestire i lavori in tempi 
ben definiti, sempre sotto il monito-
raggio dei professori. La sinergia con 
le numerose aziende partner ha dato 
ottimi risultati. L’azienda di costruzio-

ni in legno, il falegname, il fornitore 
del legno, la ditta dei materiali per il 
fissaggio, l’impiantista idraulico, l'im-
piantista elettrico, il serramentista, la 
tipografia per la grande superficie del 
guscio esterno, ogni azienda ha dato 
il suo contributo con un innovativo 
know-how tecnologico e una genero-
sa sponsorizzazione.

Certificazione MobileHome
 
Tutti i partner hanno manifestato, fin 
dall'inizio, il desiderio di realizzare 
una struttura tecnicamente avanzata 
con un alto livello di comfort inter-
no. Per questo motivo è stato segui-
to, insieme all’Agenzia CasaClima, il 
protocollo di certificazione "CasaCli-
ma MobileHome" coadiuvati dal vice 
direttore Ulrich Klammsteiner.
L’efficienza energetica di “Casa Tar-
taruga” segue le direttive della Diret-
tiva Tecnica CasaClima, e si integra 

all’interno di un concetto costrutti-
vo edificio-impianto particolarmente 
innovativo attraverso la scelta di si-
stemi il riscaldamento a pavimento 
e una ventilazione meccanica con-
trollata a basso consumo energetico 
e recupero di calore.

La struttura, finita nel giugno 2016, 
in sole due settimane, è stata inau-
gurata ai primi di luglio dall’As-
sessore Philipp Achammer du-
rante una cerimonia ufficiale.  
A partire dall'autunno 2016, la Turt-
le Home sarà ricostruita presso la  
“Casa della Solidarietà” a Bressanone, 
per essere utilizzata secondo il suo sco-
po. Sarà inoltre esposta durante la fiera  
Klimahouse 2017, dal 26 al 29 genna-
io per essere visitata dai partecipanti 
all’evento.  

http://asylandunserhaus.blogspot.it/
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CORSO - EVENTO DATA SEDE

Isolamento termico a cappotto 17 ottobre 2016 Bolzano

Risanamento con isolamento termico interno 18 ottobre 2016 Bolzano

Workshop direttiva tecnica CasaClima 18 ottobre 2016 Bolzano

Avanzato progettisti 20 - 21 ottobre e 9 - 10 - 11 novembre 2016 Vicenza

Avanzato progettisti 20 - 21 e 26 - 27 - 28 ottobre 2016  Zevio (VR)

Avanzato progettisti 20 - 21 - 22 e 27 - 28 - 29 ottobre 2016 Asti

Risanamento energetico degli edifici esistenti 24 - 25 - 26 - 27 - 28 ottobre 2016 Roma

Klimahouse Sicilia 28 - 29 ottobre Catania

Termografia 2 novembre 2016 Bolzano

Base progettisti 3 - 4 novembre 2016 Bolzano

Coperture a verde 7 novembre 2016 Bolzano

Risanamento energetico degli edifici esistenti 7 - 8 - 9 - 10 - 11 novembre 2016 Bolzano

Avanzato progettisti 7 - 8 e 17 - 18 - 19 novembre 2016 Padova

Acustica 10 novembre 2016 Bolzano

Principi di ottimizzazione del comfort acustico degli ambienti progettati 11 novembre 2016 Bolzano

Ponti termici avanzato 14 - 15 novembre 2016 Bolzano

Simulazioni dinamiche degli edifici 15 - 16 - 17 novembre 2016 Bolzano

Qualità CasaClima nella posa del cappotto 17 novembre 2016 Bolzano

Vendere la qualità CasaClima 18 novembre 2016 Bolzano

Avanzato progettisti 21 - 22 - 23 - 24 - 25 novembre 2016 Roma

Qualità dell'aria interna e protezione dal gas radon 23 novembre 2016 Bolzano

Illuminotecnica 22 novembre 2016 Bolzano

Avanzato progettisti 21 - 22 - 23 - 24 - 25 novembre 2016 Roma

CasaClima Tour 24 novembre 2016 Roma

Workshop CasaClima edifici NZEB 28 - 29 novembre 2016 Bolzano

Impianti per edifici efficienti 28 - 29 novembre 2016 Bolzano

Sopraelevazioni in legno per risanamenti energetici 1 dicembre 2016 Bolzano

Risanamento con isolamento termico interno 2 dicembre 2016 Vicenza

Principi di progettazione degli impianti radianti a bassa temperatura 5 dicembre 2016 Bolzano

Verifica termoigrometrica in regime dinamico 5 - 6 dicembre 2016 Bolzano

Avanzato progettisti 5 - 6 e 12 - 13 - 14 dicembre 2016 Firenze

Applicazione e integrazione di sistemi radianti negli edifici nuovi  
e da riqualificare

6 - 7 dicembre 2016 Bolzano

Blower Door Test 7 dicembre 2016 Bolzano

Strategie di comunicazione: la consulenza creativa 12 dicembre 2016 Bolzano

Redazione dell'APE 12 - 13 - 14 dicembre 2016 Bolzano

Valutazione dei Costi/Benefici 15 - 16 dicembre 2016 Bolzano

Software ProCasaClima, livello base 19 dicembre 2016 Bolzano

Workshop Software ProCasaClima, livello avanzato 20 dicembre 2016 Bolzano

Winterschool 28 - 29 gennaio 2017 Carezza 
(BZ)

WATT’s up?Progetto BRICKS

I Comuni scelgono l´efficienza energetica 

Update 

Sta entrando nella sua fase finale il 
progetto europeo BRICKS. Sotto la 

guida di ENEA 15 partner con espe-
rienza di alto livello nella formazio-
ne di professionisti del settore edile 
hanno elaborato linee guida per l’ar-
monizzazione delle qualifiche profes-
sionali nel mondo delle costruzioni 
in Italia. Durante il lavoro ha trova-

Sono già numerosi i Comuni che 
hanno intrapreso il percorso Co-

muneClima. Facendo seguito all´apri- 
pista Campo Tures, primo comune a 
raggiungere la certificazione Comu-
neClima Silver, numerosi sono le co-
munitá che hanno scelto di affidarsi 

to conferma l’assunto che gli schemi 
di qualificazione ed i titoli abilitati-
vi ad essi associati sono da tempo in 
sofferenza.

Per queste ragioni si è lavorato, lad-
dove possibile in stretto contatto 
con gli uffici preposti a livello regio-
nale, ad alcune proposte di percorso 
formativo valide su tutto il territorio 
nazionale. Le ragioni di questo ten-
tativo di armonizzazione sono mol-
teplici. Ad esempio si possono citare 
la necessità di avere su tutto il ter-
ritorio nazionale standard minimi e 

a questo programma per migliorare 
le proprie prestazioni in ambito ener-
getico e ambientale e contribuire così 
attivamente al raggiungimento degli 
obbiettivi climatici previsti non solo 
a livello europeo e nazionale, ma per 
i comuni altoatesini, anche dal Piano 

condivisi di qualità, l’utilità di poter 
lavorare in un’ottica sovraregionale 
senza il rischio di vedersi riconosciu-
to una competenza in una regione e 
non in un’altra e, infine, l’idea che 
in un prossimo futuro possa essere 
di vantaggio in vista di un’armoniz-
zazione a livello europeo. CasaCli-
ma ha contribuito al progetto con la 
propria esperienza pratica in cantie-
re e accademica nella formazione in 
generale, ponendo al centro dell’at-
tenzione le competenze acquisite sul 
campo. Il progetto BRICKS sarà ul-
timato nella primavera del 2017.  

Clima Energia Alto Adige 2050. Dopo 
una prima analisi iniziale delle poten-
zialità di ogni comune condotta con 
il supporto di un consulente Comu-
neClima, il percorso procederà con 
la definizione e attuazione di misure 
concrete finalizzate all'innalzamento 
dell'efficienza energetica degli edifici 
pubblici e degli impianti, all'ottimizza-
zione dell'approvvigionamento e dello 
smaltimento, allo sfruttamento delle 
energie rinnovabili, alla pianificazio-
ne energetica consapevole, all´implem-
entazione di un concetto di mobilità 
sostenibile e alla sensibilizzazione della 
cittadinanza. In base al livello raggiun-
to nell´attuazione delle diverse misure, 
il comune potrà essere certificato in 3 
diversi livelli: Bronze, Silver e Gold. Ad 
oggi i Comuni che hanno già delibera-
to l´adesione al programma Comune 
Clima sono Nova Ponente, Appiano, 
Corvara, Vipiteno, Terento, San Gene-
sio, San Candido, Trodena e Merano in 
Provincia di Bolzano e il comune di Va-
iano in provincia di Prato.  
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Klimahouse 2017 Klimahouse 2017

Klimahouse Innovation Day Congresso CasaClima 2017
Una giornata su startup, imprese e innovazione nel risanamento e l’efficienza 
energetica in edilizia a Klimahouse, venerdì 27 gennaio 2017.

Obiettivo del congresso è dare nuovi stimoli e nuove idee sui temi  
della disuguaglianza, delle periferie, delle calamità naturali, dei rifiuti  
e dell'inquinamento in un’ottica di partecipazione collettiva.

Un premio per le startup che lavo-
rano sull’edilizia green, un’inte-

ra giornata dedicata alle giovani im-
prese innovative. 
Klimahouse 2017 presenta due im-
portanti novità: il Klimahouse Star-
tup Award, concorso nazionale de-

Nei giorni 27 e 28 gennaio 2017 du-
rante fiera Klimahouse sarà pos-

sibile partecipare al congresso inter-
nazionale organizzato dall'Agenzia 
CasaClima insieme a Fiera Bolzano. 
A illustrare questi temi venerdì 27 gen-
naio il prof. Michael Braungart, chimi-
co tedesco, autore del libro cult “Dalla 
culla alla culla. “Possiamo progettare 
gli edifici come alberi e le città come 
foreste. Possiamo creare immobili che 
siano utili per l’individuo e per la na-
tura.” Così riusciamo davvero a cele-
brare un’impronta umana positiva”. 
Questo il pensiero del prof. Braungart, 
impegnato da sempre su questi temi, 
presenterà al congresso il suo progetto 
“ Cradle to Cradle® Design Concept” 
protagonista anche nella quindicesi-
ma edizione della Biennale di Venezia, 
ora in corso. 

per la selezione e la promozione del-
le migliori startup nazionali e inter-
nazionali del settore. 

Il bando (disponibile sul sito di Kli-
mahouse http://www.fierabolzano.
it/klimahouse/) è rivolto alle società 
iscritte al registro speciale delle star-
tup innovative istituito presso le Ca-
mere di Commercio o le società isti-
tuite a partire dal 1° gennaio 2014, la 
cui attività prevalente sia fortemente 
caratterizzata da elementi innovati-
vi. Possono concorrere al Klimahouse 
Startup Award tutte le startup che 
operano nel settore delle costruzio-
ni, dell’energia, di servizi, di It (In-
formation Technology) e IoT (Inter-
net of Things), purché applicabili 
al campo del risanamento e dell’ef-
ficienza energetica nell’edilizia. Le 
candidature dovranno pervenire en-
tro le ore 18 del 16 dicembre 2016. 

Nella prima metà del mese di genna-
io una giuria tecnica selezionerà le 
dieci startup finaliste del premio che 
saranno chiamate ad esporre i propri 
servizi e prodotti il 27 gennaio alla 
Fiera di Bolzano, nell’expo area del 
Klimahouse Innovation Day. Una 
giornata che si alternerá tra talk di 
esperti, presentazioni e formazione 
e dove le dieci startup semifinaliste 
esporranno i propri prodotti e servizi 
e le presenteranno al pubblico in due 
pitch session. Le migliori tre affron-
teranno la finale con la giuria che 
deciderà in diretta il primo vincito-
re del Klimahouse Startup Award.  

www.fierabolzano.it/klimahouse

società italiana, nei soggetti economi-
ci e nelle istituzioni la consapevolez-
za dell’importanza dell’Agenda per lo 
sviluppo sostenibile e per mobilitarla 
allo scopo di realizzare gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile.
Ad affrontare i temi del costruire so-
stenibile saranno invece l’arch. Anett-
Maud Joppien, l‘arch Gernot Minke e 
il prof. Brian Cody direttore dell’Isti-
tuto per l’Energia degli Edifici dell’U-
niversità di Graz.  

dicato alle startup che operano per 
l’efficientamento energetico de-
gli edifici e nelle soluzioni smart 
per il risanamento del patrimo-
nio immobiliare, e un Innova-
tion Day fissato per il 27 gennaio a  
Fiera Bolzano. 

Obiettivo del Klimahouse Startup 
Award è quello di aiutare tutte le 
nuove realtà imprenditoriali operan-
ti nel settore ad entrare velocemente 
in contatto con partner industriali 
in grado di accompagnarle sul mer-
cato. Il premio consiste in un vero e 
proprio programma di accelerazione 
che mira ad essere solo il primo pas-
so attraverso il quale Klimahouse si 
propone come piattaforma naturale 

Il congresso ve-
drà inoltre nella 
giornata di vener-
dí la partecipa-
zione dell’arch 
Cino Zucchi, del 
vignettista Gior-
gio Cavazzano, il  
dr. Luca Mercalli e 
dell’arch. Pedevilla. Sabato 28 affron-
terà i temi dello sviluppo del benessere 
di una società "oltre il PIL" Enrico Gio-
vannini, professore di statistica econo-
mica all'Università di Roma "Tor Ver-
gata", presidente dell'ISTAT dal 2009 
al 2013 ed ex Ministro dell’Economia 
italiano.
Interverrà al congresso come portavo-
ce dell’ASviS, (Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile), un’associazione 
nata su allo scopo di far crescere nella 

Michael Braungart Luca Mercalli Enrico Giovannini Armin Pedevilla Gernot Minke Cino Zucchi

Anett JoppienGiorgio CavazzanoBrian Cody
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Master Bioarchitettura  
CasaClima

Il Master giunto alla sua IX edizione è 
dedicato all'edilizia a basso consumo 

energetico e al risanamento energetico 
di edifici esistenti. Si tratta di un per-
corso formativo unico in Italia per le 
sue caratteristiche didattiche multidi-
sciplinari e per l'approccio pratico alla 
progettazione sostenibile.

Obiettivo del Master di durata annua-
le, che prevede un impegno totale di 
1.500 ore, di cui 450 frontali, è forma-
re un professionista capace di svolgere 
certificazione, progettazione e consu-
lenza progettuale, con specifica atten-
zione alla rigenerazione urbana, alla 
salvaguardia dell'ambiente e alla soste-
nibilità, in grado di migliorare la qua-
lità della vita indoor e outdoor tenen-
do conto della riduzione del consumo 
delle risorse.

 Il calendario e le lezioni garantiscono 
la formazione specialistica di tecnici 
anche già impegnati nella professio-
ne, ma che desiderano specializzarsi 
nei temi della sostenibilità e dell'effi-
cienza energetica.

Principali tematiche  
approfondite dal Master  
Bioarchitettura Casa-Clima

Il Master sviluppa in particolare tre 
aree tematiche, con obiettivi forma-
tivi convergenti, dedicate a Tecnica 

Attualità

edilizia, Materiali e Tecnologie e Pro-
gettazione.

I principali temi approfonditi sono: 
la gestione delle risorse, progettazio-
ne di edifici a basso consumo, risa-
namento energetico del patrimonio 
architettonico esistente, isolamento 
termico e acustico, materiali edili, co-
struzioni leggere e pesanti, ventilazio-
ne e illuminazione naturali, certifica-
zione energetica, diritto ambientale, 
direttive internazionali ed europee in 
materia di consumo di suolo, tutela 
del paesaggio, risparmio energetico e 
riduzione delle emissioni, sociologia 
dell’ambiente e del territorio, rigenera-
zione urbana, euro-progettazione, con 
l’obiettivo di migliorare la qualità della 

Decolla nell’anno accademico 2016/2017 il 
Master di II livello Bioarchitettura-CasaClima, 
certificazione e consulenza energetico-ambientale, 
presso l'Università LUMSA di Roma

vita, salvaguardare l’ambiente e ridur-
re il consumo di suolo.

Il percorso formativo si svolgerà indi-
cativamente da dicembre 2016 a di-
cembre 2017, presso la sede dell'Uni-
versità LUMSA di Roma, in via Pompeo 
Magno 22. Le lezioni si svolgeranno 
nei fine settimana, dal venerdì (14.00-
19.00) al sabato (8.30 -12.30 e 13.30 
- 17.30). E' previsto, inoltre, un work-
shop presso la sede di Bolzano dell'A-
genzia CasaClima.  

Scadenza iscrizioni:  
30 novembre 2016  
La domanda di iscrizione è disponibile 
sui siti www.lumsa.it/master  
e www.casaclimabio.it.  
Per Info 0471 973097

LA VIA PRAGMATICA DEL 
RISANAMENTO: IL PROTOCOLLO R 
25 gennaio 2017

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE: 
LA CONSULENZA CREATIVA  
26 gennaio 2017

WINTER SCHOOL2017

Con la Winter School CasaClima ripropone la 

formula che ha avuto cosí successo nell'edi-

zione estiva del 2016.

L'offerta formativa é strutturata su due giornate 

nella splendida cornice della scuola forestale di  
Carezza: il risanamento energetico e le strate-

gie per ottimizzare la comunicazione e la ven-

dita nel delicato approccio consulente energe-

tico/potenziale committente.

 

Il primo corso “La via pragmatica del risana-
mento: il Protocollo R” è dedicato a coloro 

che vogliono essere aggiornati sul protocollo 

CasaClima R, alle novità della Direttiva e ai re-

quisiti involucro/impianti e alle best practices 

nell’ambito del risanamento energetico.

Il secondo “Strategie di comunicazione: la 
consulenza creativa” intende trasmettere uti-

li strumenti per il miglioramento delle capaci-

tà comunicative e di gestione della trattativa 

contrattualistica tra progettista (consulente, 

tecnico e imprenditore) e potenziale cliente.

www.agenziacasaclima.it | corsi@agenziacasaclima.it

L'adesione alla Winter School prevede, incluso nel prezzo, vitto e alloggio nei 

pressi dell'incantevole lago di Carezza e l'ingresso gratuito al Congresso interna-

zionale CasaClima e alla Fiera Klimahouse.
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APPLICABILE A FINESTRE PRODOTTE 
IN SERIE CON LA MARCATURA CE AI 
SENSI DELLA NORMA EN 14351-1:

CODICE IDENTIFICATIVO:
01.0 = Finestra Qualità - modello di base
01.1 = Modulo I - porta finestra
01.2 = Modulo II - alzante scorrevole
02.0 = Porta Qualità - portoncino d'entrata

0000 = numero di certificazione in corso

NOME DEL PRODUTTORE E  
DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO  
CHE HA OTTENUTO IL SIGILLO  
DI QUALITÀ

LIMITE DEL COEFFICIENTE DI 
TRASMITTANZA TERMICA:

valore Uf medio ponderato EN 10077-1/-2

Caratteristiche
Prestazione

ProdottoQualità
CasaClima

Permeabilità all'aria classe 4

Tenuta all'acqua classe 8A

Resistenza al vento classe B4

Classe  
di qualità

Uf (*)

[W/m2K] 
Ug EN 673
[W/m2K] 

B <_ 1.4 <_ 1.1
A <_ 1.2 <_ 1.1

Gold <_ 1.0 <_ 0.6

Scegliere la finestra giustaProdotto Qualità  
CasaClima - VMC Le finestre sono una componente fondamentale e tecnologicamente complessa 

della facciata di un edificio, cui è delegata una molteplicità di funzioni. Un buon 
serramento deve proteggere dagli agenti atmosferici, garantire un buon livello 
d'isolamento termico e nelle giornate più calde evitare il surriscaldamento, con 
l'ausilio di un appropriato sistema di ombreggiamento.

A circa un anno dalla presentazione del nuovo sigillo di qualità VMC  
facciamo il punto della situazione con l’ing. Rondoni, uno dei tecnici 
CasaClima che ne ha sviluppato l’iter. 

Gli infissi devono possedere un ade-
guato potere fonoisolante, essere 

resistenti al fuoco e agli urti e nello 
stesso tempo lasciare entrare la lu-
ce naturale e infine deve anche esse-
re bello e non costare troppo. Infissi 
performanti possano essere in diversi 
materiali come legno, PVC o allumi-
nio. Oltre alla scelta di un serramen-
to di qualità è ugualmente importan-
te avere molta cura della sua posa in 
opera. Il sistema, infatti, deve garan-
tire una buona tenuta all'aria per evi-
tare perdite di calore e di comfort e 

Perché CasaClima ha ritenuto di 
dover sviluppare un sigillo di quali-
tà su un prodotto come la ventila-
zione meccanica controllata?

Il ruolo della ventilazione mec-
canica con il recepimento del-

la direttiva europea “Edifici a Energia 
Quasi Zero (NZEB) è diventato deci-
sivo per mantenere le condizioni di 
comfort in ambienti molto isolati e 
con una buona tenuta all’aria. Anche 
l’esperienza delle molte case certifi-
cate CaseClima che in questi anni 
hanno utilizzato la VMC ci hanno 
portato a considerare questa macchi-
na non come un plus ma come lo 
stato dell’arte dell’impiantistica in 
una casa moderna.

Sono già in vigore normative 
europee come le UE 1253 e 1254 
del 2014 che introducono rispet-

deve essere resistente al vento e alla 
pioggia battente.
Per il consumatore non è facile valu-
tare le diverse caratteristiche tecniche, 
sebbene debbono essere dichiarate dal 
produttore attraverso la DOP (declara-
tion of performance) e l'etichetta CE. 
L'Agenzia CasaClima ha perciò ritenu-
to utile aiutare il consumatore a rico-
noscere in modo semplice e chiaro un 
serramento che unisca risparmio ener-
getico, sicurezza e durabilità creando i 
sigilli "Finestra Qualità CasaClima" e 
"Porta Qualità CasaClima".  

Tutta la documentazione per la richiesta 

del marchio di qualità CasaClima, i re-

golamenti, i moduli e altre informazioni 

sono disponibili sul sito dell' Agenzia per 

l'Energia - CasaClima nella categoria 

Certificazione/Prodotti – Finestra Quali-

tà – Porta Qualità CasaClima. Dall'elenco 

delle finestre e delle porte certificate è 

possibile scaricare il certificato di ogni 

singolo prodotto in formato pdf.

INFO

Il sigillo "Finestra Qualità CasaClima" riporta le seguenti informazioni:

Prodotto QualitàProdotto Qualità

tivamente le specifiche per la 
progettazione ecocompatibile e 
per l'etichettatura delle unità di 
ventilazione. In cosa si differenzia il 
ProdottoQualitá CasaClima VMC?

Purtroppo l'indicatore della 
classe energetica europeo è po-

co trasparente in quanto racchiude 
in sé diversi parametri. Il sigillo di 
qualità CasaClima nasce proprio per 
dare informazioni chiare al commit-
tente e al progettista per una scelta 
informata dell'unità di ventilazione 
residenziale. Il nostro label prende 
in considerazione le cinque caratte-
ristiche principali della macchina, le 
stesse richiamate anche nelle norme 
UNI EN13141-7,8, ovvero: recupero 
termico ed igrometrico, consumo elet-
trico, filtrazione, acustica e perdite d'a-
ria. A ognuno di esse viene assegnato 
un livello di qualità, consentendo così 

la scelta opportuna della macchina 
per ogni specifico caso.

Perché un’azienda dovrebbe 
investire in questo sigillo?

In un mercato vario e com-
plesso come quello delle 

unità di ventilazione residenziali, 
il sigillo Qualità CasaClima VMC 
persegue il duplice scopo di sele-
zionare i migliori prodotti sul 
mercato e di informare in manie-
ra trasparente e chiara gli utenti 
e i progettisti sui requisiti che de-
terminano la qualitá di una ven-
tilazione meccanica controllata. 
Inoltre le aziende Partner CasaCli-
ma ricevono uno sconto sul sigil-
lo di qualitá e  gli viene data mag-
giore visibiltá nell'elenco dei 
Prodotti di VMC, utile per il cal-
colo ProCasaClima 2015.   

Produttore Venditore Denominazione 
Commerciale

Codice 

MyDatec MyDatec Smart RT-200 04.1 0001

Nilan exrg Srl. P-VP18 04.1 0002

Nilan exrg Srl. Comfort CT 150 04.1 0003

Nilan exrg Srl. Comfort CT 300 04.1 0004

Thesan Thesan AirCare ES 04.2 0001
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Produttore Prov. Denominazione 
Commerciale

Classe 
Qualità

Materiale Codice TIPO Partner 
CasaClima

LEGNO DESIGN LC LARIO 92 A Legno 01.0 0025 F

Metra SpA BS NC90STH HSE GOLD Al 01.0 0048 F

Oknoplast Sp.zo.o. Winergetik Premium 
Winergetik Premium 
Passive

A  
GOLD

PVC  
PVC

01.0 0058 
01.0 0059

F   ✔

PAVANELLO RO Europa 68 B Legno 01.0 0011 F

Pozzobon Serramenti Srl TV Energy Saving GOLD Legno 01.0 0056 F   ✔

Serramenti Cacco & C PD Link 78  
Soft 78

A  
A

Legno  
Legno

01.0 0054 
01.0 0055

F  
F

SIMAR Srl PZ OPTIMA 
Klimalux Gold

GOLD
GOLD

PVC
PVC

01.0 0060
01.0 0075

F
F

  ✔

STARPUR Srl SA SW80TT B Al 01.0 0038 F

Südtirol Fenster Srl BZ Primus 92 A Legno 01.0 0067 F   ✔

UNIFORM SpA VR UNI_ONE Standard  
UNI_ONE Comfort  
UNI_ONE Termoscudo

B  
A  
A

Legno/Al 
Legno/Al 
Legno/Al

01.1 0008  
01.1 0027  
01.1 0028

F, PF  
F, PF  
F, PF

VALENTINI Serramenti Srl  TN Variant A Legno 01.0 0063 F

Verona Finestre Srl VR ENERGY 70 MD B PVC 01.0 0065 F

WOLF FENSTER SpA BZ holz 88  
holz/alu 101  
holz/alu 114

GOLD  
GOLD  
GOLD

Legno  
Legno/Al 
Legno/Al

01.0 0001  
01.0 0002 
01.0 0003

F  
F  
F

  ✔

2F Srl VI CLIMA 80 A Legno 01.1 0009 F, PF

F: Finestra PF: Portafinestra (Modulo I) Legno: legno tenero Al: alluminio AS: Alzante scorrevole

Porta Qualità CasaClima
Produttore Prov. Denominazione  

commerciale
Tipologia Codice Classe  

Qualità
Partner  
CasaClima

Rubner Türen AG BZ A-Haustür ECO 100 
A-Haustür Protecta 
Gold-Haustür  
A-Haustür Modesta

Porta in legno 02.0 0001  
02.0 0002  
02.0 0003  
02.0 0005

A  
A  
Gold  
A

  ✔

Gasperotti Srl TN Klima A HE-A Porta blindata 02.0 0004 A   ✔

Dierre SpA TO Synergy-Out Green Porta blindata 02.0 0006 A   ✔

Oikos Venezia Srl VE EVOLUTION 3TT Porta blindata 02.0 0007 A   ✔

Produttore Prov. Denominazione 
Commerciale

Classe 
Qualità

Materiale Codice TIPO Partner 
CasaClima

Alpilegno Srl TN Comfort 80 A Legno 01.0 0057 F

Binotti Roberto & C. Snc RN UNI_ONE Comfort A Legno-Al 01.0 0061 F

Carollo Serramenti Snc TV GREEN 104 ALU GOLD Al 01.0 0062 F

Clima Srl VE Clima 70 A Legno 01.0 0064 F   ✔

Cobola Falegnameria Srl CN S 100 E  
S 115 PASSIVA

GOLD  
GOLD

Legno  
Legno-Al

01.0 0049 
01.0 0050

F  
F

  ✔

Dieffelegno Snc MN CLIMA 92 A Legno 01.0 0032 F

Diquigiovanni Srl VI ENERGETO A PVC 01.0 0053 F   ✔

D&V Srl VR URANO GOLD PVC 01.0 0070 F

ERCO Srl CO Eco Clima 88 GOLD PVC 01.0 0018 F   ✔

Falegnameria Bomè TN LINEA FUTURA 95
MAGICA

A 
GOLD

Legno 
Legno

01.0 0045 
01.0 0071

F, PF 
F, PF

Falegnameria Conte Snc AT Clima 92 
100/800/900/2000

A Legno 01.1 0043 F, PF

Falegnameria 
La Bergamasca

BG HABITAT 68  
HABITAT 80

B  
A

Legno  
Legno

01.1 0036  
01.1 0037

F, PF  
F, PF

Falegnameria GIACOMELLI Srl TN T 70 Classic Top B Legno 01.0 0010 F 

Falegnameria Parisi Srl TN Linea Franca+  
Linea LIVE92

A  
A

Legno  
Legno

01.1 0041  
01.1 0042

F, PF  
F, PF

Falegnameria Schiavon TV Euronorm B Legno 01.0 0017 F

Fanzola Marco &  
Giancarlo Snc

TO 92 SPECIAL  
92 SPECIAL SLIDE 101 
101 EVOLUTION  
NULL Fenster  
NULL Slide

GOLD  
 
GOLD  
GOLD  
GOLD

Legno  
 
Legno  
Legno  
Legno

01.0 0051  
01.2 0051  
01.1 0052  
01.1 0069  
01.2 0069

F, PF  
AS  
F, PF  
F, PF  
AS

  ✔

Fines3 Srl BS Strongline 92  
Strongline 92

A  
A

Legno  
Legno

01.0 0074  
01.1 0074

F  
PF

FINSTRAL SpA BZ Top 72 classic-line  
Top 90 Nova-line  
FIN-Project Novaline

A  
GOLD  
A

PVC  
PVC  
AI

01.0 0007 
01.0 0066 
01.0 0069

F  
F  
F

  ✔

Infissi Rossetti Srl GR EDO 68 
Clima 90

B 
A

Legno 01.0 0073 
01.0 0074

F, PF 
F, PF

Isolcasa Srl RN KLIMATICO2 A  
A

PVC 01.1 0072 F, PF

Internorm Italia Srl TN KF 410 - home soft, 
home pur, ambiente

A  PVC 01.0 0073 F
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Partner CasaClima

Partner

Agenzie Partner

Partner CasaClima

Agenzie Partner
Durante il periodo estivo, da agosto ai primi di settem-

bre, si sono svolti tre imperdibili appuntamenti de-
dicati a coloro che hanno voluto investire il loro periodo 
di vacanze per la formazione CasaClima. 
I professionisti che hanno seguito i corsi di "Esperto jr. 
Casaclima", "Costruzioni in legno" e "Simulazioni dinami-

che"  hanno  approfittato della permanenza in Alto Adige 
per visitare alcune tra le più interessanti architetture cer-
tificate CasaClima, come il museo MMM Corones proget-
tato dall’arch Zaha Hadid, una costrizione in legno nella 
splendida cornice di Obereggen e anche per apprezzare… 
con grande soddisfazione i prodotti locali.   

Vacanze in Alto Adige con Summer School  
Estate calda quest’anno all’Agenzia CasaClima. 

School

DueGradi80 CasaClima
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Pavimenti con una struttura di buona concezione garantiscono un risparmio 
energetico, creano un perfetto benessere sotto il profilo termico e acustico e 
la qualità di vita all‘interno di un edificio. La costante evoluzione si riflette nella 
grande varietà dei materiali e dei sistemi certificati di RÖFIX.
RÖFIX offre una gamma prodotti completa:

■ Impermeabilizzazioni costruttive 
■ Sottofondi di compensazione 

termoisolanti e acustici
■ Massetti di varie composizioni
■ Lisciature per pavimenti
■ Primer

■ Impermeabilizzanti
■ Adesivi per piastrelle
■ Stucchi per fughe
■ Accessori

RÖFIX Sistemi per pavimento e massetti
Prodotti in sistemi coordinati

roefix.com
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