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CON FRONIUS 
SI GUARDA AL FUTURO

Questa famiglia ha deciso di eliminare il gas inserendo 
pompa di calore e forno a induzione, in questo modo tutti 
i carichi in gioco si spostano sull’elettrico. 

I consumi annui dell’abitazione sono stati quantificati 
in 15.000 kWh circa, si è scelto quindi di installare un 
impianto fotovoltaico con una potenza di picco di 15 
kWp collegati a 1 Fronius Symo 10.0 e a Fronius Symo 
Hybrid 5.0 direttamente connesso a una Fronius Solar 
Battery 12.0 che ci permette di immagazzinare 12 kWh 
nominali giornalmente; in questo modo si abbattono i 
costi energetici dell’abitazione sia diurni sia notturni.

Un impianto FV di queste dimensioni permette di 
produrre annualmente circa 18.000 kWh annui in fascia 
F1, permettendo di avere un surplus energetico necessario 

per caricare completamente la batteria durante il giorno e 
utilizzare ogni notte l’energia immagazzinata in batteria. 

Attraverso un’analisi dei costi dell’impianto FV con 
sistema di accumulo e di quanto il cliente avrebbe 
speso in bolletta elettrica, si evince un tempo di rientro 
dell’investimento in 8 anni, permettendogli di avere in 
25 anni un flusso di cassa in positivo pari quasi al 65% 
in più rispetto all’investimento iniziale.

Crediamo in un mondo alimentato
al 100% da fonti rinnovabili utilizzabili 
da chiunque, ovunque, in ogni istante.

pv-italy@fronius.com / www.fronius.it

UNA NUOVA ABITAZIONE SI PROIETTA AL FUTURO, 
PORTANDO TUTTI I PROPRI CONSUMI SULL’ELETTRICO.
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IL CUORE DELLA CASA  
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KAMPA È IL PRIMO ED UNICO 
 PRODUTTORE A REALIZZARE 
IN SERIE UN SISTEMA PARETE 
 SOSTENIBILE CON FACCIATA 
 RETROVENTILATA. UN VANTAGGIO 
SUL FRONTE DELL’INNOVAZIONE 
ED UN NOTEVOLE RISPARMIO IN 
TERMINI DI COSTI.

MultiTec è una parete per case prefabbricate 
con caratteristiche termiche da casa PASSIVA. 
Realizzata con materiali ecologici, è un  elemento 
costruttivo NZEB ed è in grado di garantire 
un’elevata qualità abitativa.

Per Kampa sostenibilità ed estetica hanno la 
medesima importanza: la parete MultiTec è 
realizzata per alloggiare svariati rivestimenti   
di facciata, garantendo per il progettista flessi-
bilità e libertà architettonica senza paragoni.
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Editoriale

Con i CasaClima Awards l’Agenzia premia da or-
mai 17 anni le migliori realizzazioni certificate nell’an-
no precedente, progetti che interpretano lo standard 
CasaClima in modo particolarmente virtuoso ed inno-
vativo. Anche quest’anno le costruzioni premiate con i 
cubi d’oro sono molto diverse l’una dall’altra e illustra-
no in modo esemplare che ci sono molti modi per rag-
giungere l’obiettivo. Ma tutti i progetti, al di là della 
destinazione d’uso, dello stile architettonico o del siste-
ma costruttivo, hanno un denominatore comune: si 
distinguono per la loro capacità di coniugare efficienza 
energetica, l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e un 
basso impatto ambientale con altissimi livelli di comfort, 
salubrità e, non per ultimo, di qualità architettonica.

I progetti premiati rappresentano però anche i più di 
10.000 edifici nuovi e 7.000 ristrutturazioni ad oggi certi-
ficate CasaClima. Numeri in costante crescita, mai prima 
l’Agenzia CasaClima ha certificato così tanti edifici come 
nel 2018. Gli Awards sono per noi anche l’occasione per 
ringraziare tutti i committenti e i pro-
gettisti per gli sforzi da loro compiuti. 
Ogni singola CasaClima è il risultato di 
un progetto architettonico consapevole 
e responsabile che declina nella conce-
zione generale dell’edificio e poi nelle 
diverse scelte di dettaglio i principi di sostenibilità nella 
sua dimensione ecologica, economica e sociale.

Alla luce dell’attuale dibattito sul cambiamento clima-
tico dobbiamo tuttavia constatare, che anche dopo di-
ciassette edizioni questo premio è tutt’altro che obso-
leto o superato, ma è più attuale che mai. L’edilizia è 
tuttora il più grande consumatore di energia e di mate-
rie prime al mondo ed è anche il maggiore produttore 
di emissioni di gas serra.

La determinazione di Greta Thunberg e del movimen-
to #FridaysForFuture per l’impegno verso la tutela del 
clima ha messo il tema più che mai al centro dell’atten-
zione dell’opinione pubblica e del dibattito politico. Il 
cambiamento necessario dipende in buona parte però 
anche da noi stessi e dalle nostre scelte. E da dove ini-
ziare, se non da casa propria? Il tema della sostenibilità è 
ormai entrato nelle teste e soprattutto nelle bocche delle 
persone, troppo di rado riesce a raggiunge però anche 
le mani. Sono convinto che i CasaClima Awards siano 
un ottimo strumento per superare questo gap e per sti-
molare la concreta messa in pratica della sostenibilità 
in edilizia. Come lo è anche il nuovo “Vademecum del 
buon costruire” presentato in anteprima agli Awards. 

Iniziare da casa propria

Dr. Ing. Ulrich Santa
Direttore Generale Agenzia CasaClima



CasaClima in vetrina

Maso Bacher
CasaClima A
Ubicazione 
Felturno (BZ)
Prog. Architettonica 
Arch. Stefan Gamper

INFO
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Numeri

La produzione di cemento

aziende cementiere19

La produzione  
di cemento in Italia:

19,3mio
di tonnellate 
(2017)

57impianti produttivi

33 cementerie 
a ciclo completo

24 centri  
di macinazione

dipendenti del settore

4.520
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Ricorso a combustibili alternativi (materiali di recupero  
di rifiuti urbani e industriali e riutilizzo di materiali di scarto) 
in alternativa di combustibili fossili e materie prime naturali 
(sostituzione calorica) è passata da

14,9%
del 2015

dal 17,3%
del 2017

al

Nel triennio le emissioni specifiche  
di CO2 (kg/t cemento) sono rimaste 
pressoché costanti

+/- 0
Fonte: AITEC - Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento

Riduzione di emissioni specifiche (per singola unità di prodotto)

Nel periodo 2015–2017 sono stati investiti, 
in tecnologie innovative per ridurre i consumi energetici 
e l’impatto ambientale circa 87,5milioni €

-32,6% emissioni ossidi di zolfo

-29,7% emissioni ossidi di azoto

-29,4% emissioni polveri PM10
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Venerdì 6 settembre 2019 si è svolta 
la cerimonia di consegna dei Casa-

Clima Awards 2019 a Bolzano. Di anno 
in anno il numero e la qualità media 
degli edifici nuovi e risanati certifica-
ti CasaClima crescono - da ricordare, 
a giugno di quest’anno, la consegna 
della targhetta n° 10.000 per i nuovi 
edifici, mentre gli edifici risanati ener-
geticamente sono arrivati a 7.000 certi-
ficazioni. Come effetto crescono anche 
i riconoscimenti: ben 7 cubi d’oro asse-
gnati della giuria tecnica, 1 premio spe-
ciale, 2 premi alla fedeltà e l’ormai con-
sueto Premio del Pubblico sono stati 
consegnati quest’anno davanti ad una 
sala piena di autorità e professionisti.
La nuova Cantina Produttori di Bolzano 
(dell’agnolo kelderer architetti), certifica-

ta CasaClima Wine, è stata scelta come 
cornice della cerimonia e figura tra gli 
edifici vincitori dei premi della giuria.  
Oltre al riconoscimento per la bellezza 
del nuovo edificio, la scelta del luogo per 
la cerimonia rappresenta anche un im-
pegno verso la sostenibilità per il futuro.
Per la prima volta il nuovo Assessore 
all’Energia e Ambiente Giuliano Vet-
torato ha fatto gli onori di casa, indi-
rizzando i saluti dell’Amministrazione 
Provinciale alla platea e consegnando 
i primi 7 cubi d’oro. Il Direttore Ge-
nerale dell’Agenzia CasaClima, Ulrich 
Santa, ha introdotto la serata con un 
rapporto sullo stato dell’arte nel setto-
re dell’edilizia sostenibile per poi intro-
durre i premiati con le motivazioni del 
riconoscimento. 

Gli architetti Pawson e  
Urquiola tra i vincitori

I riconoscimenti sono andati a due ri-
sanamenti energetici molto raffinati, 
quello del Maso Stocker (Comfort Ar-
chitecten) in chiave contemporanea 
e Villa Maria (Lunz Zöschg & Partner) 
che ha invece lasciato inalterato il ca-
rattere originario dell’edificio esisten-
te. Tra le nuove costruzioni sono state 
segnalate due opere di due architetti 
di fama internazionale: l’Hotel Sere-
no sul lago di Como realizzato dallo 
Studio Urquiola e la casa Tirolo del-
lo studio londinese di John Pawson.
I premi della giuria sono stati assegna-
ti anche alla nuova scuola elementare 
(Arch. Fabio Dal Barco) del Comune 

CasaClima Awards 2019

CasaClima Awards 2019
CasaClima Awards 2019 - 17sima edizione alla nuova Cantina Produttori di Bolzano
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CasaClima Awards 2019

17° edizione
1.528 edifici certificati nel 2018
22 progetti finalisti
3.700 partecipazioni al voto online
11 cubi consegnati

di Sona vicino a Verona, costruita se-
condo i criteri di CasaClima School, 
e a “Ca’ Nova” (Arch. Matteo Selleri), 
una CasaClima innovativa sull’Ap-
pennino tosco-emiliano.

Premio speciale in Grecia e 
premio a Mc Donald’s

Il premio speciale è andato al primo pro-
getto CasaClima realizzato in Grecia ed 
è stato consegnato dal Presidente di Fie-
ra Bolzano, Armin Hilpold, che ha ricor-
dato l’importanza della collaborazione 
tra Ente Fiera e Agenzia CasaClima per 
la tutela del clima e per tutto il setto-
re. Successivamente il Direttore Tecnico 
dell’Agenzia CasaClima, Ulrich Klamm-
steiner, ha premiato con il Fidelity Cube 

la catena di ristoranti McDonalds, che 
in pochi anni ha certificato 39 nuovi ri-
storanti insieme alla Saggini Costruzio-
ni, che da anni costruisce tutti i propri 
edifici certificandoli CasaClima.

Premio del pubblico

Al termine della serata è stata infine 
reso noto l’edificio vincitrice del Pre-
mio del Pubblico assegnato attraverso 
un sondaggio online che ha registrato 
quest’anno un record di partecipanti, 
quasi 4.000. Il riconoscimento è anda-
to a Casa Lares, edificio di altissimo li-
vello qualitativo e di efficienza energe-
tica nel centro di Cortina d’Ampezzo, 
che può fregiarsi della certificazione 
CasaClima Gold Nature. 

“I CasaClima Awards rappresentano 
un meritato riconoscimento allo sforzo 
di tanti committenti, progettisti, impre-
se e artigiani che vanno oltre il mini-
mo dovuto. Dispiace solo che non si 
possano elargire più premi, perché ci 
sono anche tanti secondi e terzi vinci-
tori. Sono soddisfatto per l’andamento 
della certificazione CasaClima: abbia-
mo snellito il sistema e contestualmen-
te aumentato il numero e la qualità dei 
progetti. Sono particolarmente felice per 
la crescente affermazione dei nostri pro-
tocolli di sostenibilità, che rappresen-
tano una risposta concreta alle com-
plesse sfide del futuro dell’edilizia”,  
ha affermato a fine serata Ulrich San-
ta, il Direttore Generale dell’Agenzia 
CasaClima.  
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collegamento tra il vecchio fabbricato 
rurale e la nuova costruzione. Infat-
ti, proprio il legno scuro alla facciata 
del nuovo edificio richiama alla mente  
il legno bruciato del vecchio fienile, 
riuscendo a risvegliare una sensazione 
di continuità con la tradizione. L’uti-
lizzo del cemento e del legno, utiliz-
zati sia all’interno degli ambienti che 
all’esterno, conferisce al maso Stocker 
un carattere unico e innovativo. I solai 
e le pareti portanti sono in calcestruz-
zo, con una coibentazione in fibra di 
legno di spessore 20 cm. Il pavimento 
è stato realizzato con assi di quercia, 
mentre le finestre e le porte sono in 
legno scuro. Il tetto a sella è stato in-
terpretato in chiave moderna.  

Un accurato intervento di ricostru-
zione, affiancato a un moderno 

ampliamento, ha consentito al vec-
chio casolare Stocker, costruito in-
torno al 1900, di diventare una con-
fortevole abitazione per i proprietari 
e, allo stesso tempo, un’accogliente 
struttura ricettiva.
Inserita parzialmente nel terreno, la 
nuova costruzione sorge su una radu-
ra che si affaccia sulla valle di Brunico. 
La trasformazione del vecchio maso è 
avvenuta ad opera dello studio di archi-
tetti di Brunico “Comfort Architecten”, 
che, rispettando la volontà della com-
mittenza, hanno creato un corridoio di 
collegamento coperto tra la nuova co-
struzione e il fienile esistente. In questo 
modo il corridoio ha assunto anche le 
funzioni di ingresso per i tre nuovi ap-
partamenti. La costruzione si compone 
pertanto, nella porzione di sinistra, di 
due alloggi ad un piano destinati ad 
accogliere i turisti, mentre la restante 
parte è riservata alla residenza del pro-
prietario e della sua famiglia.
Se da un lato il progetto è caratteriz-
zato dall’esclusività della posizione, 
la scelta del colore riesce a creare un 

Maso Stocker

CasaClima Awards 2019

13CasaClima

Foto: Gustav Willeit 
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GIUDIZIO DELLA GIURIA 

Il nuovo maso Stocker rappresenta 
un esempio ben riuscito di legame tra 
modernità e tradizione nell’ambiente 
rurale. Inserito in una splendida corni-
ce paesaggistica, l’insieme acquisisce 
il suo carattere unico attraverso 
un gioco armonioso di contrasti 
tra vecchio e nuovo. Questo nuovo 
edificio offre alla famiglia contadina 
e agli ospiti elevati livelli di efficienza 
energetica e comfort abitativo.



INFO

CasaClima A
Ubicazione Riscone (BZ)
Committente Fam. Steurer
Progett. architettonica
Arch. Marco Micheli
Comfort_Architecten

15CasaClima



L’ampia palestra al piano primo e la 
realizzazione di una parete di arram-
picata in plastica riciclata unitamente 
ad un controsoffitto in lana di legno 
multicolore con interposta lana mi-
nerale hanno permesso di contenere 
il tempo di riverbero entro i parame-
tri della direttiva CasaClimaSchool. 
L’edificio è dotato di un impianto di 
ventilazione meccanica controllata a 
portata variabile dotata di sonda di 
CO2. Per la climatizzazione delle au-
le sono state utilizzate macchine UTA 
(Unità di Trattamento Aria) con recu-
peratore di calore rotativo igroscopi-
co e recupero termodinamico attivo 
con pompa di calore e free-cooling. 
La buona esecuzione dei lavori ha ga-
rantito ottime prestazioni sia di tenu-
ta all’aria che acustiche.
L’impianto elettrico domotico, ge-
stibile da remoto, consente di pro-
grammare i parametri ambientali e le 
funzioni principali delle UTA e della 
centrale termica. L’impianto di illu-
minazione è dotato di sensori di pre-
senza e di sensori di luminosità in gra-
do di regolare l’intensità luminosa in 
funzione della luce naturale presente. 
L’intero edificio utilizza energia elet-
trica alimentata da un impianto foto-
voltaico da 96 KWp. L’energia prodot-
ta dall’impianto fotovoltaico e non 
utilizzata dalla scuola, viene sfrutta-
ta, attraverso lo scambio a distanza, 
da altri quattro edifici comunali.  

La struttura è in cemento armato con 
tamponamento in termolaterizio iso-
lato esternamente con pannelli di lana 
di roccia di spessore 18 cm. Le pareti 
esterne sono rivestite da una facciata 
ventilata a doghe che oltre a migliora-
re lo sfasamento termico della parete 
ne valorizza l’aspetto estetico.
I solai di copertura hanno un isola-
mento in lana di roccia di spesso-
re 24 cm e rivestimento con siste-
ma brevettato in lastre di alluminio 
bianco in grado di incrementare la 
riflessione della luce massimizzando 
la resa dell’impianto fotovoltaico in 
copertura.

Il polo scolastico del Comune di Sona 
(VR) è stato concepito come un’am-

pia area verde nella quale sono dispo-
sti vari edifici costruiti all’insegna del 
risparmio energetico, dell’ecososteni-
bilità, ma soprattutto del benessere 
psicofisico degli alunni.
Il complesso è costituito da un edi-
ficio di due piani fuori terra e può 
ospitare 300 alunni suddivisi in 12 
aule, per una superficie complessiva 
di 2268 mq. L’involucro è compatto 
per ottimizzare il rapporto S/V ed è 
costituito da chiare e semplici forme 
ripartite da pilastri di colore rosso ai 
quali sono fissati i frangisole.

16 CasaClimaDueGradi

Scuola primaria S. Pellico
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GIUDIZIO DELLA GIURIA 

La nuova scuola elementare del Comu-
ne di Sona è stata costruita seguendo 
i criteri di bioarchitettura contenuti nel 
sigillo di qualità CasaClima School.  
Oltre alla riduzione dell’impronta 
ecologica dell’edificio, sono state 
realizzate diverse misure per creare un 
ambiente salubre, confortevole e sti-
molante per gli alunni e gli insegnanti, 
nel quale la sostenibilità fa scuola.

INFO

CasaClima School
Committente Comune di Sona
Progetto architettonico
Arch. Fabio Dal Barco
Progetto impiantistico
Ing. Roberto Magnaguagno
Referente per certificazione School 
Arch. Cristina Martinuzzi
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utilizza sia acqua di sorgente che piovana 
con serbatoi di accumulo di 100.000 litri. 
Sulle terrazze giardino sono stati me-
si a dimora un ampio numero di ce-
spugli, piante perenni e alberi da frut-
to. Il disegno ben visibile della soletta 
delle coperture piane è completato da 
una piantumazione di sedum giallo. 
Casa Tirolo è stata creata anche per la-
sciare qualcosa alle generazioni future 
di una grande famiglia e rappresenta un 
esercizio moderno basato sul carattere 
particolare di materiali locali per otte-
nere un’atmosfera discreta e duratura 
senza tempo.  

I committenti e gli architetti han-
no sentito la responsabilità di svi-
luppare il proprio progetto in modo 
da comunicare in maniera discreta e 
adeguata con i vicini edifici illustri. 
Per integrare il corpo edile nel pendio, 
ottenendo così considerevoli vantaggi 
termici e di sicurezza, sono stati mossi 
migliaia di metri cubi di terra. Tutti i 
massi dell’intero scavo stati raccolti e 
utilizzati per i muri dell’edifico, spessi 
60-90 cm, per il terrazzo confinante e 
per i muri a secco dei vigneti sovrastanti. 
L’edificio è riscaldato e raffrescato da un 
sistema geotermico. Il sistema idraulico 

Le forme della costruzione sono sem-
plici, lineari e si inseriscono nel pa-

esaggio agricolo circostante con natu-
ralezza, senza forzature. Tra qualche 
anno quando la vegetazione sarà cre-
sciuta l’integrazione sarà completa, 
grazie anche all’attenta scelta dei ma-
teriali. Tutto è essenziale, “minimale” 
come nello stile del famoso architetto 
John Pawson che l’ha progettata. 
L’edificio si trova a 450 metri di alti-
tudine ed è rivolto a sud-ovest tra tre 
castelli storici: Brunnenberg, Thurn-
stein e Tirolo, che ha dato il nome al-
la regione. 

Casa Tirolo

CasaClima Awards 2019

Foto: Oliver Jaist
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GIUDIZIO DELLA GIURIA 

I corpi di fabbrica di casa Tirolo sono 
inseriti armoniosamente nel pendio 
e plasmati nel linguaggio delle forme 
del paesaggio agricolo circostan-
te. L’utilizzo coerente di materiali 
locali rappresenta la caratteristica 
di qualità maggiormente percepibile 
dell’articolata certificazione CasaCli-
ma Nature. Con questa qualità del 
costruito e un fascino architettonico 
unico, progettisti e committenti han-
no saputo creare un edificio senza 
tempo, discreto e sostenibile.
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INFO

CasaClima A Nature
Ubicazione Burgraviato (BZ)
Committente M. M., S. S.
Progettazione architettonica 
John Pawson, Architects 
Stefan Dold, Associate 
Markus Scherer, Architekt, Executive 
Architect, Maurizio Berni, Associate 
Progettazione impiantistica 
KTB - Engineering Design Group
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regolare l’intensità dell’irraggiamen-
to solare all’interno degli ambien-
ti. Gli ambienti interni si sviluppa-
no su un solo piano, con un grande 
open-space all’entrata che accoglie 
sia la cucina che il soggiorno carat-
terizzati da un soffitto con travi a vi-
sta in legno fresato. 
Sulla copertura è stato installato un 
impianto fotovoltaico, che aumen-
ta l’autosufficienza energetica dell’e-
dificio e quella dell’intero borgo, so-
prattutto durante il periodo estivo. 
L’energia elettrica prodotta viene uti-
lizzata per il funzionamento di tutti 
gli apparecchi annessi al borgo: dal-
la piscina all’illuminazione del com-
plesso, comprese le aree più perife-
riche.  

suo orientamento, attraverso il trat-
tamento diversificato delle facciate, 
studiate in funzione del percorso so-
lare e dell’irraggiamento diurno. Il 
piano d’ingresso e il tetto sono stati 
rivestiti con lastre in pietra arenaria, 
mentre il piano seminterrato, che si 
apre verso la vallata, è stato trattato 
con intonaco pigmentato di verde per 
favorirne l’inserimento nel contesto 
boschivo. 
Le porzioni in pietra delle facciate 
presentano una caratteristica tecno-
logica peculiare: la loro composizione 
è data dall’accostamento di frangisole 
orientabili (grazie ad un tubolare di 
metallo che li attraversa verticalmen-
te e ne permette la rotazione assiale) 
di modeste dimensioni, finalizzati a 

Il progetto “CA’ NOVA” è il risulta-
to della riqualificazione di un bor-

go rurale in struttura residenziale e 
ricettiva.
L’area di intervento è situata a circa 
400 metri di altitudine nell’appenino 
tosco-emiliano, circondato da boschi 
e dalle tradizionali costruzioni in pie-
tra, un tempo legate alle attività agri-
cole presenti nel territorio.
In questo contesto, la volontà del-
la committenza è stata quella di re-
alizzare una costruzione energetica-
mente efficiente e confortevole nel 
rispetto del valore della tradizione 
costruttiva locale.
L’architettura dell’edificio principa-
le, fulcro del complesso, si mostra 
con volti differenti a seconda del 

CA’ NOVA

CasaClima Awards 2019
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INFO

CasaClima A
Ubicazione
Castel del Rio (BO)
Committente
H. P. 
Progettazione architettonica
Arch. Matteo Selleri - project leader
Arch. Gianluca Macchini
Arch. Francesco Dalla Rovere
Geom. Giulia Belfiore
Consulenza CasaClima
Arch. Simone Gabrielli



24 CasaClimaDueGradi

GIUDIZIO DELLA GIURIA 

Una CasaClima A sull’Appennino 
tosco-emiliano in grado di unire la 
più innovativa impiantistica edilizia e 
un design moderno con il linguaggio 
architettonico tradizionale del terri-
torio. La facciata in pietra arenaria 
che riveste la costruzione in legno, 
indipendente dal punto di vista ener-
getico, rappresenta un armonioso 
collegamento materico con il circo-
stante paesaggio naturale.
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bilità della struttura nella parte a nord.
L’intervento di ristrutturazione è stato 
anche l’opportunità per modificare e 
ottimizzare la superficie abitativa: ciò 
ha permesso di ricavare cinque uni-
tà al posto delle precedenti quattro. 
Inoltre, ha trovato posto al piano terra 
uno studio psicoterapeutico. Il tetto e 
i caratteristici abbaini sono stati solo 
risanati energeticamente e sono rima-
sti esteticamente uguali, se non per 
qualche leggero adeguamento. L’in-
tervento più vistoso è rappresentato 
dall’ampliamento, che ospita i locali 
adibiti a soggiorno dei vari piani, la 
cui facciata inclinata è stata rivestita 
con pietra naturale. Nella zona giar-
dino è stato realizzato un garage sot-
terraneo.  

Lo storico edificio cittadino “Villa 
Maria”, sito in una zona di frontie-

ra urbana tra edificazione di periferia 
e il centro abitato di Bolzano, doveva 
essere risanato e l’occasione poteva es-
sere conveniente per ampliare la strut-
tura. La sfida non semplice consisteva 
nella necessità di tenere conto della 
normativa sulla Tutela degli Insiemi 
(norme di salvaguardia della memo-
ria e della qualità del territorio) e di 
mantenere il carattere originario del 
vecchio edificio. Per questa ragione le 
facciate particolarmente preziose, ri-
volte a est e sud, sono state solamente 
restaurate, mentre le altre facciate sono 
state modificate, come era indispensa-
bile, anche per la necessita di costruire 
un ascensore, migliorando così la frui-

Villa Maria
Risanamento

CasaClima Awards 2019

Foto: Manuela Tessaro
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INFO

CasaClima R 
Ubicazione Bolzano 
Committente Fam. Steinmair 
Progettazione architettonica 
Lunz Zöschg & Partner - Architetti
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GIUDIZIO DELLA GIURIA 

La palazzina nel centro di Bolzano 
è stata riqualificata in modo esem-
plare, seguendo i criteri CasaClima 
e adattandola alle esigenze della 
vita moderna. Attraverso interventi 
delicati ed eseguiti con grande cura 
sono stati conservati lo charme e  
il carattere storico dell’edificio  
conciliando le sfide dell’edilizia  
attuale e della tutela degli insiemi.
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La qualità al Sereno si declina sot-
to diversi aspetti: la sostenibilità 

e il comfort attraverso la certifica-
zione ClimaHotel, la qualità dell’ar-
chitettura con la progettazione della 
designer Patricia Urquiola, il verde 
d’autore curato dal famoso biologo 
Patrick Blanc e una cucina stellata 
con lo chef Andrea Berton. 
Le scelte sull’involucro edilizio si sono 
concretizzate in un resort dall’aspet-
to innovativo che si affaccia sul lago 
con un’interessante facciata in pietra, 
legno e vetro, interrotta da un giardi-
no verticale. Vincente è stata la scelta 
dei progettisti di realizzare la struttura 
portante in acciaio e tamponamenti 
con stratificazione “a secco” e l’uti-
lizzo di materiali locali che ben si in-
tegrano con il paesaggio circostante.
Considerando che Il Sereno ha un’a-
pertura stagionale, con chiusura 
nei mesi più freddi, l’orientamento 
dell’edificio a nord-ovest, il lato sud 
ombreggiato dal versante della col-
lina e la richiesta di logge profonde 
per garantire agli ospiti uno spazio 
aperto riservato possono essere visti 

come elementi a favore di una clima-
tizzazione estiva efficiente.
L’Hotel utilizza come generatore una 
pompa di calore aria-acqua che trasfe-
risce il calore dall’aria esterna all’ac-
qua dell’impianto per riscaldamento/
raffrescamento e per la produzione di 
acqua calda sanitaria. L’impegno ver-
so un uso razionale della risorsa idri-
ca è un tema molto importante nelle 
strutture ricettive. Nella progettazio-
ne del Sereno, attraverso un aumento 
delle superfici a verde e l’utilizzo di 
dispositivi idraulici particolarmente 
efficienti, è stato possibile migliorare 
l’indice di impatto idrico del 34% ri-
spetto ad un albergo standard. 
Poiché l’hotel è situato in una zona 
a rischio di contaminazione per il ra-
don, si è intervenuti nella costruzione 
delle strutture interrate con sistemi di 
impermeabilizzazione che prevedono 
l’utilizzo di un calcestruzzo imperme-
abile con iniezione di resine per l’im-
permeabilizzazione dei dettagli costrut-
tivi. Questa tecnologia è detta a “vasca 
bianca” poiché non prevede l’utilizzo 
di membrane bituminose o di qualsi-

asi trattamento ulteriore sulla matrice 
in calcestruzzo strutturale.
In inverno la struttura rimane chiusa 
ed è mantenuta ad una temperatura 
di esercizio di 16 °C, lasciando spazio 
alle manutenzioni.  

Hotel “Il Sereno”

INFO

ClimaHotel 
Ubicazione Torno (CO) 
Committente 
Le Sereno Lago di Como Srl 
Progettazione architettonica 
Studio Urquiola Srl 
Progettazione esecutiva 
S.C.E. Project Srl 
Progettazione impianti 
Studio Forte Ingegneria 
Project management e  
direzione lavori CVHP srl 
Consulenza energetica CasaClima 
Arch. Damiano Chiarini

CasaClima Awards 2019

Foto: Patricia Parinejad
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GIUDIZIO DELLA GIURIA 

Il ClimaHotel “Il Sereno”, situato  
in riva al lago di Como, è un esem-
pio lampante di come si possano 
conciliare, ad alti livelli, il design e 
il comfort con i requisiti del turismo 
sostenibile e della tutela del clima. 
L’hotel a 5 stelle rappresenta quindi 
un modello di business, nel quale 
economia ed ecologia non sono 
antagonisti, bensì alleati.
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Dalla fusione delle due storiche can-
tine di Bolzano, Gries e Santa Mad-

dalena, nasce nel 2001 la “cantina” di 
Bolzano e nel 2015 è stata avviata la co-
struzione di una nuova sede nel quar-
tiere di San Maurizio a Bolzano su un 
pendio precedentemente inutilizzato.
La struttura si sviluppa intorno all’e-
dificio centrale con funzione ammi-
nistrativa, racchiuso in un cortile se-
micircolare armoniosamente inserito 
nel pendio. I locali della produzione, 
per la maggior ipogei, sono perfetta-
mente mimetizzati con terrazzamenti 
piantumati a vigneti.
La struttura ipogea si sviluppa su più 
livelli: nella zona più alta del pendio 

Cantina Bolzano
si trovano la zona di consegna e la ter-
razza panoramica, mentre scendendo si 
incontra la cantina di stoccaggio, i tor-
chi, la cantina di fermentazione, la can-
tina dei vini stagionati e vari impianti 
di stoccaggio bottiglie. Una scala cen-
trale e due montacarichi collegano i va-
ri livelli dell’edificio di produzione. Le 
cantine delle botti di legno e barrique 
si trovano al piano terra. Direttamente 
adiacenti al cortile al piano terra si tro-
vano la zona espositiva, l’area per il per-
sonale, l’impianto di imbottigliamento 
e l’area di spedizione e ricezione merci.
Su una superficie di 20.000 mq le uve 
ricevono una lavorazione molto at-
tenta grazie alla disposizione verti-

CasaClima Awards 2019
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cale delle diverse fasi di produzione. 
L’uva, infatti, viene consegnata nel 
punto più alto della cantina per poi 
scorrere verso il basso fino al deposito 
in cantina. Grazie a questo processo 
produttivo a basso impatto meccani-
co, l’utilizzo delle pompe per la pro-
duzione è stato ridotto al minimo. 
La distribuzione verticale delle aree 
di produzione garantisce, inoltre, la 
ventilazione naturale durante tutti i 
periodi dell’anno.
Altro aspetto centrale nella riduzione 
dei costi è il recupero del calore resi-
duo in eccesso. Nel reparto di imbot-
tigliamento, infatti, le macchine sono 
utilizzate anche per il riscaldamento 
invernale, mentre la produzione di ac-
qua calda è coperta dal calore residuo 
degli impianti di aria compressa e dei 
sistemi di raffreddamento. La tempe-
ratura ambiente dei locali climatiz-
zati è gestita elettronicamente da un 
sistema domotico. In questo modo è 
possibile ottenere tempi di funziona-
mento ottimali per i compressori fri-
goriferi e garantire adeguati ricambi 
nei circuiti di acqua fredda a seconda 
del fabbisogno.
La particolare attenzione ai requisiti 
di efficienza energetica e sostenibili-
tà dell’edificio, nonché un processo 
produttivo rispettoso dell’ambiente e 
delle risorse ha permesso alla Cantina 
Produttori Bolzano di ottenere la certi-
ficazione CasaClima Wine.  

GIUDIZIO DELLA GIURIA 

La nuova Cantina Produttori di Bolza-
no unisce l’architettura moderna con i 
più alti standard in termini di funziona-
lità, qualità e sostenibilità. Il reparto 
produttivo è improntato al risparmio 
delle risorse, quasi completamente in-
terrato e inserito con discrezione nel 
paesaggio agricolo circostante. L’ori-
ginale design dell’edificio principale, 
al centro del complesso, rappresenta 
ormai il nuovo simbolo vitivinicolo del 
capoluogo altoatesino.

INFO

CasaClima Wine 
Committente Coop. Cantina Bolzano
Progettazione architettonica
Dell’Agnolo - Kelderer 
Progettazione impiantistica
Fleischmann & Janser
Consulenza acustica archacustica
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temporaneamente fosse protetto dal 
surriscaldamento estivo.
L’edificio a livello energetico è una 
classe CasaClima Gold a 9 kWh/m2a, 
il fabbisogno di raffrescamento sen-
sibile è di 18 kWh/m2a e la classe di 
efficienza complessiva dell’edificio si 
attesta a 10 kg CO2/m

2a.

dividuare le tecnologie costruttive a 
disposizione in loco, dalla necessità 
di istruire di volta in volta le mae-
stranze su soluzioni tecniche a loro 
sconosciute, alla sfida di realizzare un 
edificio che per ragioni architettoni-
che doveva essere aperto al panora-
ma mozzafiato dell’isola, ma che con-

La Maison du Citronnier
La Maison du Citronnier”, letteral-

mente la casa dei limoni, nasce 
dalla determinazione di una coppia 
francese di costruire un edificio sul-
le pendici dell’isola di Egina (Grecia) 
che fosse energeticamente efficiente 
e autonomo. Le sfide affrontate sono 
state molteplici: dalla difficoltà di in-

“

CasaClima Awards 2019
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GIUDIZIO DELLA GIURIA 

Con la “casa dei limoni” una coppia 
di coniugi francese ha realizzato 
il suo sogno di erigere, sui pendii 
dell’isola greca di Egina, un edificio 
efficiente e indipendente dal punto 
di vista energetico. Con passione e 
grande impegno progettisti e com-
mittenti sono riusciti a trasformare  
le innumerevoli sfide del progetto  
in un inno alla sostenibilità.

INFO

CasaClima A 
Ubicazione  
Egina (GR)
Committente
C. M. F. 
M. L. 
Progettazione architettonica
Arch. Psallidakos Ioannis
Consulenza CasaClima
Arch. Theodoros Sotirios Tounta

La struttura dell’edificio è a telaio in 
cemento armato con tamponamento 
in calcestruzzo cellulare di 20 cm di 
spessore e 500 kg/m3 di densità, cap-
potto in fibra minerale di spessore 
15 cm e rasatura finale. La copertu-
ra è composta da un solaio pieno in 
cemento armato di spessore 15 cm, 

coibentazione in fibra minerale di 
spessore 20 cm e 130 kg/m3 di den-
sità e finitura a tetto a verde. Le fine-
stre sono dotate di triplo vetro con 
telaio in alluminio a taglio termico, 
la ventilazione meccanica è garan-
tita da sistemi decentrali a doppio 
flusso, la climatizzazione è generata 

da una pompa di calore aria-aria con 
la predisposizione per il fotovoltai-
co, cha sarà installato nei prossimi 
anni. L’edificio possiede un serba-
toio di recupero delle acque piova-
ne di 35 m3 e quindi risulta comple-
tamente autonomo per il consumo  
d’acqua.  
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Ogni casa viene sottoposta ad un test 
chiamato “blower door”. Con questa 
prova in cantiere, eseguita da tecnici 
abilitati, l’appartamento viene mes-
so in “depressione” per verificare che 
non siano presenti infiltrazioni d’aria 
neanche con condizioni esterne proi-
bitive. Tale collaudo è garanzia del-
la totale assenza di spifferi (finestre, 
cassonetti, prese, muri).
Le costruzioni sono oggetto di conti-
nuo studio e controllo, per raggiun-
gere un eccellente isolamento acusti-
co. Oggi le nostre abitazioni hanno 
raggiunto notevoli risultati e garan-
tiscono prestazioni molto superiori 
ai limiti di legge.  

Il primo cubo è stato assegnato al co-
struttore di Viterbo Sergio Saggini. 

Da qualche anno certifica tutti i suoi 
edifici CasaClima, facendo diventare 
un marchio distintivo questa scelta, 
che sul suo sito internet spiega così: 
A garanzia dei clienti di Saggini Co-
struzioni sottoponiamo tutte le nostre 
abitazioni ai controlli serrati dell’A-
genzia CasaClima di Bolzano, ente 
terzo e indipendente che controlla 
tutto il processo costruttivo. La certi-
ficazione CasaClima è profondamen-
te diversa dalla normale certificazione 
energetica nazionale, dove gli accerta-
menti vengono fatti soltanto dopo la 
fine della costruzione dell’abitazione.

Fidelity Cube 2019
Istituito solo l’anno scorso il Fidelity Cube è stato 
consegnato per la seconda volta a committenti e 
costruttori particolarmente virtuosi, sia dal punto 
di vista qualitativo, che da quello quantitativo.

Saggini Costruzioni

CasaClima Awards 2019
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Il secondo cubo ha visto premiata 
Mc Donald’s Italia. Dopo le prime 

esperienze con la certificazione Na-
ture McDonalds Italia ha deciso di 
certificare tutti i propri McDrive con 
il protocollo di sostenibilità CasaCli-
ma. A fine anno saranno oltre 40 i 
McDrive con la targhetta nel nostro 
paese.
Lo sviluppo tecnico e progettuale av-
venuto in questi anni, oltre alla cre-
scente esperienza, hanno consentito 
a McDonald’s Italia di richiedere la 
certificazione CasaClima Nature per 
i suoi nuovi ristoranti della linea Mc-
Drive. Sono ristoranti ecologicamen-
te sostenibili, che grazie alla presenza 
di materiali tecnologicamente avan-
zati garantiscono spazi più vivibili e 
in grado di migliorare l’esperienza dei 
clienti e il benessere di tutte le perso-
ne che vi lavorano.
“Abbiamo trovato in CasaClima il 
partner ideale, perché è un ente di 
certificazione autonomo e credibile, 
che garantisce la massima trasparen-
za e ci permette di essere all’avanguar-
dia sia per la sostenibilità ambientale 
degli edifici sia per la loro vivibilità,” 
ha detto il responsabile tecnico di Mc 
Donald’s Italia, Michele Pietrangioli, 
alla consegna del cubo.  

Mc Donald’s Italia



Casa Lares a Cortina d’Ampezzo (BL) 
è un nuovo fabbricato residenziale 

realizzato secondo principi di sosteni-
bilità ambientale e attenzione alle com-
ponenti artistiche. Il fabbricato è certi-
ficato CasaClima Gold Nature, grazie 
alla qualità dei materiali da costruzio-
ne utilizzati e ad un diffuso impiego di 
fonti energetiche rinnovabili. Il conte-
sto paesaggistico nel quale è inserito il 
fabbricato ha richiesto una particolare 
attenzione rispetto ai temi del consu-
mo energetico in rapporto alle risorse 
disponibili. Il fabbricato prevede un di-
verso trattamento dei fronti rispetto al 
soleggiamento e alle visuali panorami-
che ed il rapporto con l’esterno viene 
sottolineato dagli aggetti delle terraz-
ze, le cui posizioni mutano a secon-
da dell’orientamento del panorama ri-
spetto al proprio sedime.  

Casa Lares
Premio del pubblico

CasaClima Awards 2019

INFO

CasaClima Gold Nature
Ubicazione 
Cortina (BL) 
Committente 
Massimo Cocco  
Progettazione 
Arch. Giansilvio Girardi
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Al concept si può abbinare una solu-
zione di pretemperamento passivo, 
EGWK, che permette di recuperare 
l’energia gratuita del terreno ed au-
mentare sensibilmente l’efficienza del 
sistema termodinamico sia in riscalda-
mento che in raffrescamento.  

incluso nell’unità. Un bollitore termo-
dinamico aggiuntivo può essere affian-
cato alla Compact P o Combi nel caso di 
fabbisogni maggiori. Le serie Compact 
e Combi di Nilan si compongono di 26 
diversi modelli capaci di soddisfare ogni 
esigenza impiantistica, grazie all’even-
tuale integrazione di efficienti pompe di 
calore aria/acqua (AIR9) o geotermiche 
(GEO), con potenze complessive termi-
che fino a 10 kW. Compact P è certifi-
cata Passive House.
Concept Compact P-VPL è la nuova 
soluzione impiantistica Nilan che as-
socia alla Compact P la pompa di ca-
lore VPL senza unità di esterna. VPL, 
collegata in serie all’unità principale 
Compact P o Combi, si comporta co-
me un’unità di riscaldamento/raffresca-
mento dell’aria ad espansione diretta. A 
differenza dei normali sistemi tipo split, 
tutto il circuito frigorifero è contenuto 
nell’unità VPL, per cui non c’è l’unità 
motocondensante esterna. 
Questo innovativo concetto di ven-
tilazione termodinamica si adatta a 
tutte quelle situazioni di spazi in-
stallativi esterni ridotti o progetti di 
particolare pregio architettonico nei 
quali si richiede di non installare al-
cuna unità tecnica all’esterno.

EXRG Srl
Via Ungheresca Sud, 3
Mareno di Piave (TV)
Tel.: +39 0438 1710 028
www.exrg.it

INFO

PR - INFO

Compact P e Combi rappresentano 
la soluzione impiantistica “All in 

One” ideale per edifici nZEB, CasaCli-
ma ed edifici passivi in grado di soddisfa-
re i fabbisogni di ventilazione, riscalda-
mento, raffrescamento e produzione di 
acqua calda sanitaria con un ingombro 
in pianta di soli 0,5 mq. Cuore della so-
luzione è il recuperatore di calore passi-
vo a flussi incrociati capace di ridurre al 
minimo la spesa energetica per il ricam-
bio d’aria e assicurare la massima qualità 
dell’aria immessa.Compact P e Combi 
sono certificate Biosafe e si differenziano 
dalle comuni macchine di ventilazione 
meccanica controllata poiché includono 
una pompa di calore aria/aria che opera 
in serie al recuperatore passivo. Questa 
configurazione funzionale consente di 
realizzare il solo recupero di calore o di 
attivare la pompa di calore per riscalda-
re o raffreddare l’aria immessa negli am-
bienti, come attestato dal calcolo ProCa-
saClima, che consente di aumentare il 
grado di efficienza invernale dell’invo-
lucro e ridurre il fabbisogno di energia 
termica, contribuendo spesso al miglio-
ramento della classe energetica.
La produzione di acqua calda sanitaria 
è ottenuta, nella Compact P, grazie alla 
pompa di calore e al bollitore da 180 litri 

Una nuova forma di impianto:  
Concept Compact P-VPL
Compact P con VPL è la nuova soluzione per la  
ventilazione, climatizzazione e produzione di acqua  
calda sanitaria senza unità esterna.
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te punti fondamenti nelle normative 
che regolano il mercato dell’edilizia 
dell’UE e che vedono professionisti 
e imprese impegnati nella realizza-
zione di costruzioni qualitativamente 
migliori con un ridotto impatto am-
bientale.

Sequestrare CO2 

Anche l’industria del cemento si è 
attivata su questo fronte: dall’au-
mento dell’efficienza dei forni fino 
al controllo alle reazioni chimiche e 
dell’intero del processo produttivo. 
In tutto il mondo industrializzato so-
no innumerevoli i progetti su questo 
tema. I ricercatori della Rutgers Uni-
verstiy nel New Jersey, ad esempio, 
hanno sviluppato un nuovo tipo di 
cemento che lega le molecole di car-
bonio durante la polimerizzazione e 
che avrebbe un’impronta di CO2 ri-
dotta del 70%.

no le caratteristiche e le prestazioni. 
Sebbene il cemento sia un materiale 
versatile, resistente, durevole ed eco-
nomico, bisogna rilevare che il suo 
processo produttivo non è propria-
mente ecologico.
Le materie prime che costituiscono 
il cemento sono sostanze contenenti 
carbonato di calcio e silicati di allumi-
nio. Per produrre il cemento esse de-
vono essere polverizzate per realizzare 
la “farina cruda” (miscela di materiali 
finemente macinata) dalla quale, tra-
mite cottura in forni a 1500 gradi si 
ricava il clinker. Proprio questa fase 
determina la gran parte delle emissio-
ni di CO2, responsabili di circa il 5% 
della CO2 dovuta ad attività umane. 
Si stima che mediamente il processo di 
produzione di una tonnellata metrica 
di cemento Portland, il più utilizzato, 
ne produca da 650 a 920 kg.
La sostenibilità e la riduzione delle 
emissioni climalteranti sono diventa-

Il calcestruzzo è un materiale larga-
mente utilizzato in edilizia ed è ri-

conosciuto come uno dei materiali 
più longevi. Generalmente viene uti-
lizzato negli edifici per realizzare le 
strutture portanti come travi, pilastri, 
solai, pareti interne ed esterne, ma la 
richiesta di prodotti sempre più diver-
sificati e performanti è in continuo 
aumento. Su questa spinta l’industria 
del calcestruzzo sta velocemente am-
pliando la sua offerta di prodotti sul 
mercato.
Costituito da una miscela di acqua e 
aggregati di varia granulometria, co-
me sabbia e ghiaia, il composto è te-
nuto insieme da un legante. In pas-
sato sono stati realizzati calcestruzzi 
che utilizzavano leganti come la calce 
aerea o idraulica. Nelle moderne co-
struzioni il legante idraulico utilizza-
to è il cemento che viene miscelato, 
secondo le necessità, con additivi e/o 
aggiunte minerali che ne amplifica-

Le costruzioni in calcestruzzo hanno visto uno sviluppo progressivo di 
materiali e tecnica costruttiva che ne hanno ampliato le possibilità di 
applicazione e arricchito la gamma delle soluzioni formali per i progettisti.

Attualità
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del cemento
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che consentono di realizzare forme li-
bere di complessa geometria in opera. 
Ne è un esempio il progetto europeo di 
ricerca TaylorCrete, sviluppato dal Po-
litecnico federale di Zurigo (ETH) dove 
sono stati sviluppati elementi casse-
ro in cera liberamente plasmabili che 
possono essere liquefatti e riutilizzati 
al termine della. Un’altra interessante 
ricerca in questo ambito è quella svolta 
dal “Centre for Architectural Structu-
res and Technology” dell’Università 
Manitoba inerente lo sviluppo di in-
novative casseforme tessili per il calce-
struzzo che, grazie alla loro flessibilità, 
sono in grado di assorbire le forze di 
trazione riuscendo ad assecondare in 
modo naturale l’andamento spaziale 
curvilineo delle tensioni.
I materiali più adatti per la realizza-
zione di casseri tessili sono il tessuto 
di polietilene (PE) o i geotessili di po-
lipropilene (PP) normalmente usati 
nelle opere all’aperto e nella costru-
zione di strade.

Sono stati annunciati già nel 2012 i 
primi studi sulla capacità del cemen-
to di assorbire CO2 dall’aria.
Un team di ricercatori del California 
Institute of Technology ha studiato 
quanta anidride carbonica nei pro-
dotti a base di cemento può essere 
riassorbita dal materiale stesso du-
rante il processo di invecchiamento 
chimico, definito carbonatazione. 
Questo fenomeno è ben conosciuto 
dagli esperti poiché diminuisce nel 
tempo la stabilità del materiale: te-
nendone conto, attraverso opportu-
ne tecniche, è possibile progettare un 
cemento in grado di “sequestrarla”.

S.O.S. sabbia 

Nel tempo la richiesta di calcestruzzo 
per le costruzioni non si è mai arresta-
ta e oggi per ogni metro cubo di calce-
struzzo sono necessari circa 600 chili di 
sabbia, 1200 chili di ghiaia, 300 chili di 
cemento e 150 chili di acqua. La com-

posizione varia a seconda dell’utilizzo 
del materiale e non tuti i tipi di sabbia 
sono idonei per le miscele di calcestruz-
zo. Qualunque sia la fonte di approv-
vigionamento della sabbia, l’ambien-
te ne viene sempre disturbato. Non 
ne escono indenni neanche i laghi: il 
prelievo massiccio di sabbia provoca 
l’abbassamento del livello d’acqua con 
conseguente alterazione degli equilibri 
ecologici. Molti Paesi hanno iniziato 
a imporre limiti per ridurre l’impatto 
ecologico dei prelievi di sabbia.

Cemento innovativo 

La ricerca nel settore dei cementi è in 
continua evoluzione in maniera diret-
tamente proporzionale alla crescita del 
suo utilizzo. Le innovazioni riguarda-
no tutti gli ambiti, dal processo pro-
duttivo a quello applicativo. Hanno 
destato, ad esempio, un certo interes-
se le applicazioni degli studi su nuovi 
materiali, alternativi al cassero rigido, 

©AdobeStock/Wolfilser
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Un altro sorprendente sviluppo del 
conglomerato cementizio è il calce-
struzzo organico dove la vegetazione 
si fonde nella matrice cementizia. Si 
tratta di un sistema che consente al-
le piante di crescere all’interno del 
calcestruzzo, vista la sua capacità di 
trattenere acqua e umidità e rilasciar-
le quando occorre. 

Gradientenbeton

La tecnologia del Gradientenbeton è 
stata sviluppata dall’Istituto di pro-
gettazione e costruzione in struttu-
re leggere (ILEK) dell’Università di 
Stoccarda, diretto da Werner Sobek, 
ed è in grado di unire ottime perfor-
mance dal punto di vista strutturale 
a accresciute richieste di isolamento 
termico. 
Il Gradientenbeton è un materiale 
da costruzione in grado di calibrare 
la porosità all’interno degli elemen-
ti in calcestruzzo in modo mirato, 

calcestruzzo tessile è la sua resistenza 
alla corrosione, che, come è noto, il 
materiale deve affrontare nel corso 
degli anni. Lo svantaggio principale 
del materiale è la sua scarsa ricicla-
bilità. Il cemento armato è relativa-
mente facile da separare in residui di 
calcestruzzo e acciaio e quindi da rici-
clare correttamente. Nel calcestruzzo 
tessile è molto più difficile separare 
le componenti.
Il cemento traslucido consente, inve-
ce, la trasmissione della luce da una 
faccia all’altra pur conservando intat-
te le prestazioni di resistenza struttu-
rale tipica del materiale. La capacità 
di trasmettere la luce è ottenuta at-
traverso l’inserimento nella malta ce-
mentizia di fibre ottiche e inserti di 
resine trasparenti. Il materiale oltre a 
essere luminoso ha una buona resi-
stenza meccanica a compressione e a 
flessione e una durabilità paragonabi-
le a quella dei normali prefabbricati 
in calcestruzzo.

Calcestruzzo tessile traslucido  
e organico

Il calcestruzzo tessile, il calcestruzzo 
organico e il calcestruzzo traslucido 
rappresentano un interessante filone 
di sperimentazione sulle diverse mi-
scele di questo materiale.
Il calcestruzzo tessile è ottenuto attra-
verso un composto di fine granulo-
metria, unita ad un’armature tessile, 
realizzata per lo più con fibre di tes-
suto o fibre di vetro, di carbonio o di 
altri materiali sintetici. 
Rappresenta un filone di sperimenta-
zione molto interessante nel settore 
dei materiali edili, poiché nonostante 
la sua flessibilità, il calcestruzzo tes-
sile possiede una straordinaria stabi-
lità per il forte legame che si crea tra 
l’armatura tessile e la componente ce-
mentizia. Il calcestruzzo così ottenu-
to è in grado di assorbire forze fino a 
sei volte superiori a quelle dell’accia-
io in tensione. Un altro vantaggio del 

Calcestruzzo tessile 



a parità di prestazioni, (come nei so-
lai che consentono un risparmio del 
60% del peso se sono graduati in base 
alla sollecitazione), oppure pacchetti 
per pareti con una ripartizione mi-
rata delle caratteristiche di portanza 
e di isolamento termico. È possibile 
in questo modo costruire un elemen-
to con una superficie esterna densa e 
compatta con un nucleo, ad esempio 
in aerogel, ancora più performante. 

Conclusioni

Le sperimentazioni e i progetti di ri-
cerca applicata su questi temi sono 
in pieno sviluppo: dal potenziamen-
to delle caratteristiche di isolamento 
del calcestruzzo all’inserimento nei 

composti cementizi del grafene per 
modificarne il comportamento iso-
lante permettendo così il passaggio 
della corrente elettrica senza com-
prometterne le caratteristiche di re-
sistenza e la fluidità del calcestruzzo. 
Un composito cementizio altamen-
te conduttivo ha molte possibilità 
di applicazione come, ad esempio, 
nel riscaldamento a pavimento o a 
parete. 
La sfida è di produrre i materiali in 
una scala sufficiente e ad un prezzo 
più economico possibile, ma raggiun-
gere questi obiettivi, secondo i tecnici 
del settore, non sarà facile, soprattut-
to all’interno di un settore molto con-
servatore anche perché i budget dei 
committenti sono sempre limitati!  

per ottenere un preciso adattamen-
to delle caratteristiche del materia-
le in termini di densità, resistenza e 
conduttività, in modo da rispondere 
con precisione alle esigenze di massi-
ma efficienza e con grande risparmio 
di materiale. 
Nel procedimento sono utilizzate sia 
la disposizione di diverse porosità, sia 
l’apporto di diversi materiali inerti e 
anche la combinazione di diverse ti-
pologie di calcestruzzo. Con il Gra-
dientenbeton è possibile ottenere una 
variazione di densità regolata dagli al-
veoli presenti, in funzione della per-
centuale di porosità, di schiuma o di 
corpi microforati inseriti.
Questo materiale permette di utiliz-
zare una massa di materiale minore 
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toraggio e la manutenzione. Il legno 
infatti, grazie alla sua igroscopicità, 
assorbe e cede naturalmente umidi-
tà all’ambiente. La quantità di acqua 
in esso contenuta è variabile. Nella 
pianta viva il legno è saturo, perché 
la linfa riempie le cellule legnose per 
consentirne il ciclo vitale. Nella pian-
ta abbattuta l’acqua evapora, causan-
do il “ritiro” del materiale e un con-
seguente incremento della resistenza 
meccanica e del modulo di elasticità. 
Per completare l’eliminazione dell’ac-
qua il legno viene essiccato artificial-
mente, dopo essere stato scortecciato 
per rimuovere la prima fonte di infe-
stazione xilofaga.
Una volta messo in opera, il legno sta-
bilisce un equilibrio con l’ambiente 
attraverso l’assorbimento o la cessio-
ne del vapore acqueo. Questo feno-
meno, se eccessivo, può causare una 
variazione delle proprietà meccani-

no nell’ambiente 5 tonnellate di CO2 
per l’acciaio e 2,5 per il calcestruzzo. 
Un metro cubo di legno viene pro-
dotto dalla natura immagazzinando 
poco meno di una tonnellata di CO2.
Il legno, inoltre, pur essendo un ma-
teriale biodegradabile può resistere 
centinaia di anni se installato in ma-
niera corretta. I problemi di durabili-
tà delle costruzioni in legno, quindi, 
non sono da imputare direttamente 
al materiale, ma al modo con cui so-
no stati pensati e progettati i punti 
critici dell’edificio.

Acqua e legno: nemici - amici

La presenza di acqua in una costruzio-
ne in legno, sia in forma liquida che 
gassosa, non costituisce un problema 
in quanto tale, ma lo può diventare se 
non correttamente progettata o ido-
neamente gestita attraverso il moni-

Attualmente l’Italia è al quarto po-
sto in Europa per la produzione 

di edifici prefabbricati in legno, con 
una media di sette abitazioni nuove 
in legno ogni cento (“2° rapporto case 
ed edifici in legno” - FederlegnoArredo 
2017). L’aumento degli edifici in le-
gno è legato al miglioramento delle 
prestazioni statiche del materiale, al-
la maggiore disponibilità sul mercato 
della materia prima, alla possibilità di 
un uso spinto della prefabbricazione, 
che riduce i tempi di cantiere, e alla 
leggerezza del materiale, che ne ren-
de idoneo l’utilizzo nelle sopraeleva-
zioni e nella realizzazione di grandi 
coperture.
A questo si aggiunge la capacità del 
legno di soddisfare le odierne esigen-
ze di sostenibilità prestazione sismica 
efficienza energetica e bassi consu-
mi. Mediamente, per ogni metro cu-
bo di materiale prodotto, si immetto-

Uno dei pregiudizi, totalmente infondato, che grava sulle costruzioni  
in legno riguarda il mantenimento delle prestazioni termiche e strutturali  
nel tempo. Ma esse dipendono solo da una corretta progettazione.

Fo
to

s:
 A

le
x 

Fi
lz Il legno è per sempre

Attualità
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Queste condizioni che garantiscono 
l’assenza di formazione di condensa 
e muffa. I nodi relativi alle costruzio-
ni in legno sono riportati alle lettere 
E ed F del Catalogo CasaClima (co-
struzioni a telaio e massicce). A bre-
ve seguirà una versione ampliata del 
Catalogo, che comprenderà anche i 
nodi di collegamento a terra.

La dispersione termica attraverso 
i ponti termici

Anche se risolti come indicato nella 
Direttiva Tecnica CasaClima, i pon-
ti termici concorrono a determinare 
l’entità del flusso termico totale di-
sperso dall’involucro. Ma quanto in-
cidono sulle dispersioni termiche to-
tali per trasmissione verso l’ambiente 
esterno? E cosa cambia se si esamina 
il loro contributo analizzando edifici, 
sempre in legno, ma caratterizzati da 
differenti sistemi costruttivi?
Pe rispondere a queste domande so-
no stati definiti a due casi studio, en-
trambi localizzati in zona climatica E.

Gli spessori dei materiali isolanti so-
no stati definiti in accordo alle sche-
de E ed F del Catalogo, consideran-
do una temperatura esterna di 0 °C. 
Sono state considerate due diverse solu-
zioni progettuali per il pavimento verso 
l’ambiente non riscaldato, corrispon-
denti ai nodi E.1a / F.1a e E.1c / F.1c, e 
differenti posizioni dei serramenti, ot-
tenendo così 14 combinazioni. 

Gli output del calcolo

Per ogni combinazione è stato calcola-
to il coefficiente di dispersione termica 
globale HT [W/K], come funzione del-
le dispersioni termiche totali attraverso  

tendo dal presupposto che il manu-
fatto ligneo sia stato posto in opera 
in condizioni idonee di umidità re-
lativa interna, la durabilità del nodo 
può considerarsi garantita. Per tut-
ti quei nodi che costituiscono anche 
dei ponti termici, però, è fondamen-
tale verificare anche la temperatura 
superficiale, al fine di scongiurare la 
possibilità di insorgenza di conden-
sa o muffa. Negli edifici in legno, in-
fatti, la permanenza di elevati valori 
di umidità e la formazione di muffa 
può innescare fenomeni di degrado 
biologico a livello strutturale.

Il catalogo Casaclima

Il Catalogo CasaClima verifica termi-
camente i punti critici delle costru-
zioni con l’obiettivo di evitare e ri-
solvere i ponti termici. Ovviamente, 
il Catalogo non analizza tutte le pos-
sibili casistiche di ponti termici, ma 
alcuni nodi caratteristici, le cui stra-
tigrafie sono state dimensionate nel 
rispetto dei requisiti minimi dell’in-
volucro imposti dalla Direttiva Tecni-
ca. In sede di certificazione CasaCli-
ma, se la soluzione costruttiva scelta 
per la risoluzione del ponte termico 
rispetta tali indicazioni, non vi è la 
necessità di dimostrarne la bontà in 
modo analitico. Infatti, per conside-
rare un ponte termico risolto secondo 
il protocollo CasaClima, la tempera-
tura superficiale minima d’angolo dei 
nodi deve essere:

• si ≥ 17,0 °C, in assenza di un si-
stema di ventilazione meccanica 
(VMC),

• si ≥ 12,6 °C in presenza di una 
VMC in grado di garantire un ri-
cambio d’aria di n ≥ 0,3 Vol/h

che, con decremento di resistenza e 
rigidezza. Per ovviare a questo pro-
blema il legno messo in opera deve 
aver già raggiunto una condizione di 
stabilità, ossia avere un certo valore di 
umidità interna. Questo valore non 
è assoluto, ma dipende dalla tempe-
ratura e dall’umidità relativa dell’a-
ria dell’ambiente in cui il manufat-
to deve essere inserito. Le conifere, 
ad esempio di T=20°C, UR=65%, rag-
giungono l’equilibrio quando la loro 
umidità interna è pari al 12%.
In edilizia le condizioni ideali per 
rendere il legno quasi eterno sono 
un ambiente secco, a basso tasso di 
umidità e a temperatura costante, o 
privo di ossigeno, e un’umidità rela-
tiva interna del legno compresa tra il 
12% e il 18%.

Progettare la durabilità  
delle costruzioni in legno

Le NTC 2018 indicano il tema della 
durabilità nelle costruzioni come un 
requisito fondamentale, che prescin-
de dai materiali e dalla tecnologia co-
struttiva e che può essere garantito 
attraverso la progettazione, la piani-
ficazione di misure di protezione e 
manutenzione e l’adozione di sistemi 
di controllo attivi e passivi.
Allo stato attuale in Italia non esisto-
no normative, né di tipo prescrittivo 
né di tipo prestazionale, che fornisca-
no indicazioni per garantire la dura-
bilità degli edifici in legno. È possibile 
però far riferimento alla norma tede-
sca DIN 68800-2:2012, Holzschutz - 
Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßn-
ahmen im Hochbau (Durabilità del 
legno - parte 2: misure costruttive 
preventive negli edifici), che forni-
sce soluzioni costruttive attraverso le 
quali migliorare la durabilità dell’e-
dificio garantendo l’assenza di accu-
muli d’acqua, potenzialmente noci-
vi, attraverso lo studio puntuale del 
dettaglio.
Seguendo le indicazioni progettuali 
fornite dalla DIN 68800-2:2012 e par-

Tipologia
Superficie netta  
riscaldata [m2]

Volume netto  
riscaldato [m3]

Zona climatica

A Casa unifamiliare 210 640 E

B Condominio multipiano 575 1.655 E
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distribuzione del calore più regolare 
lungo il controtelaio. 
Nel grafico 2, mantenendo i serramen-
ti a filo esterno, si è variatala tipologia 
di solaio, rifacendosi ai nodi E/F 9, E/F 
1a e E/F 1c del Catalogo CasaClima. 
I risultati mostrano come il piano in-
terrato lavori da filtro, riducendo le 
dispersioni, mentre queste aumen-
tano quando l’isolante è collocato 
all’estradosso del solaio in c.a. rivol-
to verso l’ambiente non riscaldato. 
La soluzione con minori dispersio-
ni termiche per trasmissione risulta, 
quindi, il nodo E/F 1a, come confer-
mato dall’andamento delle isoterme. 
Il terzo confronto analizza, per en-
trambi i casi studio, l’incidenza sulle 
dispersioni della tipologia costrutti-
va. I serramenti vengono considerati 
a filo esterno e il solaio del pavimento 
verso l’ambiente non riscaldato segue 
la tipologia E/F 1a. 
I ponti termici incidono meno sul si-
stema costruttivo in X-Lam, grazie alla 
struttura portante stessa che conferisce 
maggiore omogeneità termica ai nodi. 
Anche la simulazione agli elementi fi-
niti conferma il risultato ottenuto dal 
calcolo dello . Prendiamo come esem-
pio il nodo 4 del Catalogo. Nella strut-
tura in X-Lam l’andamento delle iso-
terme è più omogeneo e la temperatura 
interna d’angolo (18,7 °C) risulta mag-
giore rispetto a quella della soluzione 
a telaio (18,2 °C), dove le isoterme si 
concentrano sul pannello OSB di mi-
nor spessore. Il coefficiente lineico  ri-
sulta pari a 0,1017 [W/mK] per il nodo 
E.4 e a 0,0795 [W/mK] per il nodo F.4. 
Attraverso il quarto confronto l’inci-
denza dei ponti termici sul flusso tota-
le disperso è distinta in funzione della 
tipologia del ponte termico: strutturale 
o geometrico. I primi prevalgono nu-
mericamente rispetto ai secondi. An-
che in questo caso i serramenti sono 
a filo esterno e il solaio del piano terra 
corrisponde al nodo E/F 1a. 
Per poter meglio capire l’incidenza 
sulla dispersione totale delle due ti-
pologie di ponte termico è stata calco-

globale legato alla presenza dei ponti 
termici e alla loro estensione lineare 
(  media).

Risultati

Il grafico 1 valuta, per il caso studio 
A, l’incidenza percentuale del flusso 
disperso attraverso i ponti termici ri-
spetto al totale al variare del sistema 
costruttivo e della posizione del serra-
mento: filo esterno, intermedio o filo 
interno. La soluzione più performan-
te è quella con i serramenti posiziona-
ti in corrispondenza dell’asse centra-
le della parete portante del sistema, a 
prescindere dalla tipologia costruttiva. 
Il risultato è confermato dalla distri-
buzione delle isoterme che appaiono 
meno perturbate, determinando una 

i vari componenti dell’involucro dovu-
te sia al flusso monodimensionale sia 
a quello bidimensionale, mentre sono 
stati trascurati i flussi termici tridimen-
sionali. La trasmittanza termica è stata 
verificata in funzione dei valori limite 
indicati dal DM 26/06/2015 Requisiti 
Minimi. Come richiesto dal Decreto, è 
stato calcolato anche il valore H’T, che 
rappresenta il coefficiente medio globale 
di scambio termico per trasmissione per 
unità di superficie disperdente [W/m2K].
L’incidenza percentuale sulle disper-
sioni globali dovuta alla presenza dei 
ponti termici è stata suddivisa per dif-
ferenziare i contributi dovuti al pon-
te termico di struttura e a quello ge-
ometrico, e in base alla tecnologia 
costruttiva. Infine, è stato valutato 
l’aumento della trasmittanza termica 
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Nodo E2a verticale STRUTTURA A TELAIO IN LEGNO 

 colore MATERIALE  colore MATERIALE 

0,04  Isolamento 0,40  Massetto 

0,12  Strato d’aria 0,10  Massetto alleggerito 

0,13  Pannello OSB 0,21  Cartongesso 

0,13  Legno massiccio 2,00  Terreno 

2,50  Cls armato 0,05  Controtelaio 
 

Diagramma andamento linee isoterme 

 
 
 

 
 

 

CONDIZIONI AL CONTORNO 

Test= + 0oC Tnon risc.= +10oC Rse,parete= 0,04 Rsi,parete = 0,25 
[calc temp] 

Rsi,parete = 0,13 
[calc flusso] 

Tint= +20oC - Rse,copertura= 0,10 Rsi,infisso = 0,17 - 

Temperatura superficiale interna Ti = 16,6°C 
i= 0,0231 W/mK ; e= 0,0170 W/mK 

   

i 
e 

Nodo E2b verticale STRUTTURA A TELAIO IN LEGNO 

 colore MATERIALE  colore MATERIALE 

0,04  Isolamento 0,40  Massetto 

0,12  Strato d’aria 0,10  Massetto alleggerito 

0,13  Pannello OSB 0,21  Cartongesso 

0,13  Legno massiccio 2,00  Terreno 

2,50  Cls armato 0,05  Controtelaio 
 

Diagramma andamento linee isoterme 

 
 

 

CONDIZIONI AL CONTORNO 

Test= + 0oC Tnon risc.= +10oC Rse,parete= 0,04 Rsi,parete = 0,25 
[calc temp] 

Rsi,parete = 0,13 
[calc flusso] 

Tint= +20oC - Rse,copertura= 0,10 Rsi,infisso = 0,17 - 

Temperatura superficiale interna Ti = 17,1°C 
i = 0,0071 W/mK ; e = -0,0014 W/mK 

   

i 
e 

Nodo E2b verticale STRUTTURA A TELAIO IN LEGNO 

 colore MATERIALE  colore MATERIALE 

0,04  Isolamento 0,40  Massetto 

0,12  Strato d’aria 0,10  Massetto alleggerito 

0,13  Pannello OSB 0,21  Cartongesso 

0,13  Legno massiccio 2,00  Terreno 

2,50  Cls armato 0,05  Controtelaio 
 

Diagramma andamento linee isoterme 

 
 

 

CONDIZIONI AL CONTORNO 

Test= + 0oC Tnon risc.= +10oC Rse,parete= 0,04 Rsi,parete = 0,25 
[calc temp] 

Rsi,parete = 0,13 
[calc flusso] 

Tint= +20oC - Rse,copertura= 0,10 Rsi,infisso = 0,17 - 

Temperatura superficiale interna Ti = 17,1°C 
i = 0,0071 W/mK ; e = -0,0014 W/mK 

   

schede nodi Therm  36/209 
 

i 

e 

Nodo E2c verticale STRUTTURA A TELAIO IN LEGNO 

 colore MATERIALE  colore MATERIALE 

0,04  Isolamento 0,40  Massetto 

0,12  Strato d’aria 0,10  Massetto alleggerito 

0,13  Pannello OSB 0,21  Cartongesso 

0,13  Legno massiccio 2,00  Terreno 

2,50  Cls armato 0,05  Controtelaio 
 

Diagramma andamento linee isoterme 

 
 
 

 
 

 

CONDIZIONI AL CONTORNO 

Test= + 0oC Tnon risc.= +10oC Rse,parete= 0,04 Rsi,parete = 0,25 
[calc temp] 

Rsi,parete = 0,13 
[calc flusso] 

Tint= +20oC - Rse,copertura= 0,10 Rsi,infisso = 0,17 - 

Temperatura superficiale interna Ti = 17,8°C 
i = 0,0466 W/mK ; e = 0,0380 W/mK 
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lata prima l’incidenza percentuale dei 
ponti termici strutturali rispetto alle 
trasmissioni termiche totali dell’invo-
lucro e successivamente la percentuale 
di ponti termici dovuti alla sola geo-
metria dell’involucro, ipotizzando che 
le strutture fossero tutte costituite da 
strati omogenei. La differenza tra que-
ste due percentuali ha portato a defi-
nire l’incidenza finale dovuta ai ponti 
termici rispetto alle dispersioni totali 
per trasmissione. Nell’edificio unifa-
miliare l’incidenza del ponte termico 
è pari al 6,30% nell’edificio a telaio 
e al 3,40% nella struttura in X-Lam, 
mentre nell’edificio multipiano è pari, 
rispettivamente, al 6,87% e al 4,15%.
Gli istogrammi mostrano la trasmit-
tanza termica lineica dei singoli nodi 
moltiplicata per la lunghezza dell’ele-
mento, allo scopo di evidenziare qua-
li sono i nodi più critici all’interno 
dell’involucro edilizio. 
A prescindere dal sistema costruttivo, 
nel caso studio A i ponti termici più cri-
tici sono il nodo del solaio interpiano, 
caratterizzato da uno  più elevato (  = 
0,1017 W/mK) e da uno sviluppo line-
are maggiore, e quelli della copertura. 
Al terzo posto troviamo le finestre, che 
pur avendo uno  basso, hanno una 
notevole estensione dimensionale (87 
metri totali di sviluppo). 
Il ponte termico dovuto agli angoli tra 
pareti incide meno, con uno  pari 
a 0,04 W/mK, inferiore a quello dei 
balconi (  = 0,11 W/mK) che si carat-
terizzano però per un’estensione ri-
dotta (8 m). 
All’ultimo posto troviamo il nodo del 
pavimento tra ambiente riscaldato e 
non riscaldato, con uno  pari a 0,0533 
W/mK e una lunghezza di 33 m. 
Nel caso studio B sulla criticità del no-
do incide maggiormente il suo svilup-
po lineare. Il solaio interpiano resta 
sempre il nodo più critico, ma al se-
condo posto si collocano le chiusu-
re tecniche trasparenti e opache, con 
una lunghezza totale di circa 250 m. 
Al terzo e quarto posto troviamo gli 
angoli tra pareti (82 m) e poi i nodi 

schede nodi Therm  27/209 
 

e 

i 

Nodo E1a STRUTTURA A TELAIO IN LEGNO 

 colore MATERIALE  colore MATERIALE 

0,04  Isolamento 0,40  Massetto 

0,12  Strato d’aria 0,10  Massetto alleggerito 

0,13  Pannello OSB 0,21  Cartongesso 

0,13  Legno massiccio 2,00  Terreno 

2,50  Cls armato 0,05  Controtelaio 
 

Diagramma andamento linee isoterme 

 
 
 
 

 

CONDIZIONI AL CONTORNO 

Test= + 0oC Tnon risc.= +10oC Rse,parete= 0,04 Rsi,parete = 0,25 
[calc temp] 

Rsi,parete = 0,13 
[calc flusso] 

Tint= +20oC - Rse,copertura= 0,10 Rsi,infisso = 0,17 - 

Temperatura superficiale interna Ti = 18,1°C 
i = 0,0533 W/mK ; e = -0,0726 W/mK; 
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di copertura (88 m). Il solaio del pavi-
mento che divide il piano terra dal lo-
cale interrato non riscaldato e il nodo 
della parete che separa l’ambiente ri-
scaldato dal vano scale risultano essere 
quelli che disperdono meno energia.
Gli ultimi grafici analizzano l’aumen-
to della trasmittanza termica del-
le componenti di involucro a cau-
sa della trasmittanza termica lineica 
dei ponti termici ( ). Sono state 
considerate entrambe le tipologie co-
struttive, i serramenti a filo esterno 
e il solaio del pavimento verso l’am-
biente non riscaldato della tipologia 
E/F 1a. Il grafico mostra la trasmit-
tanza termica U [W/m2K] dei singo-
li elementi strutturali, la stessa tra-
smittanza incrementata in funzione 
della trasmittanza termica lineica, e 
il valore U limite suggerito dal DM 
26/06/15 Requisiti Minimi. 

Conclusioni

I risultati finali dimostrano che l’in-
cidenza dei ponti termici nelle strut-
ture in legno, a prescindere dal siste-
ma costruttivo e dal caso studio, è 
minima, con un valore che varia dal 
3,4% al 7% rispetto al valore totale 
di dispersioni termiche per trasmis-
sione che coinvolgono l’intero invo-
lucro. Questo ovviamente qualora i 
ponti termici vengano corretti come 
indicato nel Catalogo CasaClima.  

Tesi di laurea
Soluzioni e tecniche costruttive  
per edifici in legno:  
analisi dei ponti termici
Università IUAV di Venezia
Laureanda
Emilia Dal Barco
Relatore
Prof. Ing. Piercarlo Romagnoni
Correlatore
Arch. Luca Devigili M.Sc.

INFO



Proprietario dell’edificio Comune di Bolzano

Nome e Indirizzo Via Passeggiata dei Castani, 33 - Bolzano 

Progetto architettonico
Ing. Giorgio Sandrone e Ing. Paolo Sobrino - Studio Mellano Associati (TO)
Arch. Alberto Sasso - Officina di Architettura (TO)
Arch. Manuel Benedikter - Manuel Benedikter Architecture (BZ)

Progetto impiantistico
Ing. Andrea Cagni - EQ Ingegneria (TO)
Ing. Massimo Vettori - Studio Tecnico Vettori (BZ)
Arch. Dipl. Ing. Gerhard Kopeinig - Arch + More (Austria)

Responsabile Unico  
del Procedimento Ing. Rosario Celi

Bolzano e IPES - stanno lavorando 
insieme per pianificare e realizzare in-
terventi che renderanno le due città 
più sostenibili dal punto di vista ener-
getico e ambientale. 
Gli interventi riguardano in particola-
re il risanamento energetico di grandi 
complessi di edilizia sociale, l’ottimiz-
zazione della produzione e della distri-
buzione di calore e l’introduzione di 
smart points intelligenti per monito-
rare l’ambiente. 
Saranno testate soluzioni innovative e il 
modello sviluppato nei due capoluoghi 
potrà essere replicato da altri centri eu-

ropei.  In particolare cinque città hanno 
già scelto di intraprendere questo per-
corso una volta concluso il progetto Sin-
fonia: sono Borås in Svezia, Siviglia in 
Spagna, La Rochelle in Francia, Paphos 
a Cipro e Rosenheim in Germania.
In questo articolo presentiamo l’inter-
vento su un condominio destinato all’e-
dilizia abitativa agevolata di proprietà 
del Comune di Bolzano. La particolarità 
di questi interventi è che, nonostante si 
sia trattato di interventi di deep retrofit, 
l’efficiente organizzazione del cantiere 
ha permesso agli inquilini di rimanere 
nelle loro abitazioni.

Dal 2014, l’Agenzia per l’Energia 
Alto Adige – CasaClima è partner 

del progetto europeo SINFONIA, un’i-
niziativa per attivare nelle città europee 
di medie dimensioni soluzioni ener-
getiche estese, integrate e scalabili. Al 
centro del progetto si colloca la colla-
borazione tra le città di Bolzano e Inn-
sbruck, che lavorano fianco a fianco 
per conseguire un risparmio di energia 
primaria tra il 40 e il 50%, aumentando 
la quota di fonti rinnovabili del 20% 
nei due distretti pilota.
Più di 20 partner - tra cui EURAC Re-
search, IDM, Alperia, Comune di 

Risanamento su 
grande scala

SINFONIA “Smart INitiative of cities Fully cOmmitted to iNvest In Advanced large-scaled energy”  
has received funding from tje European Union’s Seventh Programme for research, technological development  
and demonstration.

Progetto
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PRIMA DELLA RISTRUTTURAZIONE

Caratteristiche dell’edificio Complesso costituito da 2 edifici di 5 piani edificato a metà degli anni ‘90 con struttura 
a telaio in calcestruzzo armato e solai di interpiano con struttura tipo predalles.
Le criticità maggiori della struttura esistente sono dovute alle infiltrazioni attraverso il 
tetto e i balconi e alle problematiche di condensazione superficiale dovute alla presen-
za di ponti termici geometrici e alla discontinuità dell’isolamento termico.

Involucro della costruzione Pareti esterne a telaio in calcestruzzo armato e tamponamento con doppio strato  
di mattoni di laterizio e coibentazione in intercapedine
  • U = 0,67 W/m2K

Tetto in laterocemento coibentato
  • U = 0,47 W/m2K

Solaio verso cantine con struttura tipo predalles 
  • U = 0,63 W/m2K

Serramenti:
  • Doppio vetro: Ug = 3,1 W/m2K
  • Telaio in legno: Uf = 2,5 W/m2K
  • Distanziale in alluminio

Prestazioni energetiche  
dell'involucro 

194 kWh/m2a (Classe G CasaClima)

Impiantistica •  Sottosistema di generazione del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria decentralizzato 
con caldaiette alimentate a gas naturale

• Sottosistema di emissione: radiatori

Immagini esistente
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CONCETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Soluzioni energetiche  
per l’involucro

•  Coibentazione termica delle pareti esterne per mezzo di un sistema innovativo di facciata 
prefabbricata intelaiata in legno con 25 cm di lana di vetro in intercapedine ed uno strato 
esterno da 1,5 cm in fibra di legno 

•  Coibentazione delle logge dei balconi e dei solai esterni con pannelli in schiuma polyiso, 
rispettivamente di spessore 16 cm e 12 cm

•  Coibentazione dei solai verso le cantine con pannelli in lana di roccia di spessore 10 cm
•  Coibentazione del tetto esistente con pannelli sandwich in schiuma polyiso di spessore 28 cm 
•  Sostituzione di tutti i serramenti esterni con serramenti in legno-alluminio e sistema 

ombreggiante esterno integrato nel monoblocco
•  Coibentazione termica dei balconi

Prestazioni degli elementi 
dell’involucro

Pareti esterne: U = 0,13 W/m2K

Solai verso cantine: U = 0,15 W/m2K

Tetto: U = 0,07 W/m2K

Serramenti: 
  • Triplo vetro: Ug = 0,5 W/m2K 
  • Telaio in legno-alluminio: Uf = 0,8 W/m2K

Durata dei lavori 23 Mesi 

Soluzioni energetiche
impiantistiche 

•  Sottosistema di generazione del riscaldamento: dismissione delle caldaie a gas esistenti 
ed installazione di un sistema centralizzato alimentato da una pompa di calore con 16 sonde 
geotermiche

•  Sottosistema di generazione dell’acqua calda sanitaria: installazione di 2 caldaie a gas 
naturale

•  Sottosistema di distribuzione: realizzazione delle nuove linee di distribuzione del ri-
scaldamento e dell’acqua calda sanitaria

•  Sottosistema di emissione: mantenimento dei radiatori negli appartamenti esistenti 
•  Inserimento in tutti gli appartamenti di un sistema decentrale per la ventilazione mec-

canica controllata
•  Fonti rinnovabili:

-  Installazione di 439 m2 di pannelli solari termici
-  Installazione di un impianto fotovoltaico da 52 kW sul tetto

Obiettivi di performance •  Efficienza dell’involucro = 12 kWh/m2a  (Classe A CasaClima)
•  Efficienza complessiva = 4 kg CO2/m2a 
•  Totale energia da fonti rinnovabili: 76% del fabbisogno complessivo

Posa facciata prefabbricata Cantiere
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Dettaglio facciata prefabbricata

25 (39)6 1

6

2
5

7
5

24
13

6 1 5 13 6

25 11 39
75

Sottofondo
Hintergrund

Lana di legno esistente
Holtzwolle bestehenden

Massetto
Estrich

Intonaco
Putz

Cls armato
Stahlbeton

Laterizio
Mauerwerk

Legno
Holz

Lana di vetro insufflata
Von geblasenen
Glaswolle

Schiuma di polyiso
Polyiso schaum

EPS
Expandiertem Polystyrol

Cellulosa
Zellulose

Pignatta in laterizio
Topf ziegel

EPS esistente
Wolle bestehenden

Isolamento cassonetto
Dämmung Mülltonne

Nastri di tenuta all'aria
e guarnizioni
Luftdicht

Strutture esistenti
Bestehenden Strukturen

Lana di roccia
Rockwool

XPS
Extrudiertem
Polystyrolschaum

Poliuretano in lastre ad
alta densità
Hohe Dichte Polyurethan

Cls aerato
Porenbeton

Pietra
Stein

Terreno
Erde

Isolamento condotte
Stützrohre

Tenuta all'aria e
continuità termica
Thermische Kontinuität
Luftdichte ebene !

SEZIONE VERTICALE PARETE PREFABBRICATA / Vertikalschnitt vorgefertigten wand
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Giunto tra moduli
Kreuzung zwischen den Modulen
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Credits foto e immagini: Alexa Reiner, Ivo Corrà, Studio Mellano Associati (TO), Arch. Alberto Sasso, Arch. Manuel Benedikter, Studio Vettori, EQ Engegneria (BZ)

Produzione facciata prefabbricata

Trasporto facciata prefabbricata
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Produzione facciata prefabbricata

vmc

Coibentazione balconi



non poteva che essere realizzato con le 
piode della Valmalenco, le tradizionali 
lastre in pietra della località montana. 
Legno nell’anima dell’edificio quin-
di, che non poteva che essere anche la 
scelta per serramenti, facciata ventilata 
esterna e finiture interne.
Una pompa di calore geotermica e i 6 
kW di pannelli fotovoltaici installati sul 
tetto, costituiscono il cuore del concet-
to impiantistico. La ventilazione mec-
canica controllata con recupero di ca-
lore permette non solo di minimizzare 
le dispersioni termiche per ventilazio-
ne, ma sopratutto garantisce un eleva-
to livello di qualità dell’aria interna in 
ogni ora del giorno e della notte, grazie 
all’estrazione dell’aria viziata e alla con-
temporanea costante immissione di aria 
pulita all’interno degli appartamenti. 
L’installazione di un serbatoio in cui 
sono convogliate le acque meteoriche 
e di rubinetterie a ridotto consumo 
idrico, permette infine di minimizza-
re l’impatto dell’attività turistica sulle 
risorse idriche.  

Il legno è stato scelto dalla committente 
Sig. Margherita Longa, come materiale 
cardine intorno al quale è stato svilup-
pato il concetto dell’edificio: la struttu-
ra delle pareti è costituita da un siste-
ma a telaio in legno di spessore 29 cm 
riempito con 24 cm di fibra di legno, a 
cui sono stati aggiunti sul lato esterno 
10 cm di isolante termico in fibra di le-
gno. Il tetto è stato invece coibentato 
con 32 cm di cellulosa insufflata all’in-
terno dello spessore della struttura por-
tante e ulteriori 10 cm di fibra di legno 
sul lato superiore. Il manto di copertura 

Un fiore all’occhiello nel panorama 
dell’offerta turistica di Livigno, 

concepito con l’obiettivo di creare 
una struttura d’eccellenza, nel rispet-
to dell’ambiente circostante e del be-
nessere degli ospiti.
Il complesso di sette appartamenti è 
stato progettato e realizzato, infatti, 
per raggiungere l’ambizioso obiettivo 
di una CasaClima Welcome in classe 
Gold: un involucro estremamente per-
formante e con utilizzo di fonti rinno-
vabili per la copertura dei fabbisogni 
di energia.

Residence Macori a Livigno
La nuovissima struttura ricettiva certificata con il sigillo di sostenibilità 
CasaClima Welcome sorge a Livigno, a pochi minuti dalle piste da sci.

CasaClima54
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Soluzioni per coperture e
facciate 
OLTRE LO STANDARD

Oltre lo standard

STANDARD IS OVER
Rivestimenti per l’architettura

Progetto Sinfonia Via Passeggiata dei Castani , Bolzano (IT)
Per la facciata : Alluminio  preverniciato, Pannello composito 
Per maggiori info visita il nostro  sito www.alpewa.com

CasaClima Welcome
Progettazione architettonica  
Arch. Valeria Bormolini 
Progettazione impiantistica  
Per. Ind. Matteo Bracchi
Consulenza energetica  
Arch. Manuel Benedikter
Arch. Alessandro Bernardi

INFO
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perché tutta la catena non si inter-
rompa, che anch’esso venga tutelato. 
È sicuramente conveniente acquista-
re un’immobile dal costruttore poi-
ché una casa nuova, costruita secon-
do le attuali normative garantisce un 
involucro efficiente con impianti si-
curi e a norma.  Le incognite anche 
qui sono dietro l’angol soprattutto 

i rischi e tutelarsi da essi è non so-
lo è un investimento in termini di 
protezione della stabilità economica 
dell’impresa ma soprattutto in termi-
ni di risorse umane che partecipano 
alla realizzazione dell’opera. Un ruolo 
fondamentale all’interno del proces-
so costruttivo è dato anche dalla figu-
ra del committente ed è importante, 

Le varie polizze assicurative, ob-
bligatorie e non, vengono spesso 

considerate come ulteriori costi da 
aggiungere alla contabilità di cantie-
re, senza recepirne invece la fonda-
mentale importanza di tutela dagli 
innumerevoli eventi dannosi che si 
possono verificare nel periodo di co-
struzione di un edificio. Analizzare 
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LEGNO. ESPERIENZA. CUORE.
Dal legno, materia prima naturale, realizziamo con abilità
e immaginazione costruzioni sostenibili e porte di alta qualità.
Prodotti che convincono per funzionalità e conquistano per estetica.

aster.bz

SU MISURA
PER VOI.

Nel mondo delle costruzioni, con difficoltà, si sta facendo strada  
la convinzione di quanto sia importante fare un’attenta valutazione e 
programmazione dei reali rischi che sono legati all’attività del cantiere.

Tutelarsi  
nell’acquisto  
della casa

Attualità
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per difetto della costruzione, rovina 
in tutto o in parte, ovvero presenta 
evidente pericolo di rovina o gravi di-
fetti, l’appaltatore è responsabile nei 
confronti del committente e dei suoi 
aventi causa, purché sia fatta la de-
nunzia entro un anno dalla scoperta. 
Il diritto del committente si prescrive 
in un anno dalla denunzia”. Per grave 
difetto non si intende necessariamen-
te un danno alle strutture portanti, 
ma può riguardare altre parti dell’im-
mobile, come l’involucro, purché sia 
compromessa la funzionalità e fru-
ibilità dell’edificio. Inoltre, le mag-
giori assicurazioni prevedono delle 
estensioni alla polizza riguardanti ad 
esempio le impermeabilizzazioni, i ri-
vestimenti esterni ed interni, gli in-
tonaci ecc. 
Purtroppo, benché la normativa sia 
chiara sull’obbligo del costruttore di 
stipulare tale polizza, un aspetto da 
tenere presente e che è che non esi-
stono sanzioni per la mancata stipula 
e/o di consegna della polizza assicu-
rativa all’acquirente. La presenza di 
tale atto al momento del rogito non 
è vincolante.  Naturalmente, in man-
canza della polizza decennale postu-
ma rimangono valide le responsabili-
tà civili del costruttore-venditore nei 
confronti dell’acquirente qualora in-
sorgano dei problemi.  

legate ai tempi di per la conclusione 
dei lavori. Una delle maggiori pau-
re per un committente è l’eventua-
lità che il costruttore possa fallire e 
che quanto versato a titolo di caparra 
possa andare perduto. Il quadro nor-
mativo italiano tutela il committen-
te in questa situazione con il decreto 
legislativo n.122 del 20 giugno 2005, 
in base al quale la ditta costruttrice è 
tenuta a rilasciare all’acquirente una 
fideiussione bancaria o assicurativa 
pari all’importo di tutte le somme 
anticipate. In questo modo qualora 
sopraggiungano problemi a carico 
dell’impresa costruttrice il compra-
tore potrà richiedere all’assicurazio-
ne (o alla banca) la restituzione del 
proprio denaro.
Un altro strumento previsto a garan-
zia dell’acquirente è la polizza decen-
nale postuma, che deve essere pro-
dotta dall’impresa di costruzioni se la 
vendita dell’immobile venga effettua-
ta a lavori non ultimati, per tutelare 
i compratori da eventuali difetti di 
costruzione per i dieci anni successi-
vi.  Il legislatore su questo aspetto è 
chiaro definendo gli edifici “beni im-
mobili destinate per la loro natura a 
una lunga durata”. Pertanto, prevede 
nell’art. 1669 del codice civile “che 
se, nel corso di dieci anni dal compi-
mento, l’opera, per vizio del suolo o 
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LEGNO. ESPERIENZA. CUORE.
Dal legno, materia prima naturale, realizziamo con abilità
e immaginazione costruzioni sostenibili e porte di alta qualità.
Prodotti che convincono per funzionalità e conquistano per estetica.

aster.bz

SU MISURA
PER VOI.
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Poiché i nostri edifici sono responsabili 
di oltre un terzo delle emissioni climal-
teranti, il contributo della certificazio-
ne CasaClima diventa determinante 
nella politica di protezione del clima. 
Rispetto agli edifici esistenti una mo-
derna CasaClima può risparmiare più 
del 90% dell’energia. In pochi altri set-
tori dell’attività umana i combustibili 
fossili possono essere così facilmente 
sostituiti da energie rinnovabili come 
nel mondo dell’edilizia.

Che si tratti di un condominio, di un 
hotel o di una torre per uffici, die-

cimila edifici in tutta Italia soddisfano 
oggi i criteri degli standard di qualità 
CasaClima. La prima CasaClima è sta-
ta certificata a Soprabolzano nel 2002. 
Da allora l’edilizia e lo stesso sistema di 
certificazione altoatesino si sono no-
tevolmente evoluti. Il costruire edifi-
ci energeticamente efficienti da even-
to pionieristico si è trasformato negli 
anni in un preciso standard edilizio.

10.000 CaseClima  
per la tutela del clima
Il 27 giugno 2019 l’Assessore provinciale all’Energia, all’Ambiente  
e alla Tutela del Clima Giuliano Vettorato ha consegnato  
la targhetta CasaClima n° 10.000 a un edificio nel comune di Laion. 

Attualità

Foto: Tobias Kaser
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del fabbisogno elettrico è coperto da 
un impianto fotovoltaico. I materia-
li, l’isolamento acustico, l’uso della 
luce diurna, la gestione dell’acqua e 
l’uso di finiture interne a bassa emis-
sione di sostanze inquinanti soddisfa-
no i criteri del protocollo CasaClima 
Nature.  

sa del futuro. È stata costruita secon-
do il protocollo CasaClima Nature, 
attraverso il quale CasaClima diven-
ta più sostenibile e rispettosa delle ri-
sorse naturali. L’impronta ecologica 
dell’edificio viene progressivamente 
ridotta e con essa l’impatto della co-
struzione sull’ambiente, favorendo la 
salute e il benessere dell’individuo.
Casa Sartore, di grande fascino ar-
chitettonico, si inserisce armoniosa-
mente nel paesaggio. Da un punto di 
vista bioclimatico è caratterizzata da 
ampie aperture, che permettono alla 
luce di penetrare in profondità negli 
ambienti e di fornire importanti ap-
porti passivi. Il calore e l’acqua cal-
da sono generati utilizzando l’energia 
geotermica in combinazione con una 
pompa di calore. Inoltre, gran parte 

Casa Sartore 
CasaClima A Nature  
Ubicazione Laion (BZ) 
Progettazione arch.  
Arch. Rudolf Perathoner,   
Arch. Martin Riegler 
Direzione lavori Ivan Holzknecht

INFO

Crescente domanda in Italia 
e all’estero

Lo standard di qualità CasaClima go-
de di crescente attenzione e richiesta 
in tutta Italia. Sono già più di 2.000 
le CaseClima certificate, dalla Sicilia 
alla Valle d’Aosta, ma anche in Au-
stria, Svizzera, Germania, Spagna e 
quest’anno è stato l’anno della prima 
certificazione in Grecia. Nel passato ci 
sono state richieste anche dalla Cina 
e dal Sud America.

CasaClima n° 10.000:  
Casa Sartore

La decimillesima CasaClima nel co-
mune di Laion, frazione San Pietro in 
Valle, risponde ai parametri di una ca-
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Il vademecum del buon costruire
La pubblicazione “Casa come? CasaClima” è un supporto tecnico, gratuito e di facile lettura, per chi vuole intraprendere  
il percorso di costruire o ristrutturare la propria casa o il proprio alloggio. Il vademecum potrà contribuire a chiarire  
i dubbi e dare informazioni sul tipo di abitazione voluta, le tecniche costruttive, i materiali disponibili,  
il concetto energetico da raggiungere e i livelli di comfort attesi, da definire  
insieme alla consulenza di un tecnico CasaClima. 
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La pubblicazione è gratuita  
e può essere ordinata su  
www.agenziacasaclima.it 
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intenso e straordinario sotto il profilo 
della partecipazione e dell’interesse 
manifestato dai partecipanti al tour 
e in special modo ai Tavoli Tematici 
che hanno visto, durante i workshop, 
confronti serrati fra i progettisti, tec-
nici specialisti e consulenti CasaCli-
ma, sui temi proposti, dall’involucro 
agli impianti, per individuare le so-
luzioni più innovative e sostenibili 
finalizzate a migliorare la qualità del 
prodotto offerto ai propri clienti e 
committenti.

I Tavoli Tematici e le macroaree

Ed è proprio il successo dei Tavoli Te-
matici, per la loro concreta utilità, ri-
scontrato nelle due ultime edizioni ad 
aver indicato la strada per lo sviluppo 

del format con il nuovo CasaClima 
ExpoTour 2020. Abbiamo aggiunto al 
nostro nome storico la parola Expo, 
aumentato il numero dei Tavoli che 
da 8 diventeranno 16 e suddiviso i 
concetti in 4 macroaree per trattare 
in modo compiuto i temi della co-
struzione ad alta efficienza energe-
tica. Eccole: 
Costruzioni – la macroarea per con-
frontare le caratteristiche dei vari si-
stemi costruttivi in relazione ai costi, 
alle fasce climatiche e agli obiettivi 
di progetto. 
Infissi – la macroarea che offre con 
una selezione di infissi, sistemi di om-
breggiamento e soluzioni per il fo-
ro-finestra la gamma di soluzioni più 
all’avanguardia per le partizioni ve-
trate dell’involucro.

Si avvia alla conclusione il CasaCli-
ma Tour 2019 con le ultime tap-

pe a Cagliari il 10 ottobre, a Viterbo 
il 7 novembre e quella di chiusura il 
21 novembre a Bologna presso FICO 
Eataly World a termine della “Setti-
mana della Bioarchitettura e Soste-
nibilità”,  18-22 novembre. La ker-
messe itinerante che si svolgerà fra 
Modena, Vignola, Mirandola e Bolo-
gna è dedicata alle tematiche green 
che l’AESS, l’Agenzia per l’energia e lo 
sviluppo sostenibile di Modena, par-
tner CasaClima, organizza ormai da 
16 anni. Felici di concludere il tour 
a Bologna nel cuore dell’Emilia Ro-
magna, una delle regioni più sensi-
bili alle tematiche della sostenibilità 
ambientale. Un’ultima tappa in gran-
de stile, il punto di arrivo di un anno 

Aspettando  
il CasaClima Tour 2020

Tour

Pronto il programma del prossimo anno. Da nord a sud, incontri serrati  
ai Tavoli Tematici fra tecnici specialisti, progettisti e consulenti CasaClima.  
Lo sviluppo passa per la conoscenza
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ai progettisti di trattare con i consu-
lenti CasaClima e gli specialisti delle 
aziende partner, che modereranno i 
workshop, temi e soluzioni proget-
tuali ed esecutivi.

Da nord a sud con il CasaClima 
ExpoTour 2020

Anche quest’anno il tour toccherà 10 
città italiane: Genova 20.02 - Padova 
19.03 - Trento 02.04 - Taranto 16.04 -  
Firenze 07.05 - Trieste 28.05 - Anco-
na 24.09 - Salerno 15.10 - Ravenna 
29.10 - Milano 12.11. Un’occasione 
indubbiamente interessante per favo-
rire l’incontro fra quei professionisti e 
quelle imprese che attraverso il loro la-
voro e l’ambizione costante di miglio-
rarsi creano economia e sviluppo. Ec-
co perché nell’augurare un buon tour 
il Direttore dell’Agenzia CasaClima, 
Ulrich Santa, tiene a sottolineare “il 
tour è un’iniziativa che può dare un 
importante contributo sia al sistema 
Paese sia alla salvaguardia del nostro 
Pianeta e dalla quale usciremo tutti 
più soddisfatti e arricchiti”.  

Rosita Romeo

www.casaclimatour.it

azienda gli specialisti del settore con 
i loro prodotti e le loro soluzioni, in 
un’atmosfera di convivialità fra mele 
e wafer altoatesini.
Tavoli Tematici  17.00 – 19.00
La seconda sessione, quella con-
clusiva, sarà la parte didattica e più 
operativa del CasaClima ExpoTour. 
La sala convegni si trasformerà in 
una grande aula studio nella qua-
le per ogni Tavolo Tematico avran-
no luogo 4 workshop della durata di  
30 minuti ciascuno per un totale di 
2 ore complessive. Questo consentirà 

Materiali – la macroarea per appro-
fondire le caratteristiche dei materia-
li che costituiscono l’involucro, dai 
cappotti di origine naturale o sinte-
tica, ai teli e alle nastrature per la te-
nuta all’aria.
Impianti – la macroarea sui sistemi 
di generazione, i sistemi di distribu-
zione e sulla ventilazione meccanica 
controllata per progettare un edificio 
low carbon ma high-tech. 

Un pomeriggio di formazione 
teorica e pratica

Il CasaClima ExpoTour si svolgerà 
come sempre nell’arco di un pome-
riggio, dalle ore 14 alle 19, per un 
massimo di 200 partecipanti, con la 
seguente struttura:
Plenaria 14.00 – 16.30
La prima sessione di lavoro sarà come 
sempre interamente teorica e focaliz-
zata sulla qualità del sistema edificio/
impianti sia nelle nuove costruzioni 
sia nelle riqualificazioni con un’at-
tenzione mirata al benessere abitativo 
in particolar modo alla qualità dell’a-
ria e la comfort termoigrometrico.
Expo Break 16.30 – 17.00
Fra la prima e la seconda sessione ci 
sarà l’Expo Break, una pausa strategi-
ca di 30 minuti dove ogni progetti-
sta potrà incontrare al Tavolo di ogni 
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ricercatore olandese Jan Willem Van 
der Kuilen. Saranno infine affiancati 
da una delle migliori competenze al-
toatesine, che presenterà alcuni pro-
getti certificati CasaClima. 

Nuove tecnologie e sostenibilità

Mentre il BIM sta entrando sempre 
di più nel quotidiano della progetta-
zione, stampanti 3D riescono a rea-
lizzare costruzioni sempre più gran-
di, complesse e resistenti e macchine 
robotizzate riescono a svolgere com-
piti sempre più articolati, l’interroga-
tivo centrale è quello del ruolo della 
mente umana per utilizzare al me-
glio le nuove possibilità dello svilup-
po tecnologico e della digitalizzazio-
ne a servizio della sostenibilità. Sarà 
questo l’interrogativo del convegno 

Tre giorni di convegni internazio-
nali: si comincia con il legno

Dopo la buona esperienza del 2019 il 
congresso conferma il formato allar-
gato a tre giornate, dove la prima è 
dedicata al progetto europeo ARPAF 
Triple Wood, che ha come oggetto un 
materiale "vecchio" più in auge che 
mai: il legno. Il convegno del 22 gen-
naio tratta quindi le nuove sfide delle 
costruzioni in legno, dagli edifici che 
crescono in altezza al migliore sfrut-
tamento del potenziale sostenibile di 
un materiale naturale, rinnovabile e 
ben disponibile anche in Italia. Vi 
partecipano esperti internazionali del 
calibro del ticinese Andrea Bernasco-
ni, progettista di un edificio in legno 
alto 32 metri, del professore univer-
sitario sloveno Iztok Šušteršič e del 

Fine gennaio anche nel 2020 è Kli-
mahouse time. Dal 22 al 25 gen-

naio 2020 si incontreranno a Bolza-
no progettisti, esperti, aziende e tutti 
gli interessati al futuro dell’edilizia 
sostenibile. Sempre più la tutela del 
clima e l’attenzione alla qualità co-
struttiva diventano elementi portanti 
di un settore che si trova in un pro-
cesso di profonda trasformazione e 
riconfigurazione. Si tratta di un impe-
gno ormai dovuto, che unisce l’impe-
rativo di lasciare alle prossime gene-
razioni un pianeta vivibile e l’unica 
opportunità reale di sviluppo di un 
settore economico nonostante tutto 
ancora cruciale per tutto il sistema 
paese. Il congresso CasaClima cerca 
di interpretare i segni del tempo con 
relatori di alto livello e proposte di 
contenuti all’avanguardia.

Klimahouse 2020
Il congresso CasaClima

Klimahouse 2020
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lard, per chiudere, anche qui confer-
mando ormai la tradizione, con un ar-
chitetto locale non meno bravo. 

L’impegno di oggi  
è una promessa per domani

Per tornare alla tutela del clima Casa-
Clima è lieta di poter confermare la 
presenza per ben tre giorni del più co-
nosciuto climatologo del nostro pae-
se, con il quale si conferma un soda-
lizio sempre più radicato. In attesa di 
consegnare la targhetta CasaClima R 
alla sua residenza in Val di Susa, Luca 
Mercalli sarà presente all’inaugura-
zione, terrà una lezione sul clima al-
lo stand CasaClima e parteciperà in 
vari modi, con relazioni e interventi 
spontanei, al congresso. Con Mercalli 
si chiude il cerchio dell’impegno di 
CasaClima a coniugare la responsa-
bilità per la tutela del clima, l’utiliz-
zo di risorse ecocompatibili e duratu-
re e l’implementazione delle migliori 
innovazioni tecnologico in un siste-
ma unico per disegnare l’edilizia del 
presente e del futuro. In quest’ottica 
si inserisce anche l’iniziativa di Fie-
ra Bolzano e le aziende di trasporto, 
che a gran richiesta dovrebbe esse-
re replicata e forse allargata, di per-
mettere il raggiungimento gratuito 
dell’areale fieristico attraverso il tra-
sporto pubblico durante i giorni di 
Klimahouse.  

ta dal 2012 in Italia, Michael Green. 
In attesa di poter dare conferma della 
presenza di uno dei più conosciuti ar-
chitetti italiani e di un rappresentante 
dell’innovazione in architettura targa-
ta Paesi Bassi, CasaClima presenterà al 
pubblico italiano la sostenibilità senza 
compromessi del parigino Louis Pail-

di giovedì, 23 gennaio, introdot-
to dalle riflessioni del Direttore del 
Fraunhofer Institut Italia, Dominik 
Matt e del Direttore dell’Istituto per 
la progettazione computazionale e 
le costruzioni di Stoccarda, Achim 
Menges. Tra i progetti presentati più 
interessanti è da segnalare il famoso 
DFAB house, realizzato in Svizzera 
con tutti gli ausili tecnologici oggi 
immaginabili.

Architettura bella e funzionale

Come di buona consuetudine l’ulti-
mo giorno è dedicato ad alcune delle 
più entusiasmanti e innovative rea-
lizzazioni dell’architettura nazionale 
e mondiale. Creando un ponte con il 
primo giorno, si potranno ammirare 
alcuni tra i più significativi progetti 
del guru internazionale delle costru-
zioni in legno. Arriverà infatti dalla 
lontana Vancouver, per la prima vol-
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Italiano del
Forum
Legno

Giovedì – 14 Novembre • ore 19,45
Cena conviviale nel ristorante del “Du Lac et Du Parc Gran Resort”
È necessaria la prenotazione inviando una e-mail a area.legno@federlegnoarredo.it

Venerdì – 15 Novembre 
WKSH 1 “Opere in legno - Dialogo tra Ingegneria e Architettura”

A cura di Assolegno, EdilegnoArredo e Holzbau Forum • Sala “Congressi 1” 

9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00  Saluti istituzionali

Massimo Buccilli (Presidente EdilegnoArredo), Marco Vidoni (Presidente Assolegno)
10.15  Preview report case e edifici a struttura di legno e finiture 

Stefania Borghetti e Francesco Persichetti - Centro Studi di Federlegno Arredo Eventi Spa
10.45  Sviluppo architettonico dell’opera in legno - Case Study Oberholz Muntain Hut

Arch. Peter Pichler - Peter Pichler Architetture
11.45  Networking Break
12.00 Ingegneria e la gestione del cantiere dell’opera in legno - Case Study Oberholz Muntain Hut

Ing. Erich Gruber – Project Manager Oberholz Muntain Hut
13.00 Light lunch

1

15 Novembre 2019 • Riva del Garda
Centro Congressi • Du Lac et Du Parc Gran Resort

Con il supporto straordinario di

Con il supporto del progetto EU Partner tecnico - finanziario Media Partner

Architettura circolare e sostenibilità della filiera del legno

Con il patrocinio di

Sono stati richiesti Crediti Formativi Professionali (CFP) per Architetti , Ingegneri e Geometri

Il Primo Forum Italiano del Legno nasce dalla consapevolezza di fornire a tecnici, costruttori e a tutti 
gli attori della filiera una panoramica aggiornata e di alto profilo dei principali argomenti 
che caratterizzeranno il nostro settore nel breve periodo.
Un unico grande momento di aggregazione, organizzato dal Gruppo FederlegnoArredo, CasaClima e Habitech 
(Gestore Arca)  che si struttura in due diverse fasi. 
La mattina (dalle ore 9.30 alle 12.45) sono state organizzate quattro workshop che si terranno in parallelo; il 
pomeriggio a partire dalle 14.30, coinvolgendo relatori di importanza internazionale, è prevista un’unica sessione 
plenaria dal titolo “Architettura circolare e sostenibilità della filiera del legno ”.
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WKSH 2 “Sostenibilità: tra economia e legalità”

 A cura di Assoimballaggi, Assopannelli, Fedecomlegno e Rilegno • Sala “Rosa”

9.30  Registrazione dei partecipanti 
10.00  Saluti istituzionali
 Nicoletta Azzi (Presidente Assopannelli), Alessandro Calcaterra (Presidente Fedecomlegno), 
 Ezio Daniele (Presidente Assoimballaggi), Nicola Semeraro (Presidente Rilegno)
10.15  Filiera legno: recupero e riciclo del legno post consumo 
 Prof. Marika Arena – Politecnico di Milano
10.45  Sostenibilità economico/finanziaria della materia prima legno: il pioppo come case history
 Prof. Albino Maggio – Università degli studi di Napoli Federico II
11.45  Networking Break
12.00 Legalità del legno: stato dell’arte e prospettive future 
 Dott. Angelo Mariano – Conlegno – Consorzio Servizi Legno Sughero
 Prof. Davide Pettenella – Università di Padova
13.00 Light lunch

WKSH 3 “Valorizzare il legno come materiale da costruzione”

 A cura di CasaClima con il supporto del progetto EU Triple Wood • Sala “Glicine” 

9.30  Registrazione dei partecipanti 
10.00  Saluti istituzionali
 Ulrich Santa – Direttore CasaClima
10.15  I vantaggi dell’utilizzo del legno nelle costruzioni: resistenza al fuoco, comportamento    
 sismico, sostenibilità e comfort
 Peter Erlacher
11.45  Networking Break
12.00 Prefabbricazione ed ingegnerizzazione delle strutture in legno: garantire la qualità in    
 fase di progetto e di cantiere
 Peter Erlacher
13.00 Light lunch

WKSH 4 “Edilizia in legno: progettare per durare”

 A cura di Habitech (Gestore Arca) • Sala “Congressi 2” 

9.30  Registrazione dei partecipanti 
10.00  Saluti istituzionali
 Francesco Gasperi – Direttore Tecnico Habitech e Direttore Arca
10.15  Legno e Durabilità: un materiale a prova del nostro tempo
 Ing. Andrea Bernasconi – Scuola di Ingegneria di Yverdon (CH)
11.45  Networking Break
12.00 Legno e Durabilità: il punto di vista dell’architetto
 Arch. Manuel Benedikter
13.00 Light lunch

“Architettura circolare e sostenibilità della filiera del legno”

 A cura di FederlegnoArredo, CasaClima e Habitech (Gestore Arca) • Sala “Magnolia” 

14.30 Registrazione dei partecipanti 
14.45  Saluti istituzionali
 Emanuele Orsini - Pres. FederlegnoArredo, Marco Giglioli - Pres. Habitech, Ulrich Santa - Dir. CasaClima
15.00 La nuova PAC e le politiche comunitarie di supporto allo sviluppo di una industria del legno 
 sostenibile e che guarda al futuro
 On. Paolo De Castro*, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo
15.15 Una rivoluzione Verde per l’economia circolare
 Prof. Stefano Mancuso - Università di Firenze 
16.15 Networking Break
16.30  La finanza per la città circolare - Il ruolo del legno 
 Dott. Guido De Vecchi
 Direttore Generale - Intesa Sanpaolo Innovation Center
 Dott. Massimiliano Tellini 
 Global Head - Circular Economy - Intesa Sanpaolo Innovation Center
 Ellen Mac Arthur Foundation*
17.30 Ripensare al legno - Architettura e sostenibilità in un mercato internazionale
 Ing. Paolo Cresci - Sustainability and Building Services Team Leader - Arup 
18.30 Aperitivo e visita agli Sponsor

Forum

3

4

2

* Intervento da confermare
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gli attori della filiera una panoramica aggiornata e di alto profilo dei principali argomenti 
che caratterizzeranno il nostro settore nel breve periodo.
Un unico grande momento di aggregazione, organizzato dal Gruppo FederlegnoArredo, CasaClima e Habitech 
(Gestore Arca)  che si struttura in due diverse fasi. 
La mattina (dalle ore 9.30 alle 12.45) sono state organizzate quattro workshop che si terranno in parallelo; il 
pomeriggio a partire dalle 14.30, coinvolgendo relatori di importanza internazionale, è prevista un’unica sessione 
plenaria dal titolo “Architettura circolare e sostenibilità della filiera del legno ”.
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WKSH 2 “Sostenibilità: tra economia e legalità”

 A cura di Assoimballaggi, Assopannelli, Fedecomlegno e Rilegno • Sala “Rosa”

9.30  Registrazione dei partecipanti 
10.00  Saluti istituzionali
 Nicoletta Azzi (Presidente Assopannelli), Alessandro Calcaterra (Presidente Fedecomlegno), 
 Ezio Daniele (Presidente Assoimballaggi), Nicola Semeraro (Presidente Rilegno)
10.15  Filiera legno: recupero e riciclo del legno post consumo 
 Prof. Marika Arena – Politecnico di Milano
10.45  Sostenibilità economico/finanziaria della materia prima legno: il pioppo come case history
 Prof. Albino Maggio – Università degli studi di Napoli Federico II
11.45  Networking Break
12.00 Legalità del legno: stato dell’arte e prospettive future 
 Dott. Angelo Mariano – Conlegno – Consorzio Servizi Legno Sughero
 Prof. Davide Pettenella – Università di Padova
13.00 Light lunch

WKSH 3 “Valorizzare il legno come materiale da costruzione”

 A cura di CasaClima con il supporto del progetto EU Triple Wood • Sala “Glicine” 

9.30  Registrazione dei partecipanti 
10.00  Saluti istituzionali
 Ulrich Santa – Direttore CasaClima
10.15  I vantaggi dell’utilizzo del legno nelle costruzioni: resistenza al fuoco, comportamento    
 sismico, sostenibilità e comfort
 Peter Erlacher
11.45  Networking Break
12.00 Prefabbricazione ed ingegnerizzazione delle strutture in legno: garantire la qualità in    
 fase di progetto e di cantiere
 Peter Erlacher
13.00 Light lunch

WKSH 4 “Edilizia in legno: progettare per durare”

 A cura di Habitech (Gestore Arca) • Sala “Congressi 2” 

9.30  Registrazione dei partecipanti 
10.00  Saluti istituzionali
 Francesco Gasperi – Direttore Tecnico Habitech e Direttore Arca
10.15  Legno e Durabilità: un materiale a prova del nostro tempo
 Ing. Andrea Bernasconi – Scuola di Ingegneria di Yverdon (CH)
11.45  Networking Break
12.00 Legno e Durabilità: il punto di vista dell’architetto
 Arch. Manuel Benedikter
13.00 Light lunch

“Architettura circolare e sostenibilità della filiera del legno”

 A cura di FederlegnoArredo, CasaClima e Habitech (Gestore Arca) • Sala “Magnolia” 

14.30 Registrazione dei partecipanti 
14.45  Saluti istituzionali
 Emanuele Orsini - Pres. FederlegnoArredo, Marco Giglioli - Pres. Habitech, Ulrich Santa - Dir. CasaClima
15.00 La nuova PAC e le politiche comunitarie di supporto allo sviluppo di una industria del legno 
 sostenibile e che guarda al futuro
 On. Paolo De Castro*, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo
15.15 Una rivoluzione Verde per l’economia circolare
 Prof. Stefano Mancuso - Università di Firenze 
16.15 Networking Break
16.30  La finanza per la città circolare - Il ruolo del legno 
 Dott. Guido De Vecchi
 Direttore Generale - Intesa Sanpaolo Innovation Center
 Dott. Massimiliano Tellini 
 Global Head - Circular Economy - Intesa Sanpaolo Innovation Center
 Ellen Mac Arthur Foundation*
17.30 Ripensare al legno - Architettura e sostenibilità in un mercato internazionale
 Ing. Paolo Cresci - Sustainability and Building Services Team Leader - Arup 
18.30 Aperitivo e visita agli Sponsor

Forum

3

4
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* Intervento da confermare
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La programmazione dei corsi potrebbe subire delle variazioni

OTTOBRE 2019

10-11 Base per progettisti Torino

14-18 Consulente /Auditore  
per la sostenibilità

Bolzano

14-18 EGE - Esperto in Gestione  
dell’Energia

Bolzano

24-25 Base per artigiani Orbassano (TO)

25 Schermature per la protezio-
ne solare - Workshop

Bari

28-29 Base per progettisti Milano

NOVEMBRE 2019

04-08 Avanzato per progettisti Bolzano

04 Principi di progettazione  
dell’impermeabilizzazione

Rovereto (TN)

11 ProCasaClima base Bolzano

11-15 Avanzato per progettisti Bari

12 Workshop ProCasaClima  
avanzato

Bolzano

14-23 Avanzato per progettisti Torino

18-10 Avanzato per progettisti Padova

19 Workshop finestre per tetti -  
prestazioni e posa

Colognola ai 
Colli (VR)

21-22 Ponti termici avanzato Bolzano

25-26 Base per progettisti Rovereto (TN)

29 Blower Door Test Bolzano

DICEMBRE 2019 

02 Principi di progettazione  
dell’impermeabilizzazione

Bolzano

02 Risanamento con isolamento 
termico interno

Bari

09-10 Base per progettisti Bolzano

11 Progettare con la terra cruda - 
fondamenti

Bolzano

12-13 Impianti per edifici efficienti Bolzano

16-17 Base per artigiani Bologna

CORSI CASACLIMA
www.casaclima.info

Corsi Prov. BZ Corsi fuori Prov. BZ

CasaClima
O P E N 
STUDIO

Consulenza senza prenotazione
Ogni ultimo venerdì del mese

ore 9–12 

CasaClima Open Studio
A partire da ottobre è attiva una nuova iniziativa 
CasaClima. I consulenti energetici CasaClima aderenti 
aprono tutti gli ultimi venerdì del mese il proprio 
studio professionale per incontrare gratuitamente 
committenti interessati alle tematiche dell’edilizia 
sostenibile, della riqualificazione energetica e della 
tutela del clima. Tutti i dettagli si trovano sul sito 
dell’Agenzia CasaClima (www.casaclima.info).
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Prodotti Qualità CasaClima 
… per andare sul sicuro
Costruire oggi una CasaClima significa poter vivere in ambienti salubri  
e confortevoli, ma anche essere rispettosi e responsabili per il mondo  
di domani. La scelta di idonei materiali, tecnologie e sistemi impiantistici  
è a questo scopo fondamentale. 

Il ProdottoQualità CasaClima è il si-
gillo dell’Agenzia CasaClima con-

cesso da un ente pubblico e neutrale 
dalla parte del consumatore. Il label 
è accordato solo a quei prodotti edi-
li che rispondono a elevati criteri di 
qualità e che:
• forniscono una guida semplice ma 

dettagliata per l’uso e la manuten-
zione da consultare per ogni esi-
genza; 

• possiedono un manuale di posa per 
una corretta installazione.

La FinestraQualità CasaClima è un 
sigillo di qualità a cui il consumatore 

si può affidare senza dover più valuta-
re le caratteristiche tecniche del serra-
mento, perché è certo che il prodotto 
rispetta uno standard di qualità elevato 
ed è installato da posatori qualificati.

La PortaQualità CasaClima è il sigil-
lo conferito alla porta a cui è affida-
ta la prima impressione e che sotto-
linea già all’entrata il carattere della 
casa. Oltre a questo una porta deve 
però anche garantire elevate presta-
zioni tecniche in termini di sicurez-
za, di efficienza energetica, di prote-
zione dalle intemperie e dal rumore 

I sigilli di Qualità CasaClima

e avere una buona tenuta all’aria.  
La VentilazioneQualità CasaClima. 
I sistemi di ventilazione meccanica 
controllata (VMC) assicurano stabili 
livelli di comfort e sicurezza all’in-
terno del nostro ambiente di vita, 
indipendentemente dalle abitudini 
dell’utente. L’aria fresca è immessa 
filtrata da polveri e pollini, l’umidità 
in eccesso e l’aria viziata sono espul-
se all’esterno assieme alle sostanze 
inquinanti. I sistemi certificati sono 
inoltre in grado di proteggerere dai 
rumori esterni e dal possibile ingres-
so di insetti.  

Prodotto Qualità



70 CasaClimaDueGradi

Produttore Prov. Denominazione 
Commerciale

Materiale Codice Tipo Classe 
Qualità

Partner 
CasaClima

Agostini Group VE 502P
503P

Al
Al

01.1 0077
01.1 0078

F, PF
F, PF

GOLD
A

Alpilegno TN Comfort 80 Legno 01.0 0057 F A
ALsistem CO Planet 72 plus AI 01.0 0095 F B
Bussi FC Bussi A - Visa 92 Luce

Bussi Gold + Variante Z-Profil
Legno
Legno

01.1 0079
01.1 0080

F, PF
F, PF

A
GOLD

  ✔

Caretta Serramenti VI Contempora 100 Legno-Al 01.0 0086 F A   ✔

Carollo Serramenti TV GREEN 104 ALU Al 01.0 0062 F GOLD
Cobola Falegnameria CN S 100 E Legno 01.0 0049 F GOLD   ✔

Dear RM Perfecta Legno
Legno 

01.0 0085
01.1 0085

F
PF

GOLD
GOLD

Dieffelegno MN CLIMA 92 Legno 01.0 0032 F A
Diquigiovanni VI DQG 70 EVO PVC 01.0 0053 F A   ✔

D&V VR URANO PVC 01.0 0070 F GOLD
ERCO CO Eco Clima 88 PVC 01.0 0018 F GOLD   ✔

Essepi TN VENTURA EVO9 Legno 01.0 0024 F GOLD   ✔

Falegnameria Bomè TN LINEA FUTURA 95
MAGICA 

Legno 
Legno

01.0 0045 
01.0 0071

F, PF 
F, PF

A 
GOLD

  ✔

Falegnameria Conte AT Clima 92 800/900/2000/2100 Legno 01.1 0043 F, PF A
Falegnameria 
La Bergamasca

BG HABITAT 68  
HABITAT 80

Legno  
Legno

01.1 0036  
01.1 0037

F, PF  
F, PF

B  
A

Falegnameria Parisi TN Linea Franca+  
Linea LIVE92

Legno  
Legno

01.1 0041  
01.1 0042

F, PF  
F, PF

A  
A

Fanzola Marco &  
Giancarlo 

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

Legno  
Legno 
Legno  
Legno  
Legno

01.1 0051  
01.2 0051  
01.1 0052  
01.1 0069  
01.2 0069

F, PF  
AS  
F, PF  
F, PF  
AS

GOLD  
GOLD 
GOLD  
GOLD  
GOLD

  ✔

Fines3 BS Strongline 92 Legno 01.1 0074 F, PF A
FINSTRAL BZ FIN-Project Nova-line  

Top 90 Nova-line 
Al  
PVC 

01.0 0068 
01.0 0066

F  
F 

A  
GOLD 

  ✔

Fossati Serramenti PC Climatek PVC 01.0 0096 F, PF A
Geal FI HP SYSTEM 820 Al 01.0 0093 F B

ISAM BS Forum Optimus Legno 01.0 0084 F A   ✔

Isolcasa RN KlimatiCO2 classic/moderno PVC 01.1 0072 F, PF A 
Internorm Italia TN KF 410 - home soft, home pur, ambiente PVC 01.0 0073 F A   ✔

LOBASCIO SERRAMENTI BA LINEA 80
LINEA 80 KLIMA

legno
legno

01.0 0014
01.0 0015

F
F

B  
A

Metra BS NC90STH HSE Al 01.0 0048 F GOLD

OKNOPLAST Winergetic Premium 
Winergetic Premium Passive

PVC 
PVC

01.0 0058 
01.0 0059

F 
F

A 
GOLD

  ✔

  

Pavanello RO Synthesi Legno-AI 01.0 0094 F A
Pozzobon Serramenti TV Energy Saving Legno 01.0 0056 F GOLD   ✔

QR LEGNO BG NATURA 78 Legno 01.0 0046 F A

SIMAR PZ Klimalux Gold PVC 01.0 0075 F GOLD   

SMP LC ALUGOLD Al 01.0 0076 F, PF GOLD   ✔

ISAM BS Forum Optimus Legno 01.0 0084 F A   ✔

STARPUR SA SW80TT Al-legno 01.0 0038 F B
Südtirol Fenster BZ Primus 92 Legno 01.0 0067 F A   ✔

System AV STRATEK 80 PLUS
ISIK Ae (emotion)
ISIK Se

Legno-Al
Legno-Al
Legno-Al

01.1 0081
01.1 0082
01.1 0083

F, PF
F, PF
F, PF

A
A
B

  

TipTop Fenster BZ Topline 72, Belle Arti 
Alutop72, Alutop Plus 72 
Topline 80, Topline Design 80

Legno
Legno-Al
Legno

01.0 0087
01.0 0088
01.0 0089

F, PF
F, PF
F, PF

A
A
A

  ✔  

Finestra Qualità CasaClima 

Prodotto Qualità
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Produttore Prov. Denominazione 
Commerciale

Materiale Codice Tipo Classe 
Qualità

Partner 
CasaClima

Alutop 80, Alutop Design 80 
Climatop 95, Climatop Design 95 
Aluclima 95, Aluclima Design 95

Legno-Al
Legno
Legno-Al

01.0 0090
01.0 0091
01.0 0092

F, PF
F, PF
F, PF

A
Gold
Gold

VALENTINI Serramenti TN Variant Legno 01.0 0063 F A
WOLF FENSTER BZ holz 88  

holz/alu 101  
holz/alu 114

Legno  
Legno-Al 
Legno-Al

01.0 0001  
01.0 0002 
01.0 0003

F  
F  
F

GOLD  
GOLD  
GOLD

  ✔

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

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

VMC Qualità CasaClima
Produttore Rivenditore Denominazione 

Commerciale
Codice Tipo Partner  

CasaClima
Aldes Aldes InspirAir Home SC200 04.1 0006 canalizzato   ✔

Alpac Alpac Plus 100 04.2 0003 non canalizzato   ✔

Alpac Alpac Flow Compact 04.2 0004 non canalizzato   ✔

Alpac Climapac Plus 100 04.2 0005 non canalizzato   ✔

Alpac Climapac Flow Compact, Arias, Aliante 04.2 0006 non canalizzato   ✔

Fränkische Fränkische profi-air 250 touch 04.1 0005 canalizzato   ✔

Helty Helty Flow 100, Flow 100 Pure 04.2 0007 non canalizzato   ✔

Helty Helty Flow 40 Pure, Easy, Plus, Elite 04.2 0008 non canalizzato   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FR 201 4.1 009 canalizzato   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FR 251 4.1 010 canalizzato   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FR 301 4.1 011 canalizzato   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FR 251 4.1 012 canalizzato   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FR 351 4.1 013 canalizzato   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FR 451 4.1 014 canalizzato   ✔

Meltem Isodomus WRG SK 4.2 009 non canalizzato   ✔

Meltem Isodomus WRG II P 4.2 010 non canalizzato   ✔

Meltem Isodomus WRG SK 4.2 011 non canalizzato   ✔

Nilan EXRG Srl. Compact P-VP18 04.1 0002 canalizzato   ✔

Nilan EXRG Srl. Comfort CT 150 04.1 0003 canalizzato   ✔

Nilan EXRG Srl. Comfort CT 300 04.1 0004 canalizzato   ✔

Nilan EXRG Srl. Combi 302 Top 04.1 0008 canalizzato   ✔

Telema MyDatec Smart RT-200 04.1 0001 canalizzato   ✔

Thesan Thesan AirCare ES 04.2 0001 non canalizzato
Straudi PosaClima PosaClima PureAir 04.2 0002 non canalizzato   ✔

Prodotto Qualità

Porta Qualità CasaClima
Produttore Prov. Denominazione  

commerciale
Tipologia /
Materiale

Codice Classe  
Qualità

Partner  
CasaClima

Dierre AT Synergy-Out Green 1 
Synergy-Out Green 2

Porta blindata 02.0 0006 A   ✔

Gasperotti TN Klima A.70
Klima Gold.70

Porta blindata 02.0 0004 A   ✔

  

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

Porta in legno 02.0 0001  
02.0 0002  
02.0 0005

A  
A  
A

  ✔
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Partner CasaClima

Partner Istituzionali



KlimaFactory – Usare l’energia in modo efficiente

Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima
Via A. Volta 13A - 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 062140
www.agenziacasaclima.it | klimafactory@agenziacasaclima.it

L’audit KlimaFactory evidenzia il potenziale di risparmio energetico  
e indica all’impresa le misure di miglioramento da intraprendere. 

Ridurre i costi energetici
Rafforzare la competitività 
Tutelare il clima 
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approfondimento 
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Schwörer
Haus®

www.schwoerer.it

Qui mi sento a casa.
Materie prime e ecologiche, materiali testati, ventilazione
meccanica controllata, elevato confort abitativo, sicurezza
e serenità. Il concetto di vita è soggettivo come lo sono le
esigenze per la propria casa e le aspettative nei confronti
di un’abitazione sana. Vi offriamo la vostra casa „Made in
Germany“, come unico fornitore, di massima qualità e con 
l’esperienza di più di 65 anni e delle oltre 41.000 case
costruite. Condizioni di pagamento uniche: 10% come
acconto e 90% dopo la costruzione e collaudo della casa.

I vostri contatti in Italia: Michael Leonardi, Cell. 3468894649

SENTIRSI A
PROPRIO AGIO.
SENTIRSI SICURI.
IN UN AMBIENTE SANO.
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