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Noi di KAMPA costruiamo case per il futuro, per famiglie, coppie, 
single – per persone che vogliono bene al nostro pianeta, apprez-
zano il Design, ricercano la qualità nel tempo. Persone che danno 
un significato alla parola sostenibilità ambientale. Le case KAMPA 
hanno una qualità che origina da oltre 120 anni di esperienza, cer-
tificazioni italiane ed internazionali ai massimi livelli. La tecnologia 
utilizzata è quanto di meglio possa offrire il mercato, abbinata alla 
nostra materia prima principale: il Legno. Il comfort raggiunto nelle 
abitazioni KAMPA è la cosa che più vi sorprenderà.

Da noi trovate le risposte che cercate.

Casa a 360° by KAMPA!
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casa

Il tuo 
futuro

CASAZERO – LE CASE 
IN LEGNO DI QUALITÀ 
PENSANDO AL 
MONDO CHE VERRÀ.
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Editoriale

I nostri boschi sono dei veri e propri “multitalenti”. Sono 
i polmoni verdi del pianeta che ci forniscono l’ossigeno necessa-
rio per respirare. Hanno la capacità di depurare l’aria e di imma-
gazzinare grandi quantità di CO2. Costituiscono una fonte rinno-
vabile per produrre materiali da costruzione ed energia. Inoltre, 
le foreste fungono da habitat per le più svariate forme di vita e 
per l’uomo rappresentano uno straordinario luogo di ricongiun-
gimento con la propria essenza.

Forse non è un caso se il principio della sostenibilità venne for-
mulato per la prima volta da Hans Carl von Carlowitz nel 1713 
nella sua opera sulla gestione forestale. All’epoca il legno era il 
materiale da costruzione per eccellenza nonché l’unico combu-
stibile a disposizione, due aspetti ancora oggi fondamentali nella 
concezione di un’edilizia sostenibile. 

Nell’ultimo secolo, con l’avvento del calcestruzzo armato e di altri 
materiali, l’uso del legno in edilizia ha purtroppo perso di impor-
tanza, ma i pregi di questo materiale tradizionale sono oggi più 
attuali che mai. Il settore delle costruzioni è infatti il più grande 
consumatore di energia e materie prime al mondo ed è anche il 
maggiore produttore di rifiuti e di emissioni di gas serra. Costrui-
re con il legno è una delle misure più economiche ed efficaci per 
ridurre le emissioni di CO2. Come risorsa rinno-
vabile e localmente disponibile, l’utilizzo del le-
gno rappresenta un’alternativa rispettosa dell’am-
biente e del clima ed è in grado di promuovere 
l’economia regionale e uno sviluppo sostenibile.

Rendere visibile e tangibile l’enorme potenziale delle costruzioni 
in legno è l’obiettivo del progetto “Triple Wood”, esposto al Kli-
mahouse 2020 e realizzato nell’ambito della strategia macroregio-
nale per l’arco alpino EUSALP. Anche il congresso CasaClima 2020 
partirà da questo materiale antico e moderno allo stesso tempo, 
per illustrarne le qualità ed evidenziare la capacitá della filiera  di 
innovare e di reinterpretare un materiale tradizionale per impie-
garlo in progetti contemporanei e all'avanguardia.

Per approfittare delle sue peculiari qualità è però indispensabile 
disporre del necessario know-how sull’uso del legno come mate-
riale da costruzione. In questo numero approfondiremo diversi 
temi, dalla durabilità degli elementi che richiedono maggiore at-
tenzione progettuale ed esecutiva, all'isolamento  acustico nelle 
strutture in legno fino ad arrivare alle pavimentazioni in parquet 
abbinate ad un sistema radiante a pavimento.

Incrementare l’uso del legno nelle costruzioni può avere un im-
portante impatto economico, ecologico e anche sociale. Sperando 
che questo numero sia una fonte di ispirazione e uno strumen-
to efficace per creare maggiore consapevolezza sull’uso corretto e 
sostenibile del legno, vi auguro una buona lettura!

Il legno, un materiale fra 
tradizione e innovazione.

Dr. Ing. Ulrich Santa
Direttore Generale Agenzia CasaClima



CasaClima in vetrina

Dietrichhof
CasaClima A Nature
Ubicazione Velturno (BZ)
Progettazione Arch. Margareta Schwarz
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Numeri

Case ed edifici in legno

Il 7%  delle
nuove abitazioni italiane 

Distribuzione territoriale  
dei produttori di case in legno:

Distribuzione territoriale  
delle abitazioni

11%
Emilia-Romagna

22%
Lombardia

23%
Lombardia

15%
Veneto

19%
Veneto

Fonte:  Rapporto Case ed Edificio in legno – FederlegnoArredo 
ll Rapporto è relativo agli anni 2016-2017 ed è basato sull’elaborazione  
dei dati forniti da 239 aziende, ovvero i principali player del settore.

Produzione di edifici in legno in Europa 
(capacità produttiva e volumi di mercato)

 Germania  Regno Unito  Svezia  Italia

Valore settore  
case ed edifici in legno

1,3mrd3.224
di cui il 90% 
destinato al residenziale 

edifici stimati  
in Italia

12%
Trentino Alto-Adige

24%
Trentino Alto-Adige

1 2 3 4
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RÖFIX Renopor®

Nessuna Chance per muffa e umidità!



10 CasaClimaDueGradi

stiche delle strutture in legno che, 
come tutte le strutture leggere, mo-
strano criticità nell’isolamento acu-
stico alle basse frequenze.
Fino a pochi anni fa era difficile tro-
vare soluzioni per l’abbattimento 
acustico appositamente studiate per 
le strutture in legno e in Cross Lami-
nated Timber (CLT). 
Le strutture in legno, come tutte le 
costruzioni leggere, non hanno ele-
vate prestazioni acustiche alle basse 
frequenze, in particolare per quanto 
riguarda i suoni impattivi e la trasmis-

Nell’ultimo decennio, si è registra-
to un forte aumento degli edifi-

ci in legno. 
L’elevato livello di sviluppo tecno-
logico raggiunto ha permesso l’in-
cremento delle soluzioni possibili, 
sia per la scelta dei sistemi di con-
nessione che per la definizione delle 
prestazioni termiche, rendendo il si-
stema adatto alla realizzazione sia di 
costruzioni di piccole dimensioni che 
di edifici multipiano. 
Solo recentemente si sono invece ini-
ziate ad investigare le proprietà acu-

Attualità

Acustica nelle strutture in legno
Lavorando sull’isolamento acustico strutturale e curando la progettazione  
delle soluzioni costruttive, si possono raggiungere elevate performance 
acustiche anche negli edifici in legno
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ed è importante per il progettista acu-
stico poterne stimare correttamente 
l’entità, in quanto la legislazione vi-
gente richiede il rispetto dei requisi-
ti acustici passivi misurati in opera.
Le norme EN ISO 12354 propongono 
anche un metodo semplificato. 
Secondo il metodo semplificato per 
calcolare la prestazione acustica di 
una partizione, trascurando la pre-
senza di piccoli elementi tecnici e per-
corsi di trasmissione aerea, il potere 
fonoisolamente apparente R’w può es-
sere calcolato come somma logarit-
mica della componente della trasmis-
sione diretta RDd,w e dellatrasmissione 
laterale Rij,w.
La trasmissione laterale dipende dalle 
caratteristiche delle pareti adiacenti 
(Ri e Rj), dal beneficio dato dai rive-
stimenti (ΔRij), dal tipo di accoppia-
mento strutturale degli elementi (Kij) 
e dalla geometria del giunto (S, l0, lij)
Per le pareti in legno, il parametro 
più critico da stimare è l’indice di ri-

Si ricorda che le misure di isolamen-
to, a parità di strutture di separazio-
ne, producono risultati significativa-
mente diversi se effettuate in situ o 
in laboratorio. Questo è dovuto prin-
cipalmente a due fattori:
• in laboratorio è possibile verifica-

re più facilmente la qualità dell’in-
stallazione;

• le misurazioni effettuate in situ ri-
sentono del contributo della tra-
smissione laterale e di eventua-
li percorsi di trasmissione aerea. 
La parete di separazione trasmette 
le vibrazioni anche alle pareti adia-
centi, che a loro volta trasmettono 
energia nell’ambiente ricevente.

Tutti questi contributi laterali si som-
mano alla trasmissione diretta e re-
stituiscono un valore di isolamento 
più basso rispetto a quello misurato 
in laboratorio.
Il contributo della trasmissione late-
rale può essere piuttosto significativo 

sione della vibrazione attraverso gli 
elementi che compongono la strut-
tura. 
Per questo le strutture in legno devo-
no essere analizzate con un approccio 
progettuale diverso rispetto alle strut-
ture tradizionali: la propagazione del-
le vibrazioni deve essere interrotta a 
livello strutturale per poter avere una 
riduzione della trasmissione del ru-
more.
Anche nelle strutture in legno pos-
sono essere raggiunte ottime presta-
zioni acustiche, ma elevati standard 
richiedono sempre attenzione a tutti 
gli aspetti della progettazione tra cui: 
la scelta dei materiali: qualora le esi-
genze di progetto lo permettano, è 
preferibile scegliere una stratigrafia 
che sia già stata testata in laboratorio, 
in quanto assicura un calcolo previ-
sionale molto più accurato e preci-
so. Si deve tenere presente che gene-
ralmente controplaccaggi e materiali 
elastici aiutano a migliorare la presta-
zione della stratigrafia;
la riduzione delle trasmissioni late-
rali: è necessario mantenere separa-
ti gli elementi strutturali con profili 
resilienti opportunamente calcolati, 
per evitare la propagazione delle vi-
brazioni e quindi del rumore attra-
verso la struttura;
la cura del dettaglio: è importante ga-
rantire una corretta tenuta all’aria per 
preservare l’isolamento rispetto al ru-
more aereo. L’aria è uno dei princi-
pali mezzi di propagazione dell’onda 
sonora, per cui si deve evitare la tra-
smissione aerea attraverso le fessure. Trasmissione diretta Trasmissione laterale
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la presenza di tagli antiritiro nell’a-
nima. Sono stati testati differenti tipi 
di viti e connettori, così come diver-
se strisce resilienti nel giunto pare-
te-solaio. 
Lo studio ha permesso di misurare 
le prestazioni di 54 differenti tipo-
logie di giunti a L, a T e a croce, sia 
per collegamento parete-parete che 
parete-solaio. 
I risultati, molto interessanti e di-
mostrano che la trasmissione delle 
vibrazioni cambia in funzione del 
tipo di fissaggio e di come si realiz-
za il giunto.
Ad esempio, applicare il principio di 
desolidarizzazione e quindi separare 
gli elementi a contatto interponen-
do un profilo resiliente aumenta l’in-
dice di riduzione delle vibrazioni e 
quindi il comfort acustico.
Anche il tipo di fissaggio influenza la 
prestazione acustica del giunto. Le viti 
da carpenteria a filetto parziale chiu-
dono maggiormente il giunto e por-
tano i pannelli a stretto contatto, fa-
vorendo la propagazione del rumore. 
Le viti strutturali invece forniscono 
una maggiore attenuazione proprio 
perché non stringono meno il giunto. 
Gli accelerometri sono stati fissati ai 
pannelli mediante magneti. Gli oc-
chielli sono stati avvitati ai pannel-
li con viti la cui lunghezza dipende 
dallo spessore del pannello, in mo-
do da raggiungere sempre lo strato 
interno del CLT. 

duzione delle vibrazioni Kij perché ci 
sono ancora pochi dati sperimentali 
disponibili. 
Rothoblaas in collaborazione con 
l’Università di Bologna, ha effettua-
to una serie di misure per determinare 
il valore del coefficiente Kij su giunti 
tipo di edifici CLT.
Le rilevazioni sono state realizzate su 
campioni costruiti presso lo stabili-
mento dell’azienda, seguendo le in-
dicazioni delle norme serie UNI EN 
ISO 10848.

Calcolo del potere fonoisolante Rij relativo al generico percorso i-j

La procedura di misura, in estre-
ma sintesi, consiste nell’eccitare le 
strutture con shaker elettrodinami-
co e nel rilevare, mediante accelero-
metri, le risposte delle partizioni sui 
due lati del giunto. Nella campagna 
di misure sono stati testati giunti a 
L, T, e X. I pannelli in CLT sono sta-
ti forniti da sette diversi produttori: 
i differenti processi di produzione li 
distinguono, ad esempio, per il nu-
mero e lo spessore delle tavole, per 
l'incollaggio laterale delle lamelle e 
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Durante le misure sono state mo-
nitorate temperatura e umidità 
dell’ambiente: la temperatura me-
dia si è mantenuta tra i 14 e i 15 °C 
mentre l’umidità relativa tra il 40% 
e il 50%. 

L’umidità dei pannelli era costante-
mente attorno al 9%.
I pannelli verticali di spessore 100 
mm (3 o 5 strati) sono stati forni-
ti rispettivamente con dimensioni 
2,3x3,5 m e 2,3x4 m.

Come partizione orizzontale (3,5x4 
m) è stato usato un pannello da 160 
mm (5 strati) diviso in due pezzi.
I profili resilienti sono strati di se-
parazione elastici fra elementi rigi-
di la cui caratteristica principale è 

• Rumorositá da LpA,10m2 = 8,4 dB(A)
• Isolamento acustico Dn,e,w fino a 70 dB 
• Grado di messa a disposizione del
 calore fino al 94 %
• Scambiatore entalpico opzionale
• Soluzione per locali singoli o più locali
• Varianti di montaggio: sopra intonaco,
 sotto intonaco, integrato nella parete U2

• Per condomini e case unifamiliari, 
 case di riposo e uffici

Ventilazione decentralizzata
con recupero di calore

SENTITE 
CHE
SILENZIO?

Richiedete adesso le informazioni:

www.isodomus.com
info@isodomus.com
Lahnbach 5
I-39030 Gais I Tel.: +39 0474 / 505008

Distributore esclusivo per l‘Italia

LA NUOVA UNITÀ
DI VENTILAZIONE

COMFORT
M-WRG-II

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

kühl gemäßigtes Klima
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Si consiglia di partire sempre dalla fre-
quenza di progetto e dai carichi in gio-
co per poter ottimizzare il materiale 
in funzione delle condizioni reali.   

Ing. Paola Brugnara

È necessario ragionare sulle condizio-
ni d’esercizio e non sulle condizioni di 
stato limite ultimo perché si deve isola-
re acusticamente l’edificio in condizio-
ni di carico quotidiane e non duran-
te un evento con carico eccezionale.

quella di non permettere la trasmis-
sione delle vibrazioni nella struttura 
dell’edificio (per esempio urti o ru-
more da calpestio) sulle partizioni 
dello stesso.
Lavorare in questo livello della strut-
tura significa poter risolvere il pro-
blema alla radice, permettendo mag-
giore flessibilità e tolleranza nelle fasi 
di lavorazione e modifica degli stra-
ti successivi, quali pacchetti di iso-
lamento termico e acustico o rive-
stimenti e controplaccaggi di vario 
genere.
Il tipo di materiale da utilizzare di-
pende dal carico della struttura so-
prastante.
I prodotti infatti devono essere cari-
cati correttamente per riuscire ad iso-
lare le frequenze medio basse delle vi-
brazioni trasmesse per via strutturale.
Per eseguire la corretta valutazione 
del prodotto, si consiglia di somma-
re al valore di carico permanente  
il 50% del carico accidentale. 
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• Acqua liquida, il movimento dell’ac-
qua sotto l’azione della gravità o 
della differenza di pressione tra am-
bienti diversi; 

• Capillarità, il movimento dell’ac-
qua liquida all’interno dei capillari 
presenti nei materiali porosi;

• Movimento d’aria, il movimento 
per convezione del vapor d’acqua 
all’interno dei materiali da costru-
zione;

• Diffusione, il movimento del va-
por d’acqua causato da una dif-
ferenza di pressione tra ambienti 
confinanti. 

Il principio delle “4 Ds”, che inte-
grando i concetti base anche della 

DIN 68800 potremmo trasformare 
nelle 4+1 Ds, si basa su di un modello 
sviluppato in Canada (Canadian Wo-
od Council), che definisce 4+1 regole 
da applicare secondo la loro priorità 
di importanza dall’alto verso il bas-
so, per difendere le strutture in legno 
dal rischio di infiltrazione d’acqua:
• deflection, in senso letterale “devia-

zione”;
• distance (separation); distanza del 

piano di scorrimento dell’acqua 
esterna dal punto di appoggio del-
la struttura in legno;

• drainage, “drenaggio”; 
• drying “possibilità di asciugare”; 
• durable materials “materiali dure-

voli”.

Il tema della durabilità delle costruzio-
ni in legno è sicuramente uno degli 

aspetti più importanti da affrontare e 
risolvere con competenza già nella fa-
se progettuale. Le costruzioni in legno 
hanno innumerevoli pregi, ma hanno 
il rischio della permanenza dell’acqua 
in presenza di ossigeno che facilita lo 
sviluppo di organismi che si nutrono 
del legno (xilofagi). Di conseguenza un 
errore nella progettazione e nell’esecu-
zione dell’attacco a terra può ridurre 
sensibilmente le prestazioni dell’inte-
ro edificio.

I meccanismi di trasporto dell’umidi-
tà all’interno dell’edificio si possono 
riassumere in:

Attualità

Per assicurare agli edifici in legno una elevata durabilità l’attacco a terra,  
il nodo del serramento e la protezione della facciata sono gli elementi  
che richiedono maggiore attenzione progettuale ed esecutiva

Il legno è per sempre
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“Drying” 

Il processo di “Drying” avviene at-
traverso i movimenti d’aria che al-
lontanano dalla struttura di legno il 
vapor d’acqua. Diventa fondamenta-
le pertanto la scelta dei materiali che 
vanno a costituire la parete, si deve 
valutare la corretta migrazione del va-
pore d’acqua e al relativo rischio di 
condensa interstiziale. 

“Durable materials” 

Se l’umidità del materiale non può es-
sere tenuta sotto controllo attraverso 
l’applicazione dei primi quattro prin-
cipi, si deve ottenere la protezione del 
legno dall’acqua utilizzando materia-
li durevoli. L’uso di particolari spe-
cie legnose in punti specifici dell’e-
dificio può supplire alla mancanza 
di un adeguato progetto dei dettagli 
costruttivi.

Di seguito si riportano i casi in rife-
rimento alla normativa tedesca DIN 
68800 di uno dei maggiori punti cri-
tici: il collegamento della struttura in 
legno con la fondazione in cemento 
armato. Il collegamento a terra costi-
tuisce un punto molto critico perché 
deve, allo stesso tempo, ridurre l’ef-
fetto del ponte termico e garantire la 
durabilità del sistema costruttivo. Nel 
primo caso, si procede con la verifica 
agli elementi finiti del nodo dell’at-
tacco a terra, al fine di controllare la 
temperatura superficiale interna e con-
trastare la formazione di condensa e 
muffe, progettando le stratigrafie e le 
sequenze di posa. Nel secondo caso, 
occorre evitare il contatto diretto tra 
l’acqua e la struttura in legno, alzan-
do la quota di imposta della parete in 
legno rispetto al piano di campagna 
esterno. Le relazioni dimensionali tra 
le varie quote sono specificate nelle 
immagini delle pagine seguenti, se-
condo la normativa di riferimento te-
desca DIN 68800-2:2012, Holzschutz -  
Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahm-

“Distance (separation)”

Il principio di “Distance” impone una 
distanza minima del piano di scorri-
mento dell’acqua esterna dal punto 
di appoggio della struttura in legno, 
argomento che sarà approfondito 
nella parte di spiegazione della nor-
na DIN 68800.

“Drainage” 

Il “Drenaggio” riguarda tutte quelle 
iniziative progettuali che facilitano la 
fuoriuscita dell’acqua o dell’umidità 
verso l’esterno che incidentalmente 
hanno caricato la struttura.

“Deflection”

Il principio più importante è la “De-
viazione”. Essa implica una progetta-
zione architettonica che deve cercare 
di contenere e minimizzare il carico 
di umidità verso la struttura in legno. 
In presenza di venti dominanti, ad 
esempio, é importante prevedere la 
protezione delle facciate, ad es. con 
sporti di gronda oppure scossaline 
metalliche che, poste all’estrados-
so della struttura, allontano l’acqua, 
proteggono le testate, ecc. Rientrano 
in questa categoria anche le soluzioni 
a terra atte ad evitare il contatto tra 
acqua piovana e legno.

DRYING

DURABLE MATERIALS

DRAINAGE

DISTANCE 
SEPARATION

DEFLECTION
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en im Hochbau. La norma descrive alcu-
ni concetti fondamentali. Si deve im-
permeabilizzare con un elemento di 
tenuta, tutta la struttura di fondazione, 
per proteggere gli elementi strutturali 
in legno dall’umidità di risalita. Si de-
ve porre attenzione al drenaggio peri-
metrale di fondazione, che va stabilito 
in fase di progettazione per garantire 
un ulteriore livello di protezione alla 
struttura dell’edificio. Il materiale di fi-
nitura del piano esterno può essere co-
stituito da materiale drenante (ghiaia), 
da materiale non drenante (pavimen-
tazione), che deve però avere una pen-
denza minima del 2% così da permet-
tere all’acqua di scivolare via, oppure 
da una griglia orizzontale calpestabile, 
ma che deve in ogni caso prevedere 
uno spazio sottostante di ventilazione 
e scolo dell’acqua piovana.

Il primo caso (DIN 68800, p.37) (Figu-
ra 1) riporta una struttura portante in 
legno (1) che può essere in xlam, a te-
laio, ecc., protetta da un sistema com-
posito di isolamento termico idoneo 
dall’esterno (2). In questo caso la fon-
dazione in calcestruzzo (4) viene pro-
tetta da uno strato di tenuta secondo 
la DIN 18195-4 (3) e da uno strato di 
isolante per zoccolatura con finitura 
protettiva (5) per evitare il contatto 
con l’acqua piovana o il ristagno sul 
lato esterno. Si evidenzia che tra il li-
vello del terreno esterno (6) e il bordo 
inferiore della soglia nello stato finale 
(7) devono intercorrere almeno 15 cm.

Il secondo caso (DIN 68800, p.38) (Fi-
gura 2) esamina una facciata ventilata 
(2) come elemento di protezione del 
sistema strutturale in legno (1). In que-
sto caso lo spessore dello strato di iso-
lante per zoccolatura (5) a protezione 
della piastra di fondazione in c.a. (4) è 
ridotto nel suo spessore. Si evidenzia 
inoltre che la platea di fondazione è 
impermeabilizzata con uno strato di 
tenuta secondo la DIN 18195-4 (3).  A 
differenza del dettaglio precedente è 
presente uno strato di ghiaia (8) che 

favorisce il drenaggio dell'acqua, che 
deve estendersi per una larghezza mini-
ma di 30 cm. La quota di dislivello tra il 

piano di calpestio esterno (6) e la quota 
di attacco del telaio (7) anche in que-
sto caso deve essere di almeno 15 cm.
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un isolante per zoccolatura con fini-
tura protettiva (5). In questo caso il 
piano di calpestio esterno è costitui-
to da un letto di ghiaia di almeno 30 
cm di estensione (8), utilizzato per 
evitare il rimbalzo diretto degli spruz-
zi d’acqua e per favorire il drenaggio. 
A differenza dei due casi precedenti, 
in cui la quota tra il bordo superiore 
del terreno (6) e  la quota di attacco 
del telaio (7) era di 15 cm, in questo 
caso grazie al materiale drenante la 
quota si riduce a 5 cm. Inoltre il bor-
do superiore dell’elemento di sigilla-
tura nello stato finale (9) deve elevarsi 
minimo 15 cm dal livello del suolo 
esterno (6).

Il quarto caso (DIN 68800, p.40) (Figura 
4) presenta anch’esso, come i preceden-
ti, un sistema per la protezione dello 
zoccolo perimetrale della struttura in 
legno (1) rappresentato dallo strato di 
isolamento termico idoneo (2), lo strato 
di tenuta secondo la DIN 18195-4 (3), 
la fondazione in c.a. (4) e l'isolante per 
zoccolatura con finitura protettiva (5). 
A differenza dei precedenti, in questo 
dettaglio si ipotizza una superficie di 
un marciapiede (8), di una terrazza o 
di un balcone, che riesce a far scivolare 
via l’acqua grazie a una pendenza mini-
ma pari al 2%. La quota di rispetto tra 
il bordo superiore esterno del marcia-
piede (6) e il bordo inferiore della so-
glia nello stato finale (7) deve essere in 
questo caso di almeno 5 cm, mentre il 
bordo superiore della sigillatura nello 
stato finale deve essere di almeno 15 cm 
dal livello del suolo esterno (6).

Nelle costruzioni in legno quindi è di 
primaria importanza la corretta pro-
gettazione del nodo dell’attacco a terra 
perché il legno, essendo un  materiale 
biodegradabile, può subire fenomeni 
di marcescenza al livello del terreno 
dove si presentano ristagni d’acqua ed 
elevati tassi di umidità. 

dott. in arch. Emilia Dal Barco 
arch. Luca Devigili

isolamento termico idoneo (2), dallo 
strato tenuta secondo la DIN 18195-4 
(3), dalla fondazione in c.a. (4) e da 

Il terzo caso (DIN 68800, p.39) (Figu-
ra 3) è costituito da una struttura in 
legno (1), dal sistema di protezione e 
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Una CasaClima sotto  
la Mole Antonelliana

Il risanamento di un opificio dismesso nel centro di Torino, ai piedi  
della Mole Antonelliana, diventa un’occasione per riconfigurare  
questa porzione di tessuto urbano

Essere chiamati a ristrutturare un 
vecchio opificio e trasformarlo in 

abitazioni è sicuramente una grande 
sfida per la quale il committente Hol-
ding 18 srl ha scelto lo studio di ar-
chitettura G*AA il progetto. Sfida an-
cora piú impegnativa se si considera 
che l’edificio si trova nel centro della 
zona urbana di Torino nei pressi del-
la Mole Antonelliana, storico simbo-

lo architettonico della città e sede del 
museo Nazionale del Cinema. L’area 
in cui insiste il fabbricato è prevalen-
temente a destinazione residenziale e 
presenta una varietà di edifici di ma-
trice ottocentesca e numerosi edifici 
condominiali in linea, realizzati tra gli 
anni ‘50 e ‘70. Esempio celebre appar-
tenente a quest’ultima tipologia è la 
‘Bottega d’Erasmo’, progettata dagli 

architetti Roberto Gabetti e Aimaro 
Isola nel 1956 e prospicente il fabbri-
cato oggetto di intervento.

La storia

Il fabbricato, risalente alla seconda me-
ta del diciannovesimo secolo, è stato 
per lungo tempo un opificio per lavo-
razioni metalliche con annessa porzio-
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ne residenziale. Successivamente ha su-
bito una serie di trasformazioni fino 
all’inizio degli anni 2000, periodo nel 
quale è stato dismesso e abbandonato. 
L’intervento di ristrutturazione, ad 
opera dello studio di architetura tori-
nese G*AA, è stato avviato nel febbraio 
2017 e si è posto come obiettivo prima-
rio di alterare il meno possibile l’aspet-
to del fabbricato esistente nel rispetto 
delle normative comunali e dell’esteti-
ca dell’intorno. La stretta vicinanza alla 
Mole Antonelliana rappresenta sicura-
mente un elemento positivo in grado 
di determinare un valore aggiunto nel 
posizionamento nel mercato immobi-
liare, ma risulta essere anche una pre-
senza importante con cui fare i conti 
in fase progettuale. Il vincolo di pros-
simità con lo storico edificio ha de-
terminato, in sostanza, la necessità di 
mantenere l’equilibrio gerarchico tra il 
monumento e l’edificio residenziale. Si 
è arrivati pertanto ad una rimodulazio-
ne delle altezze senza di fatto innalzare 
il fabbricato, nel rispetto dei volumi e 
delle fattezze preesistenti.
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La copertura come elemento 
caratterizzante dell’intervento

La nuova copertura è il punto focale 
del progetto: si è optato per un aspetto 
più contemporaneo, seppur rispetto-
so del contesto e degli ingombri della 
preesistenza. La struttura in travi di 
legno lamellare a vista è stata isolata 
interponendo pannelli in fibra di le-
gno di diversa densità (spessore com-
plessivo di 15 cm). Internamente la 
copertura è stata isolata acusticamen-
te con un pannello fonoassorbente ed 
infine è stata rivestita con una lastra 
di lamiera in zinco titanio con doppia 
aggraffatura e bordata da un fascione 
metallico più scuro che ne determina 
lo stacco visivo. La stessa stratigrafia 
è stata utilizzata per la copertura e le 
pareti laterali degli abbaini. 

Serramenti

L’edificio è a carattere prevalentemen-
te residenziale con tagli di alloggi dal 
monolocale al duplex per soddisfare 
le diverse esigenze abitative. Ogni ap-
partamento ha una disposizione inter-
na unica e un affaccio esclusivo sulla 
Mole. Al piano terra, all’angolo tra le 
vie Riberi e Ferrari, ha inoltre trovato 
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spazio una galleria d’arte contempo-
ranea che con le sue ampie vetrate fa 
emergere il recupero degli ambienti 
voltati originari.  Il tema del comfort 
luminoso è stato sviluppato non so-
lo sfruttando al massimo le aperture 
esterne preesistenti, ma è stato incre-
mentato con una serie di lucernai che, 
sulle falde della copertura, consento-
no di avere uno scorcio sulla Mole An-
tonelliana anche dal piano primo me-
diante dei cannocchiali visivi. 

Il progetto delle facciate 

Le pareti della zona del cortile, in parte 
originarie in mattoni pieni, in parte in-
tegrate da blocchi di laterizio porizza-
to da 30 cm, sono state coibentate con 
pannelli di lana di roccia. Sul lato stra-
da sono state mantenute le aperture 
preesistenti ed è stato riportato l’appa-
rato decorativo originale ricavato dalla 
documentazione rinvenuta nell’archi-
vio storico della Città di Torino. 
Sui fronti all’interno del cortile  
i balconi originariamente configura-
ti a “ballatoio” sono stati ampliati e 
sulle falde della copertura sono stati 
aperti abbaini e lucernai che consen-
tono di avere nuovi ed eccezionali 
scorci sulla Mole. 

Il verde 

Il verde, tema importante all’interno 
dell’ottica progettuale, non si limita 

ai giardini pertinenziali ricavati nel 
cortile interno, ma si sviluppa anche 
sui terrazzi e nel giardino pensile al 
primo piano. A questo si affiancano 
i due elementi vetrati delle serre del 
piano terra e del piano primo che pla-
smano vecchie e nuove volumetrie 
che sottolineano l’impronta formale 
e tecnologica dell’intervento.

Sistema impiantistico

L’energia termica è prodotta median-
te l’utilizzo di una pompa di calore 
aria-acqua e di una caldaia a conden-
sazione, poste nei locali tecnici dell’in-

terrato che lavorano in parallelo o sin-
golarmente a seconda delle condizioni 
climatiche esterne. L’acqua calda sani-
taria può essere prodotta sia dalla pom-
pa di calore, che lavora in priorità sul-
la produzione ACS, sia dalla caldaia a 
condensazione. Il trattamento dell’aria 
è gestito dall’impianto di ventilazione 
meccanica controllata, che consente 
di ricambiare l’aria dell’appartamento, 
deumedificandola d'estate, e di filtrarla 
mantenendo tutto l’anno una condi-
zione di comfort  interno.
Per il riscaldamento e il raffrescamen-
to dell’edificio è stato utilizzato un 
impianto radiante a pavimento.
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Certificazione CasaClima

Sia in fase di progetto che in fase di can-
tiere, si è riservata grande attenzione 
alla tenuta all’aria utilizzando accorgi-
menti quali schiume, nastri, sigillanti 
liquidi e adesivi che hanno consenti-
to di superare brillantemente il Blower 
Door Test finale, risultato non così 
scontato in una ristrutturazione.   
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G*AA-Giaquinto Architetti Associati
www.gaa.it
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EXRG Srl
Via Ungheresca Sud, 3
Mareno di Piave (TV)
Tel.: +39 0438 1710 028
www.exrg.it

INFO

PR - INFO

Compact è la soluzione impiantistica 
“All in One” ideale per edifici nZEB, 
CasaClima ed edifici passivi. L’aggre-
gato compatto è il cuore del sistema 
ed è in  grado di soddisfare i fabbiso-
gni di ventilazione, riscaldamento, 
raffrescamento e produzione di acqua 
calda sanitaria con un ingombro in 
pianta di soli 0,5 mq. 
La pompa di calore VPL, viene colle-
gata in serie alla Compact e si compor-
ta come un’unità di riscaldamento/
raffrescamento dell’aria ad espansione 
diretta. A differenza dei normali siste-
mi tipo split, tutto il circuito funziona-
le è contenuto all’interno della VPL, 
per cui non è necessaria alcuna unità 
esterna né alcuna linea frigorifera. 
Al Concept si può abbinare il pre-
temperamento geotermico 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, grazie 
alla tubazione geotermica orizzontale 
di captazione sotto platea. 
L’intero sistema, unico attualmente 
nel panorama impiantistico, è valida-
to BioSafe®, il protocollo di salubri-
tà ambientale che ne attesta la bassa 
emissività di inquinanti.
Come tutti gli impianti Nilan by 
EXRG, è possibile, con EXRG Con-
nect, supervisionare i principali pa-
rametri termoigrometrici ambientali 
e modificarli in remoto via Web ed 
APP. Grazie alla teleassistenza siamo 
in grado di assicurare all’utente finale 
una pronta risposta dei nostri tecni-
ci ed evitare fastidiosi tempi d’attesa.
Vieni a vedere le nostre soluzioni e 
a presentarci i tuoi progetti in fiera a 
Bolzano allo stand G-1/28.  

Concept Compact - VPL
Il nuovo tipo di impianto per ventilazione, climatizzazione  
e produzione di acqua calda sanitaria, senza unità esterna.

Visit us @

Stand G-1/28

Concept Compact - VPL è la nuo-
va configurazione impiantistica Ni-
lan che associa alla Compact la pom-
pa di calore VPL. Questo innovativo 
concetto di ventilazione termodina-
mica si adatta a tutte quelle situazio-
ni di spazi installativi esterni ridotti 
o progetti di particolare pregio archi-
tettonico nei quali si richiede di non 
installare alcuna unità tecnica all’e-
sterno dell’edificio.
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Soluzioni sempre più intelligenti e 
connesse quelle di Vaillant, in cui 
le potenzialità dell’IoT e dell’Intelli-
genza Artificiale sono al servizio del 
comfort domestico. Per esempio, la 
centralina intelligente MultiMATIC 
700 è in grado di elevare efficienza, 
performance e sostenibilità degli im-
pianti ad energia rinnovabile. 
Vaillant si caratterizza quindi per un 
approccio di sistema, garantendo la 
possibilità di integrare tutti i prodotti -  
dalla ventilazione forzata al solare, dal-
le caldaie alle pompe di calore all’accu-
mulo - in un’unica soluzione in grado 
di adattarsi alle esigenze più diverse e 
gestibile in maniera centralizzata. Ap-
proccio di sistema che include anche 
i termini di supporto e servizi perso-
nalizzati, dalla progettazione alla ma-
nutenzione dei sistemi.  

I sistemi in pompa di calore includo-
no soluzioni versatili e compatte, co-
me aroTHERM (monoblocco o split), 
per installazioni da esterno, e solu-
zioni complete, come recoCOMPACT 
e versoTHERM, per installazioni so-
lo da interno quando i vincoli archi-
tettonici non consentono modifiche 
all’estetica dell’edificio.
Sono progettate per soddisfare le esi-
genze di riscaldamento, raffresca-
mento e produzione di acqua cal-
da sanitaria, con elevatissime doti di 
efficienza (fino ad A+++) e livelli di 
emissioni acustiche estremamente 
contenuti, tanto da essere le soluzio-
ni più silenziose disponibili sul mer-
cato grazie all’impiego di ventilato-
ri e inverter di ultima generazione, 
un involucro in materiali fonoas-
sorbenti spesso 3 cm che protegge il 
compressore e il circuito refrigeran-
te, giunti antivibranti e smorzatori di 
frequenze inseriti nelle zone più sen-
sibili, guarnizioni in gomma che ridu-
cono le vibrazioni trasferite al telaio. 

È sempre più necessario impegnar-
si per trovare soluzioni per una 

migliore qualità dell’aria e risponde-
re in modo efficace ai cambiamen-
ti climatici tramite, ad esempio, il 
progressivo abbandono dei combu-
stibili fossili, una sempre maggiore 
efficienza energetica, la produzio-
ne e l’utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili.
Vaillant, protagonista del comfort 
domestico da oltre 140 anni, ha fat-
to da apripista verso un futuro più so-
stenibile intraprendendo un percor-
so che vedrà l’elettricità affiancarsi 
sempre di più al gas e investendo, 
da 20 anni, in maniera sempre più 
significativa in pompe di calore che 
sfruttano fonti rinnovabili. 
Nel quartier generale di Remscheid, 
centro di competenza 100% dedica-
to alla produzione di pompe di ca-
lore Vaillant sta nascendo un nuovo 
centro di ricerca e sviluppo per la cre-
azione di sette nuove gamme di pro-
dotto basate sulle rinnovabili. 

Soluzioni a prova di futuro
Dal gas alle pompe di calore, la strategia di Vaillant e la centralità  
della salvaguardia del Pianeta

PR - INFO

Vaillant Italia
Via Benigno Crespi, 70
20159 Milano
info.italia@vaillant.com
www.vaillant.it

INFO
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Obiettivi e visione

Attraverso un comune obiettivo di re-
cupero ed efficientamento energetico 
ed una corretta e coerente visione evo-
lutiva dell’edificio, l’involucro edilizio 
e la parte impiantistica sono state con-
cepite, sin dalle prime fasi di progetta-
zione, come integrate, funzionali e a 
supporto dell’intervento stesso. 
Un risultato che, attraverso la volontà 
di coniugare soluzioni e tecnologie, ha 
consentito la realizzazione di un “Edi-
ficio Laboratorio” dove l’architettura 
di sistema, sviluppata per la massima 
condivisione dei dati e l’interoperabi-
lità tra i dispositivi ICT e di automazio-
ne, potrà evolversi nel tempo adeguan-
dosi ai parametri dinamici dell’edificio 
e alle esigenze degli stessi utilizzatori.
La raccolta e l’analisi di molti dati 
funzionali, in un contesto di reale ap-
plicazione, consentono, infatti, la ri-
cerca e lo sviluppo di algoritmi otti-
mizzati ed innovativi per la riduzione 
dei consumi e l’evoluzione dei valori 
di comfort abitativo.
Contestualmente allo sviluppo 
dell’involucro edilizio e dei siste-
mi tecnologici, l’elemento “design” 
è stato determinante in tutte le fasi 
decisionali ed è stato considerato un 
punto di compromesso tra tecnolo-
gia, funzionalità ed estetica. 
Una specifica applicazione, ma so-
prattutto un processo di progetta-

Sede SYNAPSIS 
Un concreto esempio  
di progettazione integrata
Recupero edilizio, risanamento energetico e sistemi impiantistici hi-tech: 
un laboratorio sperimentale per l’applicazione reale di soluzioni innovative 
(vincitore del premio “miglior progetto KNX nazionale” - VII edizione).

Progetto 

Prima 
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aggiornare i canoni estetici dell’im-
mobile, conservandone sostanzial-
mente la composizione, ma consen-
tendo allo stesso di fare un vero e 
proprio viaggio nel tempo. 
Il disegno delle facciate rappresen-
ta il punto di incontro tra le scelte 
fatte per ottenere il miglior risultato 
dall’involucro e le esigenze tecniche 
ed estetiche. 
Le cornici in rilievo delle finestre oltre 
ad avere una funzione ornamentale 
consentono di celare il box isolato 
utilizzato per alloggiare il serramen-
to e tutte le componenti schermanti 
ed impiantistiche (su tutti i box sono 
state integrate barriere IR come anti-
furto perimetrale). 
L’approccio progettuale all’efficienta-
mento energetico del fabbricato do-
veva prevedere la risoluzione dei pon-
ti termici esistenti imputabili ai setti 
murari portanti, che sono stati coi-
bentati per oltre un metro su tutte le 
facce della muratura con un pannel-
lo in XPS. Lo stesso approccio è stato 
mantenuto sulle murature che si ele-
vavano oltre l’estradosso del solaio di 
sottotetto. I solai sono stati isolati con 
oltre 20 cm di XPS, così come il cor-
nicione che caratterizza tutto il peri-
metro della copertura del fabbricato.
Per quanto riguarda i serramenti la 
scelta è ricaduta su serramenti in le-
gno con triplo vetro: il disegno a tut-
to vetro e privo di telai intermedi ha 

Il progetto, salvo gli adeguamenti 
necessari, ha conservato la tipica di-
stribuzione interna che prevede ampi 
spazi comuni e un importante vano 
scala di accesso al piano primo.
L’efficientamento energetico ha ov-
viamente previsto dell’isolamen-
to termico di tutti gli elementi opa-
chi dell’immobile (solai verso terra e 
verso il sottotetto, pareti perimetra-
li e serramenti). La realizzazione del 
cappotto termico in EPS di 14 cm di 
spessore stata pensata e progettata per 

zione e realizzazione che in futuro 
diventerà sempre più importante per 
minimizzare la precoce obsolescenza 
tecnica e normativa degli edifici e che 
sarà alla base della salvaguardia stessa 
degli investimenti.

Recupero energetico dell’involucro 

L’edificio, che risale agli anni ‘50-‘60, 
si trova nel concentrico del Comune 
di Crescentino (VC), in un contesto 
fortemente urbanizzato.

Dopo
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consentito di ottenere un rinnovato 
impatto estetico oltre a massimizzare 
gli apporti solari sia in termini di luce 
naturale che di apporti solari gratuiti. 
Gli oscuranti, integrati ed automatiz-
zati completano i sistemi passivi di 
protezione estiva dell’edificio. 

Soluzioni integrate per gli impianti 

I vincoli architettonici, dovuti al recu-
pero di un fabbricato esistente, sono 
stati determinanti nella scelta delle tec-
nologie necessarie per la gestione ter-
mica dell’edificio ed il raggiungimento 
degli obiettivi di efficienza energetica. 
Tali limiti sono stati affrontati e risol-
ti attraverso la maggiore implemen-
tazione di “intelligenza condivisa” 
tra il sistema solare termico (elemen-
to principale), una caldaia a conden-
sazione (a supporto del sistema sola-
re), un sistema centralizzato di VMC,  
il rilevamento costante e predittivo dei 
parametri climatici esterni (temperature,  

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

LA FORZA
DEL LEGNO.
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luminosità solare, meteo, ecc.) e delle 
condizioni di utilizzo degli ambienti 
(presenza, luminosità, CO2, ecc.).
Attraverso l’esperienza lavorativa del-
la Synapsis srl, in ambito ICT e nella 
Home e Building Automation, le in-
frastrutture di edificio e l’architettura 
dei sistemi sono stati sviluppati attra-
verso uno schema innovativo ed otti-
mizzato tra le soluzioni del mercato 
terziario e quello residenziale.
Di fatto, in anticipo su alcuni conte-
nuti (SRI - Smart Readiness Indicator) 
introdotti dalla nuova direttiva euro-
pea EPBD 2018, l’edificio è già stato 
dotato di automatismi, indicati nella 
norma EN15232, e di ulteriori soluzio-
ni hi-tech indispensabili per poterne 
far evolvere le funzionalità.
Per queste caratteristiche di massima in-
tegrazione ed innovazione, l’edificio Sy-
napsis è stato giudicato dalla giuria del-
la VII edizione Premio KNX Italia come 
“miglior progetto KNX nazionale”.  

CasaClima A
Ubicazione Crescentino (VC)
Progettazione e Calcolo CasaClima 
Geom. Andrea Leone
Progettazione e realizzazione  
Impianti Domotici SYNAPSIS srl

INFO

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

LA FORZA
DEL LEGNO.
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• efficienza: consumi ridotti e perfet-
to abbinamento con sistemi di ge-
nerazione efficienti;

• comfort: uniformità di distribuzio-
ne delle temperature, possibilità di 
riscaldare e di raffrescare;

• design e funzionalità: versatilità di 
arredo, design e massimo sfrutta-
mento di tutte le superfici.

I sistemi radianti possono essere rea-
lizzati in molti modi; esistono sistemi 

ad alta inerzia e sistemi a bassa iner-
zia. Tale suddivisione non è riportata 
in alcuna normativa, ma rispecchia i 
prodotti disponibili oggi sul merca-
to. I sistemi si differenziano per la ti-
pologia di ancoraggio allo strato iso-
lante e per il materiale dello strato 
di supporto. 

I sistemi a basso spessore sono ampia-
mente utilizzati nelle riqualificazioni e 
presentano interessanti vantaggi in fa-

I sistemi radianti sono composti da 
tubazioni in materiale plastico an-

negate nel supporto della pavimen-
tazione (massetto). All’interno di 
queste tubazioni circola acqua cal-
da in fase di riscaldamento e acqua 
fredda in fase di raffrescamento. Una 
perfetta integrazione tra pavimen-
tazioni in legno, come ad esempio 
parquet o listoni prefiniti, e sistemi 
radianti porta a soluzioni che si ca-
ratterizzano per:

Sistemi radianti e  
pavimentazioni in legno
Parquet e riscaldamento a pavimento sono compatibili? La risposta è sì.  
Il legno irradia calore al pari di qualsiasi altra tipologia di pavimentazione  
e offre ottime prestazioni se abbinato ad un sistema radiante 

Attualità
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tema delle pavimentazioni in legno 
abbinate a sistemi radianti sono:

• UNI EN ISO 11855:2012. Progetta-
zione dell’ambiente costruito - Pro-
gettazione, dimensionamento, in-
stallazione e controllo dei sistemi 
di riscaldamento e raffreddamento 
radianti integrati. La norma è at-
tualmente in revisione, la parte 5 
relativa all’installazione subirà di-
verse modifiche;

• UNI EN 1264: 2009. Sistemi radian-
ti alimentati ad acqua per il riscalda-
mento e il raffrescamento integrati 

in legno. Sono di seguito descritti i 
principali aspetti da tenere in consi-
derazione riguardo la progettazione 
e l’installazione di pavimentazioni in 
legno su sistemi radianti ad alto e bas-
so spessore.

Riferimenti normativi

Il complesso panorama normativo 
coinvolge sistemi diversi, che coin-
volgono anche differenti attori. Tal-
volta sono riportate prescrizioni in 
contrasto o informazioni diverse. 
I principali riferimenti normativi sul 

se di posa, possono comportare ridotte 
o assenti demolizioni e nel funziona-
mento presentano una bassa inerzia 
termica. Innovativi materiali a secco 
si stanno rapidamente diffondendo: 
un esempio sono le lastre in acciaio o 
anche i supporti a base di gesso. I si-
stemi ad alta inerzia sono caratterizza-
ti da massetti cementizi di circa 5 cm 
nei quali sono annegate le tubazioni. 

Le tipologie di posa per le pavimen-
tazioni in legno da abbinare ai siste-
mi radianti sono: posa incollata, posa 
flottante e posa inchiodata. La posa 
flottante può essere scelta per siste-
mi a basso spessore, per motivi legati 
al contrasto delle tensioni meccani-
che sviluppate dalla pavimentazione 
di legno in stato di equilibrio termo- 
igrometrico ambientale: per evitare 
queste dinamiche si potrà disaccop-
piare lo strato di supporto dalla pa-
vimentazione in legno mediante un 
materassino.

Per orientare la scelta della tipologia 
di pavimentazione e della relativa po-
sa è fondamentale seguire le indica-
zioni riportate nelle normative e le 
indicazioni dei produttori di sistemi 
radianti, massetti e pavimentazioni 

Figura 1: Sistemi di pavimento radiante 

Figura 2: Confronto tra sistemi ad alta e bassa inerzia

Alto spessore 
Alta inerzia

Basso spessore 
Bassa inerzia

Basso spessore 
Bassa inerzia
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• lo spessore, il cui simbolo è s e l’u-
nità di misura è il il metro [m] (op-
pure millimetri [mm] o centimetri  
[cm]).

• La resistenza termica, il cui simbo-
lo è R e l’unità di misura è mqK/W. 
La resistenza termica è data dal rap-
porto tra spessore (espresso in me-
tri) e conducibilità termica.

• Temperatura superficiale del pa-
vimento: la norma UNI EN ISO 
11855 riporta limiti di temperatura 
superficiale del pavimento in fun-
zione della tipologia di ambiente e 
di collocazione. La temperatura su-
perficiale del pavimento non può 
eccedere i 29 °C per le zone occu-
pate, i 35 °C per le zone perime-
trali (per fasce di 1 metro dai muri 
disperdenti) e i 33 °C per i bagni. 
Con riferimento specifico alle pa-
vimentazioni di legno è comunque 
consigliabile non superare i 29 °C 
su tutta la pavimentazione.

tri di ingresso dell’ambiente interno 
per la progettazione e la valutazio-
ne della prestazione energetica de-
gli edifici in relazione alla qualità 
dell’aria interna, all’ambiente termi-
co, all’illuminazione e all’acustica.

Nelle norme sopra citate sono definiti 
vincoli, requisiti e caratteristiche dei 
sistemi radianti, massetti e pavimen-
tazioni in legno, comfort e indicazio-
ni per la progettazione. 

Parametri caratteristici

I principali parametri che influisco-
no sulle prestazioni del sistema sono:

• la conducibilità (o conduttività) 
termica, il cui simbolo è λ (lamb-
da) e l’unità di misura è W/mK. De-
scrive la capacità di un materiale di 
condurre calore. È un valore speci-
fico di ogni materiale, determinato 
in laboratorio.

nelle strutture. La norma è attual-
mente in revisione, le parti dalla 1 
alla 4 della norma saranno modi-
ficate rispetto all’attuale versione.

NOTA: le norme UNI EN ISO 11855 e 
UNI EN 1264 riguardano entrambe i 
sistemi radianti annegati nelle strut-
ture. I contenuti sono simili, nel pre-
sente documento si farà sempre riferi-
mento alla norma UNI EN ISO 11855.

• UNI 11371:2017. Massetti per par-
quet e pavimentazioni di legno - 
Proprietà e caratteristiche presta-
zionali;

• UNI EN ISO 7730:2006. Ergonomia 
degli ambienti termici - Determina-
zione analitica e interpretazione del 
benessere termico mediante il cal-
colo degli indici PMV e PPD e dei 
criteri di benessere termico locale;

• UNI EN 16798-1:2019. Prestazione 
energetica degli edifici - Ventilazio-
ne per gli edifici - Parte 1: Parame-
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umidità dagli strati inferiori, deve es-
sere costituito da almeno un freno al 
vapore a bassa diffusività o da una 
barriera al vapore con valore relati-
vo dello spessore d’aria equivalente 
Sd maggiore di 40 m, come indicato 
nella UNI 11470. Tale valore di Sd de-
ve essere considerato come riferimen-
to per qualsiasi materiale impiegato 
con la funzione di freno al vapore. 
In ogni caso risulta opportuno fare 
riferimento ai dati tecnici forniti dal 
fabbricante dello strato separatore”. 
Il valore Sd si calcola moltiplicando 
lo spessore dello strato del freno o 
barriera al vapore (espresso in metri) 
per il coefficiente di resistenza al pas-
saggio del vapore μ. Il freno (o barrie-
ra) al vapore dovrà quindi essere po-
sato prima dell’isolante del sistema 
radiante e dovrà essere sempre pre-
sente in caso di pavimentazioni in 
legno, sia al piano terra che ai piani 
superiori.

La resistenza termica limite 
delle pavimentazioni

Di norma su un impianto di riscal-
damento e raffrescamento radiante è 
possibile posare qualsiasi tipo di pa-
vimentazione. È necessario conosce-
re il valore della resistenza termica 
del rivestimento finale per il corretto 
dimensionamento in progettazione, 
garantendo così un alto rendimen-
to del sistema. La resistenza termi-
ca della pavimentazione (incluso il 
materassino per la posa flottante, se 
presente) non dovrà superare il va-
lore di 0,15 mqK. Maggiore è la resi-
stenza termica della pavimentazione 
e più alta dovrà essere la temperatu-
ra di mandata dell’acqua in riscalda-
mento: la scelta della pavimentazio-
ne quindi influisce sui parametri di 
funzionamento dell’impianto.  

DIng. Clara Peretti
Libera Professionista, Membro CT 254 - Compo-
nenti degli impianti di riscaldamento - Emissione 
del calore, Esperto italiano del CEN TC 130-WG9 
e ISO TC 205-WG8. Segretario Generale Con-
sorzio Q-RAD

il 60%). In caso di finiture in legno si 
consiglia un range di umidità relativa 
dell’aria compreso tra il 40% e il 60%. 
È evidente l’importanza della corret-
ta stagionatura dei materiali prima 
dell’impiego: se preparati in condizio-
ni prossime a quelle di utilizzo saranno 
meno influenzati dalle caratteristiche 
termofisiche dell’ambiente.

Il freno al vapore e la barriera  
al vapore

La norma UNI EN ISO 11855 non 
contiene indicazioni sulla barriera al 
vapore. La norma UNI EN 1264 in-
dica che la base di supporto deve se-
guire le indicazioni delle norme per-
tinenti. La norma UNI 11371:2017, 
riporta che “lo strato separatore, per 
impedire efficacemente la risalita di 

In raffrescamento la temperatura su-
perficiale dovrà essere superiore a 19 °C  
come riportato nelle normative sul 
comfort (UNI EN ISO 7730).

L’umidità relativa dell’aria

L’umidità dell’aria in ambiente influ-
isce sulla sensazione di comfort degli 
occupanti. La conoscenza della varia-
zione dell’umidità risulta importante 
in caso di finiture in legno, caratteriz-
zate da modifiche dimensionali al va-
riare del proprio contenuto di umidità. 
La norma UNI EN 16798-1:2019 ripor-
ta i range di umidità relativa dell’aria 
per le diverse categorie di comfort, fa-
cendo solo riferimento alle persone e 
non alle componenti di arredo che ri-
sultano essere più sensibili (per la clas-
se II il range è compreso tra il 25% e 



Costruire bene. Vivere bene.
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Klimahouse, fiera internazionale 
per l’efficienza energetica e il ri-

sanamento in edilizia, compie 15 an-
ni e per questa importante occasio-
ne si rinnova. La manifestazione, in 
programma da mercoledì 22 a sabato 

25 gennaio, quest’anno punta a svi-
lupparsi ulteriormente da fiera clas-
sica a vero e proprio ecosistema del 
costruire bene. 
Da qui il nuovo claim “Costruire be-
ne. Vivere bene” che sottolinea non 

solo la profonda influenza degli spa-
zi abitativi nella vita di tutti i giorni, 
ma anche la nuova centralità assun-
ta dall’uomo in rapporto all’ambiente 
abitativo e lavorativo che lo circonda. 
Nuovo anche il logo che evidenzia il 

Fiera Bolzano informa



e studentesse (oltre 60) di età compre-
sa tra i 14 e i 21 anni provenienti non 
solo dall’Alto Adige, ma da tutta Italia. 
I ragazzi, suddivisi in gruppi per va-
lorizzare le diverse esperienze e punti 
di vista, si alterneranno sul palco per 
condividere le proprie idee e soluzio-
ni all’attuale emergenza climatica. Ad 
ascoltarli un pubblico composto da 
esperti del settore - come Fabio Zar-
dini, country manager di Patagonia, 
marchio da anni in prima linea sulle 
tematiche ambientali - che potranno 
non solo trovare utili spunti da appro-
fondire insieme ai giovani speaker, ma 
anche aiutarli nella realizzazione con-
creta dei propri progetti.

Un approccio inevitabilmente in-
fluenzato dal dibattito sul cam-
biamento climatico e dall’e-
sigenza attuale dell’uomo di 
riappropriarsi degli spazi in cui vive 
e abita quotidianamente. Perciò i gio-
vani e la cosiddetta “Generazione Z”  
saranno tra gli attori principali di 
questa quindicesima edizione.
Proprio loro potranno infatti espri-
mere le proprie idee sul futuro del 
green building, attraverso “Onda Z@
Klimahouse2020”, un hackathon sul 
cambiamento climatico della dura-
ta di due giorni che si terrà presso la 
Libera Università di Bolzano, con il 
coinvolgimento di numerosi studenti 

fermento di una fiera in grande evolu-
zione e un programma di eventi estesi 
a tutta la città. Quest’anno i visitatori 
saranno attesi da una quattro giorni 
ricca di appuntamenti, oltre 150, che 
avranno come filo conduttore la cen-
tralità dell’uomo negli spazi abitativi.
Una direzione, quella di Klimahouse, 
che punta ad avvicinare alla mate-
ria dell’abitare non solo i tecnici, ma 
tutti i cittadini. Per questo la mani-
festazione fieristica si fa promotrice 
di nuove modalità di progettazione 
mirate ad offrire maggiore benessere 
psicofisico alle persone, attraverso il 
rinforzamento del rapporto con l’am-
biente circostante.
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Questa è solo una delle molte novità 
al centro di Klimahouse 2020. All’in-
terno dello spazio espositivo da 25 
mila mq che in questa edizione ospi-
terà più di 450 stand ed espositori, 
si terrà, nell’arco di tre giorni il Kli-
mahouse Congress 2020, convegno 
internazionale sull’edilizia sosteni-
bile realizzato in collaborazione con 
l’Agenzia CasaClima. Per tre giorni 
numerosi speaker di fama internazio-
nale si alterneranno sul palco per af-
frontare temi quali le potenzialità del 
legno come materiale costruttivo, le 
opportunità offerte dalla digitalizza-
zione, la costruzione e il risanamen-
to sostenibili.
Spazio poi a idee e progetti per un’e-
dilizia innovativa con le 13 startup e 
scaleup del Klimahouse Future Hub 
durante il quale si potrà anche assi-
stere alla presentazione online del 
Klimahouse Future Report 2019 sul-
le tecnologie più rivoluzionarie nel 
settore green building.

I Klimahouse Tours, un programma 
di visite guidate organizzate da Fie-
ra Bolzano in collaborazione con la 
Fondazione Architettura Alto Adige, 
porteranno anche quest’anno profes-
sionisti e utenti finali alla scoperta dei 
più interessanti esempi dell’architet-
tura sostenibile altoatesina.
Novità di punta dell’edizione 2020 
sarà Klimahouse x Bolzano, con il 
coinvolgimento di importanti part-
ner, privati e istituzionali, quali il Co-
mune di Bolzano, la Libera Università 
di Bolzano, le Associazioni di cate-
goria hds, hgv, Confesercenti, BZHE-
ARTBEAT, nonché l’Azienda di Sog-
giorno. I negozi, ristoranti e bar del 
centro cittadino aderenti all’iniziati-
va, proporranno prodotti a km0 o di 
filiera corta e condivideranno il pro-
posito di non utilizzare posate, botti-
glie o sacchetti in materiale plastico.
Grande attenzione sarà dedicata an-
che ai consumatori finali: sabato 25 
gennaio, presso lo stand dell’Agenzia  

CasaClima, saranno organizzati 
eventi interamente dedicati ai pri-
vati che intendono costruire o risa-
nare la propria casa o il proprio ap-
partamento.
Immancabile infine il focus sulla mo-
bilità sostenibile con il convegno Kli-
mamobility, appuntamento che in-
tende stimolare un dialogo aperto 
sulla progettazione urbana e un co-
struttivo scambio di idee tra i princi-
pali attori del settore.  
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Il biglietto d’ingresso acquistato online 
sarà valido anche per il trasporto pubblico 
da e per il quartiere fieristico. Con un 
unico biglietto i visitatori potranno 
quindi accedere alla Fiera e viaggiare 
gratuitamente su autobus, treno e funivia, 
contribuendo così concretamente  
alla riduzione delle emissioni di CO2  
e del volume di traffico.

Programma completo: 
www.fierabolzano.it/klimahouse/
programma-eventi.htm 
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CASACLIMA CONGRESS@KLIMAHOUSE 2020

20
20

 TRADITION AND  
INNOVATION



Il 2020 è l’anno di verifica del primo pacchetto clima 
dell’Unione Europea. La fiera Klimahouse celebra l’edizione 
numero 15, mentre CasaClima, che ha certificato la prima casa 
18 anni fa, festeggia la maggiore età. Molti sono stati i progetti 
sviluppati insieme, enorme il bagaglio di saperi accumulato, 
che si aggiunge alla storia nobile delle costruzioni. Da tutto 
questo, in particolare dalle esperienze negative, si cerca di 
imparare ogni anno qualcosa di più per dare un contributo 
alla sfida dello sviluppo sostenibile, che è ormai un imperativo 
categorico per le nostre società.

Partendo dalle competenze acquisite e volgendo 
lo sguardo verso le migliori pratiche continentali 
CasaClima invita al congresso di Klimahouse 
2020, partendo mercoledì, 22 gennaio da uno 
dei materiali di costruzione più antichi e moderni 
allo stesso tempo: il legno. Approfittare delle sue 
peculiari qualità e mitigarne le problematicità 
attraverso lo sfruttamento oculato di opportunità 
e conoscenze tecnologiche impensabili fino 
a poco tempo fa del legno un materiale dal 
potenziale quasi illimitato. Proprio le tecnologie 
più spinte e le opportunità offerte dalla 
digitalizzazione saranno oggetto delle riflessioni 
della giornata di giovedì, 23 gennaio: dalla 
robotica all’intelligenza artificiale, dal design 
computazionale alle stampanti 3D - sempre con 
l’uomo al centro. Come di consueto il congresso 
si chiude venerdì, 24 gennaio, ed è dedicato 
all’incontro da vicino con alcuni tra i progetti 
più originali e innovativi di importanti studi 
internazionali e locali, con un ospite speciale che 
presenta la propria esperienza personale con una 
riqualificazione in CasaClima R.

CONGRESSO CASACLIMA 2019

GIOVEDÌ  23/01/20  
CONSTRUCTION 4.0 

 
MEC Meeting & Event Center Alto Adige 

c/o Fiera Bolzano, Bolzano

MERCOLEDÌ  22/01/20  
WOOD BETWEEN  

PAST AND FUTURE
 

MEC Meeting & Event Center Alto Adige 
c/o Fiera Bolzano, Bolzano

TRADITION 
AND  
INNOVATION

22/01/20 
giorno gratis

(2)  (1) (3) (4) (5)

COSTRUIRE EDIFICI IN LEGNO:  
SEMPRE PIÙ GRANDI, PIÙ SOSTENIBILI, PIÙ ECONOMICI 

08.30 Registrazione

09.00 Il potenziale del legno per l’edilizia del futuro
Andrea Bernasconi (1)  
FH Westschweiz

09.40 Questioni strutturali e accorgimenti antisismici
Iztok Šušteršič (2) 
InnoRenew CoE, Izola

10.20 Presentazione Klimahouse Future Hub

Pausa

11.00 Dialogo tra legno e innovazione digitale
Jan-Willem van de Kuilen (3) 
TU Monaco

11.40 Progetti di edifici in legno nella vita di  
tutti i giorni del progettista
Stefan Gamper (4)  
Plurivincitore CasaClima Award

12.20 Il progetto Bigwood
Federica Morandi (5) 
Libera Università di Bolzano



GIOVEDÌ  23/01/20  
CONSTRUCTION 4.0 

 
MEC Meeting & Event Center Alto Adige 

c/o Fiera Bolzano, Bolzano

VENERDÌ  24/01/20  
ARCHITECTURE 2020 

 
MEC Meeting & Event Center Alto Adige 

c/o Fiera Bolzano, Bolzano

(2) (3) (4)  (1) (6)(5)

COME CONIUGARE LA RIVOLUZIONE DIGITALE,  
LO SVILUPPO DELLA ROBOTICA E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON QUELLA UMANA   

08.30 Registrazione

09.00 Impulsi dall‘intelligenza artificiale  
per l‘edilizia sostenibile
Dominik Matt (1) 
Direttore Fraunhofer Italia

09.40 Progettazione e produzione digitale integrativa
Achim Menges (2) 
Direttore fondatore dell’Istituto di progettazione e costruzione  
computazionale (ICD) dell’università Stoccarda

10.20 Presentazione vincitori Klimahouse Trend 2020

Pausa

11.00 Un edificio progettato in digitale e costruito da  
robot e stampanti 3D: è questo il futuro? 
Benjamin Dillenburger (4)  
ETH Zurigo

11.40 La natura complessa di una sfida semplice
Renier de Graaf (5) 
OMA, Rotterdam

12.20 Director’s Talk
Ulrich Santa (3)  
Direttore Generale, Agenzia CasaClima

Vignette  
in diretta

Rudi Zancan (6) 

(2) (3) (4) (5)  (1)

COME COSTRUIRE E RISANARE BENE E BELLO TENENDO  
CONTO DEL CLIMA E DELL’AMBIENTE

08.30 Registrazione

09.00 Progettare l’edificio e l’ambiente circostante  
con il pallino della sostenibilità
Louis Paillard (1) 
Louis Paillard Architecte, Paris

09.40 Tutela del clima dalle parole ai fatti
Luca Mercalli (2) 
Climatologo, divulgatore scientifico

10.20 Presentazione vincitore  
Hackathon Onda Z @ Klimahouse 2020

Pausa

11.00 Questione di facciata
Jürgen Bartenschlag (4)  
Sauerbruchhutton, Berlino

11.40 Progettazione innovativa a servizio  
del benessere dei cittadini
Armand Paardekooper Overmars (5) 
Mecanoo, Delft

12.20 Director’s Talk
Ulrich Santa (3)  
Direttore Generale, Agenzia CasaClima



Informazioni 
sul Congresso

ORGANIZZAZIONE 
Agenzia CasaClima 
in collaborazione con Fiera Bolzano

LUOGO
MEC Meeting & Event Center Alto Adige 
c/o Fiera Bolzano, Bolzano 

CONTENUTO
L’efficienza energetica con CasaClima
è diventata una realtà accessibile a tutti.
La ricerca delle soluzioni più intelligenti  
rappresenta la vera sfida del futuro per im-
prese e progettisti.

INFORMAZIONI 
T: 0471 062 140
info@agenziacasaclima.it

ISCRIZIONE E COSTI
www.fierabolzano.it/klimahouse/ticket
1 giorno - 30 Euro, 2 giorni - 50 Euro
incluso: partecipazione al convegno,  
pausa caffè, ingresso in fiera,  
rivista CasaClima

CFP AL GIORNO
2 - CasaClima
3 - Architetti
2 - Geometri
3 - Ingegneri
3 - Periti

TICKET
WWW.FIERABOLZANO.IT/TICKET



a perfezionare e migliorare l’esperienza 
di chi vive nelle “case del futuro”, con 
focus sui criteri di sostenibilità e di ef-
ficienza, e per questo risulta fondamen-
tale approcciarsi alle nuove tecnologie 
che il mercato offre. Per l’edizione 2020 
ci sarà anche un’altra categoria: star-
tup e aziende non in gara, ma comun-
que presenti per presentare i loro pro-
dotti ad una platea ampia e qualificata. 
Questa non sarà l’unica novità: Trend 
Showroom è il nome dell’esposizione 
in cui prodotti fisici innovativi – avan-
guardia della sostenibilità – si potranno 
toccare con mano. Per capire quali sono 
le strade da percorrere sarà presentato, 
durante la Fiera, Klimahouse Future 
Report: una pubblicazione che analizza 
i punti di sviluppo del settore, fissando i  
risultati già raggiunti. 
“Klimahouse si conferma come ma-
nifestazione punto di riferimento nel 
campo dell’efficienza energetica e 
dell’innovazione. In quest’ottica riu-
niamo le migliori startup europee per 
dare la possibilità agli espositori e visi-
tatori di entrare in contatto con quan-
to di più innovativo offre il mercato 
– spiega Thomas Mur, Direttore di Fie-
ra Bolzano – In un momento storico 
come questo è fondamentale sensibi-
lizzare le persone sul tema dell’edili-
zia sostenibile. Le nuove soluzioni che 
animeranno il Future Hub rappresen-
tano tasselli per la costruzione di un 
futuro migliore”.  

rouge della sostenibilità, che porteran-
no all’interno di Future Hub le startup 
presenti. Lo spazio innovativo è ormai 
una radicata realtà di Klimahouse e si 
arricchisce quest’anno di un’esposizio-
ne di prodotti tecnologici. Un po’ co-
me una mostra d’arte: almeno 30 “ope-
re” esposte che racconteranno novità 
e trend del futuro. 
Al centro di Future Hub il nucleo fon-
dante del villaggio dell’innovazione: 
Klimahouse Startup Award, con le 
giovani aziende – italiane e interna-
zionali – che concorreranno per con-
tendersi un premio sempre più ambito. 
Un riconoscimento che certifica la bon-
tà di un prodotto, dedicato a tutte le 
startup operanti negli ambiti green te-
chnologies, risparmio energetico, soste-
nibilità, costruzioni, energia e servizi IT 
(Information Technology) e IoT (Inter-
net of Things). Il settore dell’efficienza 
energetica è costantemente impegnato 

Il futuro della sostenibilità nel cuore 
della fiera Klimahouse 2020. Là do-

ve, dal 22 al 25 gennaio 2020, si ana-
lizzeranno gli scenari del domani in 
tema di efficienza energetica e risana-
mento in edilizia con un obiettivo pre-
ciso: pensare ad un futuro sostenibile 
e migliore per tutti. Questo il senso di 
Future Hub, il villaggio dell’innovazio-
ne all’interno di Klimahouse. Startup 
e aziende affermate, centri di ricerca e 
prodotti da toccare con mano, talk e 
tanta contaminazione di idee. Dai mo-
duli “green” interamente realizzati in 
legno alle pareti “smart” alle quali col-
legare il proprio smartphone, passando 
per i tetti rivoluzionari che contengo-
no al loro interno tutte le funzionalità 
che servono per la sopravvivenza della 
casa, ma anche applicazioni per noleg-
giare i macchinari da lavoro o clip che 
ti avvisano quando sta per scadere il 
cibo: proposte concrete, legate dal fil 

Future Hub
Uno sguardo nel domani  
del costruire
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Costruire bene (in tour)

visitare il Grieserhof di Nalles, vinci-
tore della seconda edizione del Pre-
mio Archilegno Alto Adige. Si tratta 
della sorprendente ristrutturazione di 
un fienile risalente al 1313 che ha da-
to vita a quattro appartamenti vacan-
za, in un contesto agrituristico che 
combina al meglio tradizione e mo-
dernità. Un altro ottimo esempio di 
combinazione tra antico e nuovo è 
rappresentato dal maso Stocker, un ca-
solare del 1900 collocato in una posi-
zione esclusiva sul bacino di Brunico,  

Il “Klimahouse Tour 1” prevede la vi-
sita ad alcuni vecchi masi valorizzati 
da risanamenti esemplari, premiati 
nell’ambito dell’iniziativa “Bauer-
n[h]auszeichnung: masi da premia-
re” - frutto della collaborazione tra 
la Fondazione Architettura Alto Adi-
ge, il Südtiroler Bauernbund e ITAS 
Assicurazioni - che ha come scopo 
quello di adeguare il patrimonio del-
la cultura contadina agli standard di 
benessere e qualità abitativa dei no-
stri giorni. Tra gli altri, sarà possibile  

È ormai risaputo che l’edilizia è 
un’industria profondamente in-

quinante, responsabile di ben un ter-
zo dell’anidride carbonica prodotta 
in Italia. Nella prospettiva di un mag-
giore impegno rispetto alla tutela del 
clima – tema oggi più che mai attua-
le – risulta necessario contribuire al 
raggiungimento di questo grande e 
complesso obiettivo anche attraverso 
le nostre scelte costruttive.
È proprio questo lo spirito che anima 
il programma 2020 delle visite guida-
te, organizzate – in occasione di Kli-
mahouse – da Fiera Bolzano, in collabo-
razione con la Fondazione Architettura 
Alto Adige. Partecipa anche tu agli inte-
ressanti momenti di formazione, sud-
divisi in 8 percorsi tematici, pensati per 
scoprire le buone pratiche edilizie in 
Alto Adige. Un’occasione di approfon-
dimento tecnico sulle diverse declina-
zioni dell’edilizia sostenibile: dal risa-
namento dei vecchi masi di montagna 
e degli edifici storici, agli esempi-mo-
dello delle nuove abitazioni residenzia-
li, fino alla combinazione di comfort e 
design delle strutture alberghiere.
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vincitore del premio della giuria ai 
CasaClima Awards 2019. 
Nell’ambito del “Klimahouse Tour 
2”, dedicato agli edifici residenziali 
certificati CasaClima, è in program-
ma l’analisi di questo accurato inter-
vento di ricostruzione e ampliamento 
che ha permesso al maso di diventare 
un’abitazione confortevole per i suoi 
proprietari, nonché una struttura ri-
cettiva accogliente ed energeticamen-
te efficiente.

Infine, il “Klimahouse Tour 8”, dedi-
cato agli hotel, condurrà gli interessati 
alla scoperta di alcune strutture ricetti-
ve altoatesine, ristrutturate all’insegna 
dell’accoglienza, del comfort e del desi-
gn raffinato - senza dimenticare la stret-
ta interconnessione con il paesaggio 
circostante. Esemplare, a questo propo-
sito, l’Hotel Lamm di Castelrotto con lo 
stupefacente tetto apribile che permet-
te di godere di un panorama impagabi-
le. Notevoli anche la ristrutturazione e 
l’ampliamento dell’Hotel Pfoesl di No-
va Ponente che hanno portato a rive-
dere completamente il suo layout e ad 
arricchirlo con alcuni esclusivi chalet 
nel cuore del bosco, utilizzando legni 
locali e materiali eco-compatibili.  

 Per gli interessati al tema, molto at-
tuale, del risanamento degli edifici 
storici è previsto inoltre un percor-
so (“Klimahouse Tour 6”) interamen-
te dedicato alla complessa arte di far 
convivere le esigenze legate ad un 
ammodernamento tecnologico, con 
quelle della conservazione del patri-
monio. L’edificio cittadino “Villa Ma-
ria”, premiato ai CasaClima Awards 
2019, rappresenta un efficace esem-
pio di risanamento di successo, in 
grado di rispettare la normativa sul-
la Tutela degli Insiemi e di mantenere 
il carattere originario del vecchio edi-
ficio, senza perdere di vista l’obiettivo 
finale di adeguamento agli standard 
abitativi moderni.

Scegli il tuo percorso e registrati 
online www.fierabolzano.it/ 
klimahouse/fuorifiera.htm
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tarsi ai soli prodotti ed è per questo che 
il Gruppo Volkswagen ha come obietti-
vo quello di diventare un’azienda car-
bon neutral entro il 2050.
Anche Andrea Leverano, Managing Di-
rector di Drive Now Italy, si concentrerà 
sull’innovazione sostenibile, attraverso 
un’analisi delle diverse forme di mobi-
lità condivisa, a partire dal car-sharing. 
In Italia, secondo il Rapporto Aniasa 
2019, è un modello di business che 
funziona e che cresce costantemente: 
si parla infatti di 1,8 milioni di iscritti. I 
maggiori sostenitori sono i millennials 
che lo preferiscono all’auto di proprietà 
per tutta una serie di ragioni, tra cui la 
flessibilità, il risparmio economico e so-
prattutto l’attenzione all’ambiente, in 
quanto consente di utilizzare la mac-
china in modo ponderato e selettivo.
L’intervento di Joachim Dejaco, CEO 
di STA – Strutture Trasporto Alto Adige 
Spa – chiuderà il convegno: al centro 
della sua riflessione la visione e la stra-
tegia di un piccolo territorio quale l’Al-
to Adige, che si configura come esem-
pio in tutto l’arco alpino e in Italia in 
ambito di mobilità sostenibile. Con il 
Piano Clima 2050 la Provincia di Bol-
zano punta infatti a consolidare il suo 
ruolo di pioniere nella politica ener-
getica e climatica attraverso una serie 
di importanti provvedimenti, tra cui 
la drastica riduzione dei consumi pro 
capite e delle emissioni di CO2.
A seguire è in programma una tavola ro-
tonda con tutti i relatori e alcuni ospiti 
d’onore e infine, per unire l’utile al di-
lettevole, un aperitivo di networking.  

as a Service), un nuovo modello di bu-
siness per l’erogazione di servizi di tra-
sporto che alcuni Paesi europei, come 
la Finlandia e la Svizzera, stanno speri-
mentando da qualche anno. Ad aprire 
il convegno sarà Josef Stoll, ingegnere 
aerospaziale e docente universitario, 
nonché ex Chief Technology Officer 
& Head of Technical Innovation presso 
Deutsche Bahn AG. Il professore, con 
un intervento dall’impianto visiona-
rio, farà il punto della situazione sul te-
ma della mobilità sostenibile e delle sue 
possibili declinazioni future, fornendo 
al pubblico alcuni spunti per il raggiun-
gimento di un obiettivo complesso, ma 
quanto mai necessario, come quello di 
una mobilità a zero emissioni, in grado 
di rispondere alle necessità individuali 
e dell’intera società.
L’e-mobility sarà invece il tema centra-
le dell’intervento di Massimo Nordio, 
Amministratore Delegato di Volkswa-
gen Group Italia: l’auto elettrica ha 
un ruolo chiave nella riduzione delle 
emissioni di CO2 e quindi, in senso più 
ampio, anche all’interno dell’attualissi-
ma questione della mobilità sostenibi-
le. Quest’ultima non può tuttavia limi-

Klimamobility, la principale confe-
renza in Alto Adige dedicata alla 

mobilità sostenibile torna a Fiera Bol-
zano in occasione della giornata d’a-
pertura di Klimahouse. Dopo il succes-
so degli scorsi anni, il pomeriggio di 
mercoledì 22 gennaio sarà dedicato a 
conoscere ed approfondire le più im-
portanti tematiche legate alla mobilità 
del futuro attraverso un convegno –  
moderato dal giornalista ed esperto di 
mobilità elettrica Mauro Tedeschini – 
e una piccola area espositiva.
L’edizione di quest’anno, dal titolo 
“Mobilità sostenibile. Elettrizzante?”, 
sarà incentrata prevalentemente sulla 
mobilità elettrica e sul MaaS (Mobility 

Mobilità sostenibile. 
Elettrizzante?
Klimamobility ritorna il 22 gennaio
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Bolzano e URSA Italia, azienda leader 
nel campo dell’isolamento acustico 
e termico. Anche quest’anno Piazza 
Fiera si trasformerà in un vero e pro-
prio centro di aggregazione per stu-
denti, insegnanti e professionisti in-
teressati a diventare persone sempre 
più consapevoli in materia ambien-
tale. All’interno dell’Isola si potranno 
ascoltare esperti e divulgatori, vedere 
video e sviluppare dibattiti costrutti-
vi. Ci sarà inoltre uno spazio Media 
dove poter fare interviste, trasmette-
re dirette radiofoniche e condividere 
contenuti sui social.  

filiera corta, e soprattutto si impegne-
ranno a non usare posate, bottiglie o 
sacchetti in plastica. Le attività che 
aderiranno al progetto saranno rico-
noscibili grazie all’allestimento del-
le loro vetrine attorno al tema “For a 
better Future - Save our Planet”.
Rimanendo sempre in città, un altro 
luogo fondamentale sarà la Libera 
Università di Bolzano che, oltre ad 
ospitare i ragazzi - provenienti da tut-
ta Italia - dell’hackathon “Onda Z@
Klimahouse2020”, accoglierà un im-
portante convegno dal titolo “Emer-
genza climatica: cosa succede in Alto 
Adige?”. L’appuntamento è per mer-
coledì 22 gennaio: l’obiettivo è quello 
di sensibilizzare la cittadinanza sui te-
mi ambientali e sui cambiamenti cli-
matici grazie agli interventi di esperti 
locali, rappresentanti di enti di ricer-
ca e relatori di spicco come il Presi-
dente della Società Meteorologica Ita-
liana, Luca Mercalli.
Avvicinandosi invece al quartiere fie-
ristico, dopo due edizioni di successo, 
ritorna ISOLA URSA, un progetto che 
nasce dalla collaborazione tra Fiera 

In occasione del suo quindicesimo 
compleanno Klimahouse si esten-

de al di fuori del quartiere fieristico 
e coinvolge con numerose iniziative 
la sua città, Bolzano. Il nuovo claim 
“Costruire bene. Vivere bene” d’al-
tronde parla proprio di questo: la so-
stenibilità, l’attenzione all’ambien-
te, la centralità dell’uomo sono temi 
che interessano non solo l’edilizia, 
ma più in generale un modus viven-
di che tutti dobbiamo cercare di fare 
nostro, cercando di estenderlo a tutti 
gli ambiti della quotidianità, dal la-
voro fino al tempo libero.
È proprio in quest’ottica che nasce 
“Klimahouse x Bolzano”, una nuova 
iniziativa realizzata in collaborazione 
con importanti partner privati e isti-
tuzionali quali il Comune di Bolza-
no, la Libera Università di Bolzano, 
le Associazioni di categoria hds, hgv, 
Confesercenti, BZHEARTBEAT, non-
ché l’Azienda di Soggiorno. Ad esse-
re coinvolti sono numerosi ristoran-
ti, alberghi, bar, bistro e negozi del 
centro città che, dal 22 al 25 genna-
io, proporranno menù a km 0, o di 

Klimahouse conquista Bolzano

49CasaClimaDueGradi



pressione creata dalle estrazioni cana-
lizzate. Le unità interne freeAirPlus, 
con sensori VOC, modulano l’aria 
nelle camere da letto, quando è ne-
cessario, senza la necessità di canali  
di mandata. L’impianto è flessibile e 
ideale per abitazioni fino a 80 mq circa, 

sia per ristrutturazioni sia per 
nuovi edifici (anche come pre-
disposizione) grazie alla contro-
cassa da murare e canali ridotti 
al minimo. FreeAir100 modula 
la portata (fino a 100 mc/h) in 
base al fabbisogno reale tramite 
8 sensori, compreso CO2. Recu-
pero 94%. Si collega al software 
freeAir Connect anche via Wi-Fi 
in cloud, con e-mail alert, mon-
ta filtri antiparticolato e pollini 
fino a ePM1, bypass automati-
co. Ha vinto Passivhaus Com-
ponent Award, Iconic Design 
Award. Partner tecnico di Bio-
sphera Equilibrium.  

Di recente il mercato della ventilazio-
ne meccanica ha visto crescere gli 

impianti decentralizzati o “single ro-
om”. Facilità di posa, soprattutto nelle 
abitazioni esistenti, e assenza di canali 
da pulire nel tempo sono i punti di for-
za principali. La sanificazione dei cana-
li di mandata è infatti una criti-
cità degli impianti centralizzati 
e molti utenti vogliono evitare 
questa costosa incombenza. Il 
decentralizzato comporta tut-
tavia l’installazione di diversi 
apparecchi per poter servire al 
meglio l’unità abitativa e ciò 
implica l’esecuzione di più fo-
ri in facciata e la gestione di 
più macchine con relativi co-
sti per la sostituzione dei filtri.  
freeAir100 si configura come 
un sistema ibrido: una singo-
la unità è collocata nella pa-
rete perimetrale e gestisce 
quell’ambiente. 

bluMartin freeAir100 e freeAirPlus:  
ventilazione eccezionale
L’impianto intelligente che unisce i vantaggi del centralizzato  
con quelli del decentralizzato, eliminando i punti deboli 

PR - INFO

Con il kit opzionale di estrazione per 
altre stanze, è possibile estrarre aria da 
altri locali come ad esempio bagni, cu-
cina, cabina armadio, lavanderia. La 
mandata resta a bordo macchina e 
l’aria pulita si distribuisce negli am-
bienti vicini grazie alla differenza di 

Interno Estrazione opzionale 
(fino a 5 canali)

Esterno

Min. 32 cm

HDS S.r.l.
via Piave 24/E
31031 Caerano San Marco TV
mail: info@ventilazionecasa.it
tel: 0423 - 651159

Partner per l’Italia *

* escluso Alto Adige

Esempio di appartamento bilocale

Visit us @

Stand B 09/26
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La sede della Massucco Industrie Spa 
si trova a Castellamonte, a nord 

di Torino, nel verde Canavese, una 
regione nota per il suo territorio ric-
co e verdeggiante, ma anche per una 
tradizione industriale di tutto rilievo. 
La Massucco è una azienda fondata 
nel 1882, a conduzione familiare, da 
sempre votata all’innovazione e allo 
sviluppo tecnologico, caratteristiche 
che le hanno permesso di diventare 
un’azienda leader a livello nazionale 
e internazionale nel settore metallur-
gico di precisione.

Il sito

L’edificio della Massucco si trova 
all’interno di una conca naturale a 
poche decine di metri dalla strada sta-
tale. Questo luogo era stato scelto sto-
ricamente per la presenza del torren-
te Piova, indispensabile fonte idrica 
per il funzionamento dei magli con 
cui veniva forgiato il metallo. Oggi 
che gli stabilimenti produttivi sono 
stati spostati in un nuovo comples-

La sede della Massucco Industrie Spa si rinnova 
attraverso il Protocollo CasaClima R  
a testimonianza della sua vocazione  
all’innovazione e al risparmio energetico 

Innovazione dentro e fuori  
la fabbrica
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po, anche i propri spazi abitativi che 
sono stati successivamente ampliati in 
base alla necessità fino ad essere trasfor-
mati negli anni ’70 in uffici. La struttu-
ra è arrivata ai nostri giorni con i segni 
di evidenti stratificazioni, sia struttu-
rali che funzionali. Negli anni si sono 

Lo stato di fatto

Il complesso si compone di una serie 
fabbricati rimaneggiati in 130 anni di 
attività, di cambiamenti e manutenzio-
ni continue. A fianco dell’attività pro-
duttiva, la famiglia costruì, a suo tem-

so e il rumore dei magli non scuote 
più questa piccola valle, rimane un 
luogo estremamente particolare ed 
esclusivo, reso interessante da quasi 
130 anni di storia e di costruzioni, ma 
immerso nel verde del bosco e cullato 
dal rumore del torrente. 

Edificio prima della realizzazione  
del cappotto

Vista dell'intervento dall'alto Scorcio del prospetto est
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setti portanti, travi ribassate e rialzate 
che scandivano l’intero fabbricato, ha 
reso la distribuzione impiantistica par-
ticolarmente difficoltosa. Si sono rese 
inoltre necessarie delle opere di con-
solidamento strutturale per sopperire 
alle demolizioni necessarie a miglio-
rare, per quanto possibile, la fruibilità 
degli spazi interni.
Un ulteriore vincolo è stato quello di 
dover mantenere l’operatività del sito 
produttivo durante tutto l’intervento. 
Oltre agli interventi sull’involucro è 
stato necessario intervenire sugli im-
pianti termici, idraulici e domotici e 
ciò ha reso indispensabile la suddivi-
sione in 3 step della fase costruttiva 
con una dilatazione dei tempi di in-
tervento e un maggiore livello di dif-
ficoltà per lo svolgimento dei lavori.

Scelte architettoniche

In primo luogo, si è molto lavorato 
sullo studio delle facciate cercando di 
ottenere un‘immagine unitaria e mo-
derna, adeguata al prestigio dell’azien-
da. Pur variando in modo limitato le 
volumetrie esistenti, le forme sono sta-
te regolarizzate e gerarchizzate grazie 
all’utilizzo di facciate ventilate rifinite 
con materiali diversi. La forte conno-
tazione materica è stata amplificata 

Analisi delle criticità e dei vinco-
li progettuali

La particolare conformazione del si-
to, chiuso in una conca e la presenza 
degli edifici in disuso, determinano 
un irraggiamento piuttosto irregola-
re, con alcune parti molto interessate 
dalla radiazione solare ed altre mol-
to meno. 
L’edificio si sviluppa su tre livelli ed è 
caratterizzato da forme molto artico-
late con conseguente elevato numero 
di superfici disperdenti e numerosi 
ponti termici.
La struttura originaria dell’insedia-
mento industriale presentava porzio-
ni di muratura portante e una serie di 
opere in cemento armato realizzate in 
epoche diverse. La presenza di pilastri, 

susseguiti numerosi interventi di am-
modernamento “per parti” che, anche 
se ben studiati, non hanno mai rag-
giunto un carattere unitario. Da punto 
di vista energetico l’edificio era ormai 
obsoleto, con un involucro molto di-
sperdente ed un’impiantistica sovradi-
mensionata per riuscire a compensare 
le carenze di efficienza. A risentire di 
questa situazione, oltre ai costi energe-
tici era soprattutto il comfort interno. Il 
monitoraggio puntuale di alcuni uffici 
ha mostrato temperature dell’aria che 
potevano raggiungere i 25 °C in inver-
no, con un’umidità relativa del 15%, 
ma che non erano sufficienti a elimi-
nare la sensazione “di freddo” dettata 
dalle basse temperature superficiali di 
muri e solai e dai famigerati “spiffe-
ri” di serramenti e componenti edilizi.

Sala riunioni principale, con il tavolo e la parete progettati da Zeropositivo Architetti 

Fronte est, ingresso principale degli uffici
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della proprietà. Al piano terreno, infi-
ne, la foresteria che è diventata un’ap-
prezzata zona conviviale in cui è possi-
bile accogliere gli ospiti per un pranzo 
di lavoro o magari per relax.

Involucro

Gli interventi realizzati hanno con-
sentito di ottenere un abbattimento 
dei consumi di circa 10 volte quel-
lo originario e un miglioramento del 
comfort interno. 

rose scelte architettoniche, energeti-
che ed economiche. La premessa è che 
si è cercato di non stravolgere l’edificio 
esistente, sia per questioni strutturali 
che economiche. Gli spazi interni so-
no stati suddivisi in 3 parti. Il piano 
terra è occupato quasi completamente 
da una zona operativa e dall’ingresso si 
può accedere poi a degli spazi più pri-
vati e riservati al piano primo, dove è 
stata localizzata una prima sala riunio-
ni principale e una piú piccola con un 
grande terrazzo e un ufficio esclusivo 

attraverso l’utilizzo del fibrocemento 
nel volume principale, unito, nei due  
volumi aggregati, all’acciaio cor-
ten, scelto come richiamo all’attivi-
tà aziendale il cui business ha sempre 
riguardato la lavorazione dell’acciaio.  
Il piano seminterrato, che ospita gli 
spazi di servizio, è un volume in parte 
nascosto, ma fa da basamento al resto 
dell’edificio. Infine, la scalinata di ac-
cesso è collegata all’ingresso attraverso 
una linea di acciaio corten che si am-
plia a creare delle grandi vasche che 
ospitano il verde progettato. 
Nello stesso tempo si è cercato di po-
tenziare le viste prospettiche dall’in-
terno verso l’esterno. Due grandi 
aperture a tutta altezza che guarda-
no il bosco e il torrente circostan-
ti sono state incorniciate come dei 
quadri che cambiano al susseguirsi 
delle stagioni. Di contro si è optato 
per una chiusura verso le preesisten-
ze con l’utilizzo di schermature fisse 
e con un attento progetto del verde 
e degli spazi esterni.  
Il progetto distributivo/funzionale è 
molto articolato ed ha convolto nume-

massetto in argilla espansa LECAMIX FORTE mm100

pannello fibra di legno  
110kg/mc mm 80

intonaco

lastra in cartongesso

INTERNOSCANTINATO

SCANTINATO

pannello fibra di legno 110kg/mc mm 80

guaina igrovariabile nastra/incollata su sormonti e giunti

pannello fibra di legno 50kg/mc mm 60

doppia lastra in fibra di gesso 

intonaco di argilla mm.10

SCANTINATO SCANTINATO

parete in mattoni forati esistente
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Nodo parete verso locale  
non riscaldato - terrazzo.  
Dettaglio del  cappotto  
interno in fibra di legno  
con guaina igrovariabile
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Impianti

Il sistema impiantistico è a tutt’a-
ria e l’edificio viene riscaldato con 
un impianto di VMC termodinami-
ca collegato ad un sistema VRF. Esso 
è integrato da una serie di unità in-
terne ubicate in ogni ufficio, in par-
te ad incasso e in parte a vista. L’im-
pianto è pensato per poter sopperire 
a picchi e ad eventuali momenti di 
sovraffollamento degli uffici e delle 

ne, massimizzando gli apporti gratuiti 
nel periodo invernale e consentendo 
il controllo della radiazione solare nel 
periodo estivo. Il progetto della tenu-
ta all’aria è stato fondamentale per mi-
gliorare il comfort interno anche se la 
complessità dell’involucro edilizio non 
ha reso agevole la realizzazione. Nono-
stante tutto la qualità della tenuta all’a-
ria dell’involucro, testata attraverso il 
Blower Door Test, é risultata essere as-
solutamente soddisfacente.

Il primo obiettivo è stato cercare di 
ridurre il più possibile le dispersioni 
dell’involucro opaco applicando un 
isolamento a cappotto in EPS mentre 
l'isolamento delle terrazze è in XPS. 
All'interno sono stati utilizzati mate-
riali e pitture ecocompatibili, in par-
ticolare le contropareti interne sono 
isolate con la fibra di legno e chiuse 
con il gessofibra. La frammentazione 
dell’involucro stesso ha reso necessa-
rio il ricorso all’isolamento dall’inter-
no in numerose parti delle murature 
e dei solai, soprattutto per ridurre i 
numerosi ponti termici. 
Il foro finestra è stato completamen-
te riprogettato e adeguato al livello di 
performance richiesto dal progetto di 
ristrutturazione. Tutti i nuovi serra-
menti installati sono in pvc-allumi-
nio con triplo vetro e sono montati 
su dei monoblocchi che ospitano an-
che il cassonetto e le guide del sistema 
oscurante. Sono stati scelti dei frangi-
sole mobili per migliorare il controllo 
della radiazione solare in ogni stagio-

92 5

elemento in legno per copertura in lamellare

griglia per ventilazione 

pendenza 3%

Pannello in schiuma polyiso Stiferite GT

scossalina metallica 
fissata su tavola in legno

zavorra in ghiaia
strato protezione drenante (Encadrain o Dorken Delta MS)
guaina in PVC
massetto alleggerito in polistirolo (pendenza minima 2%)
isolante pannelli spessore mm300 in XPS
solaio esistente in laterocemento

cappotto termico spessore mm260

cordolo consolidamento mm400x200

struttura facciata ventilata

rivestimento in acciaio corten
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Nodo parete-solaio della  
copertura esistenti.  
Dettaglio della veletta in legno 
lamellare con il cappotto  
e l'isolamento orizzontale 
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sale riunioni, soprattutto nel periodo 
estivo. Nel regime di gestione ordi-
naria il suo impegno risulta piuttosto 
limitato. Nei bagni sono stati instal-
lati alcuni termoarredi. La produzio-
ne di acqua calda sanitaria è assolu-
tamente trascurabile.
Un edificio energeticamente efficien-
te è prima di tutto un edificio confor-
tevole e salubre. L’installazione della 
ventilazione meccanica controllata 
consente di mantenere livelli otti-
mali di umidità e di CO2, oltre ad 
abbassare i livelli di altri eventuali 
inquinanti interni. L’involucro ben 
isolato e l’eliminazione di spifferi e 
ponti termici hanno portato ad una 
omogeneizzazione delle tempera-
ture superficiali interne, evitando 
le situazioni di discomfort interno 
tipiche dei vecchi edifici non iso-
lati. Premesso che per buona parte 
dell’anno l’impianto termico rima-
ne spento, esso è dimensionato per 
lavorare con portate d’aria e veloci-
tà estremamente ridotte, in modo da 
contenere al massimo sia il rumore 
che eventuali problemi di flusso. Il 
progetto illuminotecnico, insieme 
ad un accurato progetto delle aper-
ture, ha migliorato in modo sensibi-
le anche il comfort luminoso degli 
ambienti, nonché quello delle po-
stazioni di lavoro.  

INFO

CasClima R
Sede Massucco Industrie Spa
Industria di Costruzioni Guerra srl  
di Bollengo (TO) - www.guerrasrl.info
Ubicazione Castellamonte (TO)
Progetto architettonico  
ed esecutivo
Studio Associato Zeropositivo Architetti
Arch. Simone Gea
Arch. Christian Negro Frer
www.zeropositivoarchitetti.com

Sala riunioni secondaria
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esitanti nell’affrontare la questione. 
Nella maggior parte dei casi, non di-
spongono delle necessarie conoscen-
ze specialistiche e spesso non hanno 
semplicemente il tempo di individua-
re e implementare il potenziale di ri-
sparmio nelle proprie operazioni. 
Nell’ambito della strategia macro-
regionale per la regione alpina “EU-
SALP”, le PMI potranno ora disporre 

del know-how necessario e degli stru-
menti adeguati per sostenere i pro-
grammi regionali, al fine di sostenerle 
nell’introduzione della gestione ope-
rativa dell’energia e nell’attuazione di 
misure di efficienza energetica.
Il primo incontro del progetto CAE-
SAR (CApacitating Energy efficiency 
in Small Alpine EnteRprises) si è te-
nuto recentemente a Bolzano. Sot-
to la guida dell’Agenzia CasaClima, 
i partner di progetto ClusterAgen-
tur Baden-Württemberg, l’agenzia 
per l’energia e-zavod dalla Slovenia, 
l’Agenzia per l’Energia della Regione 
Friuli-Venezia Giulia ed Energie Ti-
rol lavoreranno insieme per fornire 
alle PMI un facile accesso agli audit 
energetici e alle misure di efficienza 
energetica. In collaborazione con le 
associazioni imprenditoriali, le im-
prese e gli esperti, saranno sviluppati 
approcci comuni, strumenti e campa-
gne di formazione e sensibilizzazio-
ne su base transnazionale al fine di 
fornire un sostegno efficace e pratico 
alle imprese locali.
“I risparmi possibili sono in media 
del 15-20%, ma in singoli casi anche 
superiori. Tuttavia, le aziende non 
solo devono diventare più compe-
titive, ma anche dare un importan-
te contributo alla protezione del cli-
ma”, afferma Ulrich Santa, Direttore 
dell’Agenzia CasaClima, riassumen-
do l’obiettivo del progetto.  

L’industria e il commercio rappre-
sentano più di un terzo del nostro 

consumo energetico e i costi energeti-
ci sono un importante fattore compe-
titivo per molte aziende. A differenza 
delle grandi imprese ad alta intensità 
energetica, che sono già obbligate ad 
effettuare regolari audit energetici, le 
piccole e medie imprese tipiche dello 
spazio alpino, sono ancora piuttosto 

Progetto “CAESAR”  
sul tema del risparmio  
energetico nelle aziende
Le misure di efficienza energetica nelle imprese non solo  
migliorano la competitività, ma forniscono anche un importante  
contributo alla politica europea di protezione del clima. 

Sotto la guida dell’Agenzia CasaClima, si stanno sviluppando approcci e strumenti 
comuni in tutti i paesi per sostenere le PMI nell’attuazione di misure di efficienza.

Attualità
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por® BMB, che hanno permesso un 
risparmio di circa 12 tonnellate di 
CO2 equivalente, rispetto al Neopor 
tradizionale. Un risparmio derivato 
anche dal minor consumo energeti-
co necessario per il riscaldamento du-
rante la vita utile del pannello. 

“Oggi, nel mondo dell’edilizia, l’obietti-
vo non è più solo quello di costruire edi-
fici energeticamente efficienti, ma anche 
con un impatto ambientale il più basso 
possibile.” spiega l’Ing. Ulrich Klamm-
steiner, Direttore Tecnico CasaClima. 
“L’Agenzia, in qualità di ente terzo, non 
coinvolto nella progettazione e/o realiz-
zazione dell’immobile, svolge un iter di 
certificazione come è avvenuto per questo 
cantiere, in cui abbiamo effettuato un 
primo controllo progettuale verificando 
stratigrafie, geometria e dettagli costrut-
tivi dell’edificio. In questa fase, non me-
no importante, ci rechiamo in cantiere  
per controllare effettivamente che l’ese-
cuzione corrisponda a tutti i processi pro-
gettuali fatti inizialmente.”

Coordinate in maniera ottimale, tut-
te le strategie progettuali in materia di 
efficienza energetica hanno permesso 
agli edifici di raggiungere la classe di 

efficienza energetica A4, la più alta pre-
vista a livello nazionale e la classe di 
efficienza energetica CasaClima A, co-
me confermato da un audit dell’Agen-
zia CasaClima di Bolzano.  

Da oggi BASF propone la versione 
BioMass Balance del proprio po-

listirene espandibile con grafite (EPS) 
Neopor®. Con il metodo BioMass Ba-
lance, certificato da ente di parte ter-
za, il 100% delle materie prime fossili 
è sostituito da materie prime rinno-
vabili, come bio-nafta o biogas. In 
questo modo, l’impronta di CO2 di 
Neopor BMB migliora fino al 90%, 
rispetto al Neopor tradizionale.

I primi edifici realizzati con 
materiali isolanti dalla elevata 
sostenibilità ambientale

Partner di Neopor®, l’azienda italiana 
L’Isolante Srl è la prima a realizzare 
pannelli isolanti Made of Neopor con il 
metodo BMB sotto il brand “Reverso”. 
Grazie alla collaborazione con IVAS 
Industria Vernici Spa, che realizza si-
stemi a cappotto (ETICS) e con la co-
operativa edilizia AbitCoop, Reverso 
è stato impiegato nella realizzazione 
dell’isolamento termico di due condo-
mini di cinque piani a Castenaso (BO). 
L’isolamento delle facciate dei due 
nuovi edifici, da 15 appartamenti 
ciascuno, ha previsto l’impiego di 
circa 3.000 mq di pannelli in Neo-

PR - INFO

Reverso® made of Neopor® BioMass 
Balance, la soluzione che garantisce un 
risparmio di CO2 superiore e certificato

Reverso: l’isolante 
uguale, ma diverso
Reverso è il nuovo pannello de L’Iso-
lante, totalmente derivato da mate-
rie prime rinnovabili secondo il me-
todo Biomass Balance.

Reverso contribuisce concretamente 
alla sostenibilità ambientale, garan-
tendo il risparmio di risorse fossili e 
riducendo notevolmente le emissioni 
di gas a effetto serra.

NEOPOR® - BASF Italia SpA
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
www.neopor.it
info@neopororiginale.it

INFO
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lizio. Grazie al progetto verrà costruito 
il know-how necessario alla corretta at-
tuazione dei requisiti normativi vigen-
ti in Austria e in Italia. Know-how che 
sarà poi messo a disposizione di tutti gli 
attori coinvolti nel processo attraverso 
la creazione di due centri di competen-
za (uno dei quali sarà istituito presso 
l’Agenzia CasaClima), la stesura di ap-
posite linee guida e la definizione di un 
programma di formazione.
Il progetto GPP4Build è realizzato 
in collaborazione con cinque part-
ner provenienti da quattro territori. 
Dall’Austria, l’Università di Scienze 
Applicate di Salisburgo e l’ITG-Servi-
zio d’Innovazione, sempre di Salisbur-
go; dal Veneto, l’Università di Padova 
col CESQA; dal Friuli-Venezia-Giulia, 
l’Agenzia per l'Energia per il Friuli-Ve-
nezia Giulia (APE) e dall’Alto Adige, 
l’Agenzia per Energia Alto Adige Casa-
Clima, lead partner del progetto.
Il progetto ha una durata di due anni 
ed è sovvenzionato dal Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale Interreg V-A 
Italia-Austria 2014-2020, con un fi-
nanziamento di circa 750.000 euro.  

zi che altrimenti troverebbero difficil-
mente uno spazio di mercato.
L’attuazione e il rispetto di queste nor-
me, a causa della loro complessità te-
matica, pone una sfida che non deve 
essere sottovalutata né dalle Pubbliche 
Amministrazioni, né dai progettisti e 
dalle imprese. In particolare, se si consi-
derano le PMI, che devono poter offrire 
i loro prodotti e servizi su base trans-
nazionale, anche le esigenze, diverse 
e specifiche, di ogni realtà territoria-
le possono rappresentare un ostacolo. 
L’obiettivo principale del progetto GP-
P4Build è quindi la creazione di una re-
te transnazionale di competenze legate 
all’applicazione dei GPP al settore edi-

La Pubblica Amministrazione deve 
essere di esempio, promuovendo 

la realizzazione di progetti edilizi che 
si caratterizzano per il minor impatto 
ambientale possibile. I cosiddetti “Ac-
quisti Verdi”, Green Public Procure-
ment (GPP), regolati da una direttiva 
comunitaria e da requisiti nazionali, 
come i CAM (Criteri Ambientali Mini-
mi) in Italia, possono svolgere un ruolo 
chiave non solo per ridurre l’impatto 
ambientale negativo degli interventi 
edilizi oggetto di appalto pubblico. Gli 
“Acquisti Verdi”, infatti, possono avere 
un forte impatto anche sull’economia 
di un territorio, stimolando la richiesta 
e quindi l’offerta di prodotti e/o servi-

Un centro di competenza  
per l’applicazione dei criteri  
ambientali nei progetti  
di edilizia pubblica
Sotto la guida dell’Agenzia CasaClima, nell’ambito del progetto Interreg Italia-Austria 
“GPP4Build”, si sta lavorando per supportare progettisti, aziende e committenti 
pubblici nell’implementazione di criteri di sostenibilità nel settore edilizio.

Attualità
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minio per facciate e copertura è mo-
tivata dalla durevolezza del materia-
le oltre che dal gradevole aspetto. Un 
altro aspetto a favore della facciata in 
metallo è anche la possibilità di rici-
clarlo al 100%.  

tenzione al contesto e all’architettura 
locale, dall’altro autorizza ad una lettu-
ra architettonica dell’edificio in chiave 
contemporanea. Il rivestimento metal-
lico genera una continuità fra i due ele-
menti costruttivi, grazie all’uniformità 
del materiale, e dona 
all’edificio un aspet-
to contemporaneo. 
La continuità fra 
facciata e copertura 
è resa ancora più evi-
dente dall’assenza di 
sporti, ottenuta gra-
zie ad un attento la-
voro, sia progettua-
le che costruttivo 
attraverso un cana-
le di raccolta incas-
sato nella copertura.
La scelta dell’allu-

Il “Brunnenhof” con i suoi due nuovi 
appartamenti per le vacanze si colloca 

tra rigogliosi frutteti e vigneti alle porte 
di Cortaccia sulla strada del vino, nel 
comprensorio della Bassa Atesina (BZ).
Le richieste della committenza per il 
“Brunnenhof” erano di avere un edi-
ficio con quattro unità abitative, una 
per ogni componente della famiglia, 
e due ulteriori appartamenti per la ri-
cettività turistica.
Attraverso un intervento di demoli-
zione e ricostruzione, la struttura, in 
classe CasaClima A, si compone di due 
volumi adiacenti con copertura a fal-
de, sfalsati per incrementare l’ingresso 
della luce naturale e godere dell’ampia 
vista sulla vallata. Proprio il tetto, pro-
lungandosi sulle facciate, rappresenta 
l’elemento caratterizzante di questo 
intervento. Da un lato evidenzia l’at-

PR - INFO

Rivestire la tradizione
La ricostruzione di un maso altoatesino:  
materiali moderni per un design che si ispira all’architettura locale

PREFA 
alluminio
colore: Nut Brown RIVESTIAMO 

L’ARCHITETTURA 

BRUNNENHOF_ CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

PREFA 
alluminio
colore: Maya gold
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peratura e umidità ottimali, adeguato 
apporto di luce naturale, limitata ru-
morosità. Fenomeni fisici che stimo-
lano il sistema nervoso generando at-
traverso la neurocezione (elaborazione 
degli stimoli che raggiungono i nostri 
sensi) reazioni e comportamenti.
A fronte di queste evidenze scientifi-
che il protocollo CasaClima Nature, 
capostipite dei protocolli di sosteni-
bilità per scuole, cantine, uffici, hotel 
e B&B, è quello che meglio risponde 
alle esigenze della progettazione con-
cepita attorno ai bisogni psico-fisici 
dell’essere umano. Il nostro cervello 

è rimasto quello dell’Homo Sapiens e 
da 50.000 anni a questa parte non ha 
fatto grandi mutamenti. Per quanto 
l’essere umano sia in grado di adattar-
si alle sollecitazioni ambientali, le sue 
caratteristiche sono quelle dell’uomo 
della caccia e della raccolta. Si è passa-
ti dunque dalla vita all’aperto, ostile, 
ma in sintonia con i ritmi della na-
tura, alla vita in ambienti confina-
ti, amichevole, ma che altera la rela-
zione fra individuo e ordine naturale 
delle cose. Ecco perché una serie di 
risposte del nostro corpo agli stimoli 
esterni sono ancestrali.

Sono quattro i fondamenti su 
cui si regge il benessere abitati-

vo: buona qualità dell’aria, comfort 
termoigrometrico, comfort luminoso 
e comfort acustico. Le neuroscienze in-
dicano che è la sinergia fra questi ele-
menti a determinare le condizioni am-
bientali del benessere o del malessere 
individuale. Un edificio non può esse-
re definito salubre solo perché privo di 
agenti patogeni come smog, polveri 
sottili muffe. Si può considerare inve-
ce salubre se offre le condizioni per il 
benessere complessivo del sistema psi-
co-fisico: buona qualità dell’aria, tem-

Cosa si intende  
per casa salubre?
Cosa dicono le neuroscienze e perché il protocollo CasaClima Nature 
risponde ai requisiti del benessere abitativo

Attualità
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nel lungo periodo le difese immuni-
tarie. “In inverno, ad esempio, - dice 
la Ulivi - le temperature inferiori ai  
15° C comportano un rallentamento 
delle funzioni cognitive e astenia dif-
fusa. L’organismo entra in modalità 
risparmio energetico ed elimina tem-
poraneamente l’accesso a funzioni 
particolarmente dispendiose come il 
cervello e i muscoli. In estate, invece, 
temperature superiori ai 26° C, gene-
rano un rallentamento del metaboli-
smo cellulare, causando comporta-
menti lenti, scarsa capacità di 
sopportazione, irritabilità e nervosi-
smo. Il corpo, infatti, per contrastare 
l’aumento della temperatura si libera 
di acqua, attraverso il sudore, che con-
tiene soprattutto sodio e potassio, en-
trambi a fondamento delle connessio-
ni sinaptiche, compromettendone il 
funzionamento”. 

LA PELLE

La pelle è l’organo di senso più 
esteso, veicolo di comunicazio-

ne fra interno ed esterno, primo ricet-
tore dei segnali termoigrometrici che, 
se lontani dalle condizioni di comfort, 
possono generare sintomi di astenia 
ed irritabilità per opposti fattori di sca-
tenamento a tal punto da abbassare 

Per capire meglio com’è struttura-
to il cervello facciamo riferimento, 
per semplicità espositiva, alla teoria 
del cervello trino del neuroscienziato 
statunitense Paul McLean, che negli 
anni Sessanta ha individuato tre for-
mazioni anatomiche principali che si 
sono sovrapposte, integrandosi, nel 
corso dell’evoluzione. La prima è il 
cervello rettile che regola le compo-
nenti istintive; la seconda è il cervello 
limbico, comune ai mammiferi, che 
governa le componenti emotive; la 
terza è la neo-corteccia, particolar-
mente sviluppata nell’essere umano, 
che governa il pensiero logico-razio-
nale, l’apprendimento, il linguaggio. 
Cervello rettile e cervello limbico so-
no le due formazioni ad essere prima-
riamente investite dal flusso di sensa-
zioni che arrivano grazie agli organi 
di senso: vista, udito, gusto, olfatto, 
tatto e il più vasto di tutti, la pelle. 
Cerchiamo di capire meglio con il 
contributo di Sabrina Ulivi, psicote-
rapeuta, esperta in neuroimmuno-
modulazione e Giovanni Cozzolino, 
sociologo, esperto in epigenetica, le 
relazioni fra cervello e stimoli esterni 
in condizioni di discomfort.
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nel medio e lungo periodo, un’altera-
zione importante dei processi della 
memoria a breve termine, con conse-
guente alterazione della capacità di at-
tenzione”.

Col protocollo CasaClima Nature 
tutti gli standard di qualità che ga-
rantiscono la salubrità dell’edificio 
devono essere obbligatoriamente rag-
giunti. A significare che i protocolli 
di sostenibilità fissano obiettivi, defi-
niscono le strategie e verificano la ri-
spondenza del risultato raggiunto at-
traverso appositi test che ne provano 
la validità scientifica. Questo il senso 
della qualità del sigillo CasaClima.  

Rosita Romeo

quenze che la costituiscono e tra-
smette il segnale alla corteccia visiva 
del cervello che produce il nostro sen-
so di visione. “Una bassa quantità di 
luce percepita - dice Cozzolino - com-
porta un abbassamento della produ-
zione energetica dell’organismo, una 
compromissione della capacità visiva 
per deterioramento della risposta del 
nervo ottico, un generale stato di al-
terazione della consapevolezza della 
persona e una scarsa ricaptazione del-
la serotonina con conseguente stato 
depressivo”.

L’UDITO

Come gli altri organi di senso, 
l’udito, intercetta segnali pro-

venienti dall’ambiente che i sistemi 
neuronali dell’encefalo decodifica-
no. “Se si vive in ambienti parti-
colarmente rumorosi - conclude 
Cozzolino - la chiarezza del suono 
ne è compromessa innescando 
una difficoltà di collegamento fra 
l’apparato uditivo e la corteccia 
deputata a trasformare le onde 
sonore in linguaggio ed emo-
zioni. Ciò comporta un’ini-
bizione o un rallentamen-
to del comportamento  

L’OLFATTO 

L’olfatto è il senso primordiale 
che ha equipaggiato l’essere 

umano di un’innata capacità di misu-
rare chimicamente l’ambiente contri-
buendo alla sua sopravvivenza. “Negli 
ambienti chiusi - continua la Ulivi - è 
messo a dura prova da quella che vie-
ne definita comunemente “aria vizia-
ta”, ovvero una concentrazione di CO2 
nell’aria superiore a 1000 ppm. Com-
porta la riduzione dell’afflusso di os-
sigeno nel ciclo arterioso ed il cervel-
lo è il primo organo a risentirne, 
soprattutto se in età infantile, quando 
la neurogenesi è in pieno sviluppo.  
La qualità dell’aria riguarda anche la 
presenza dei VOC (Volatile Organic 
Compounds), presenti nei composti 
chimici, come i solventi, che in am-
bienti non correttamente ventilati si 
possono legare alle concentrazioni al-
te di anidride carbonica inibendo la 
funzione respiratoria”.

LA VISTA

La luce è l’elemento basilare 
per il nostro stato fisiologico di 

vita. L’occhio umano rileva i treni di 
onde elettromagnetiche alle varie fre-

Sabrina Ulivi Giovanni Cozzolino
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QUALITÀ DELL’ARIA

Happy Air - Happy Air plus

RIspARmIo IDRIco

cassette di risciacquo - meccanismi

DEsIgn

placche di comando - olifilo

oLI è una solida realtà internazionale che produce 
prodotti e sistemi idrotermosanitari. 

grazie alla costante innovazione, alla moderna struttura 
industriale, alla competente rete di vendita e assistenza, 
rappresenta il punto di riferimento nella produzione di 
cassette e sistemi di risciacquamento, meccanismi e 
componenti per cassette in ceramica.

nel 2004 oLI amplia la propria attività con la produzione 
dell’innovativo sistema scarico fumi oLIflex con una 
gamma prodotti completa che spazia da quello in plastica 
a quello in acciaio, fino ai sistemi misti. L’attenzione 
alla qualità ha permesso a oLI di ottenere certificazioni 
aziendali e di prodotto, secondo le più importanti 
normative internazionali, tra cui Iso 9001 e Iso 50001.

Lo sviluppo estetico e ricerca tecnologia sono una 
prerogativa di oLI, confermate sia dal nostro team di 
ingegneri dedicati allo scopo, sia dalle prestigiose e 
continue collaborazioni con università (Brescia, Bologna, 
Aveiro, coimbra, minho), enti normatori (comitato 
Termotecnico Italiano - cTI) e con designer di fama 
internazionale quali Romano Adolini, souto de moura e 
Alvaro siza.

Da sempre attenta all’ambiente e al tema della sostenibilità, 
oLI ha guadagnando prestigiosi riconoscimenti per 
responsabilità sociale, dal welfare aziendale agli impatti 
sociali e ambientali, con effetti positivi sul territorio. oLI fa 
parte di sILmAR group, una realtà industriale in continua 
crescita, sempre più competitiva sui mercati internazionali 
in cui è leader da oltre 40 anni.

RIsAnAmEnTo

oLIflex - prodotti speciali
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relazione piacevole per entrambi.
Riuscirci non è però semplice e la qua-
lità del rapporto è sempre responsa-
bilità di entrambe le parti.
Il messaggio che vorrei far passare in 
queste pagine è che è proprio la qua-
lità del processo, che definisce la 
bontà del risultato. 
Che siate committenti o che siate tec-
nici, se volete che il risultato sia il mi-
gliore possibile, vi invito fortemente 
ad intendere la relazione con l’altro, 
come se foste parte di una squadra. 
Una squadra difatti è un insieme di 
persone con competenze comple-

mentari che si impegnano per uno 
scopo comune, obiettivi di rendi-
mento e approccio per i quali si riten-
gono reciprocamente responsabili.
Questo significa che al di là dei ruoli 
stereotipati e delle aspettative reci-
proche, le due parti, in quanto mem-
bri di un team, devono concordare su 
alcuni aspetti.

Chi farà cosa e quando
Non esiste una parte che paga e l’al-
tra che lavora. È un lavoro ad almeno 
quattro mani. In quanto committen-
te posso chiarire dall’inizio che non 

I rapporti tra le persone non sono mai 
facili e lo sono ancora meno quan-

to nell’altro si ripongono aspettative 
che talvolta non vengono soddisfatte. 
Un committente si aspetta giusta-
mente che il tecnico a cui si rivol-
ge fornisca un servizio impeccabile. 
Un tecnico si aspetta dal committen-
te che abbia le idee ben chiare, che 
sia puntuale nelle scadenze e che lo 
lasci lavorare in pace.
Sono da entrambe le parti richieste 
ragionevoli e legittime che quando 
vengono soddisfatte, danno luogo a 
una collaborazione proficua e a una 

Rapporto tecnico/committente,  
una coppia di fatto
Come in ogni rapporto di coppia, anche in quello tra tecnico e committente, 
ci sono alti e bassi, fantastiche storie d’“amore”, liti furiose, incomprensioni, 
riavvicinamenti e, a volte, finali non proprio felici.

Info per Consulenti CasaClima
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coinvolgere tutta la famiglia nella de-
finizione delle nostre esigenze al fi-
ne di avere le idee molto chiare per 
comunicare quello che voglio senza 
troppi ripensamenti.
Un tecnico non può sapere quello che 
non dico apertamente.
Devo quindi sforzarmi di dire tutto e 
di farlo in modo sintetico e cristallino.
Se il tecnico mi propone soluzioni 
non in linea con le mie aspettative, 
devo sforzarmi di pensare che pro-
babilmente non sono stato chiaro 
io nel fargli capire quali sono le mie 
aspettative.
Se sono un tecnico, d’altro canto, de-
vo aiutare il committente in questo 
processo.
Devo ascoltare attentamente cosa il 
cliente vuole dirmi e fare quante più 
domande possibili per far emergere 
anche il non detto e quello che per 
l’altra parte è dato per scontato.
Definire insieme gli obiettivi e come 
arrivarci, viene ancora prima della fir-
ma di un contratto che è solamen-
te la forma legale di un accordo, che 
prima di tutto deve essere un’intesa 
profonda tra le parti. 
La fiducia non può essere imposta, 
né può essere pretesa, ma va costru-
ita insieme fin dal primo momento. 
Da entrambe le parti.  

Dott. Alessandro Grilli
Docente corsi “Vendere la qualità CasaClima”
alessandrogrilli@hotmail.com

che una telefonata cordiale, in parte 
il danno potrebbe già essere stato fat-
to: occorre farlo prima che lo faccia 
lui, e ancora meglio, farlo secondo 
un cronoprogramma stabilito. Una 
chiamata inaspettata, quando magari 
si è impegnati su altri fronti, riduce 
il livello qualitativo della comunica-
zione e con esso si abbassa anche il 
livello della prestazione fornita. 

Come in un team, insieme,  
si prenderanno e si modifiche-
ranno le decisioni
Se come tecnico non ho ricevuto pie-
ni poteri o indicazioni chiare sul da 
farsi, allora il cliente dovrà sempre 
essere coinvolto nel processo decisio-
nale. Si rischia altrimenti di fare un 
doppio lavoro o di lasciare il cliente 
scontento. Meglio chiarire anzitempo 
i possibili colli di bottiglia del proces-
so e quali decisioni dovranno essere 
prese insieme.

Posso garantire, sulla base della mia 
personale esperienza, che il 90% dei 
problemi affonda le proprie radici nel-
la cattiva gestione di questa fase ini-
ziale. 
Si tratta cioè di sentirsi reciprocamen-
te responsabili: se come committente 
incarico un tecnico della progettazio-
ne e della costruzione della mia futu-
ra casa, devo collaborare attivamen-
te al processo. Devo preoccuparmi di 

ho voglia di partecipare al processo 
costruttivo, ma in tal caso dovrò met-
tere il mio interlocutore nelle condi-
zioni di accedere facilmente a tutte 
le informazioni e dargli totale fidu-
cia una volta che ha iniziato il lavo-
ro. Dall’altra parte in quanto tecnico 
devo subito spiegare ai miei interlo-
cutori di cosa ho bisogno per lavo-
rare bene nel dettaglio, come sono 
solito lavorare, quando ci sentiremo 
e quando e quali feedback invierò. 
Succede invece spesso che dopo un 
lungo corteggiamento, ottenuto l’in-
carico, il tecnico “sparisca” e il cliente 
sia assalito dal panico. Il tecnico in-
vece sta solo lavorando, ma dall’al-
tra parte questo silenzio è percepito 
come una mancanza. E qui iniziano 
i primi dubbi che potrebbero rovina-
re il lavoro futuro.

Come si stabiliranno e  
controlleranno le scadenze
Il silenzio, dicevamo, non è percepi-
to dal committente come lavoro. È 
quindi di fondamentale importan-
za informarlo su come procederà lo 
sviluppo del progetto, quali saranno 
le consegne intermedie e i momenti 
di confronto. Anche di fronte ad un 
intervento semplice, è sempre neces-
sario stabilire momenti di contatto 
durante i quali informare e spiegare 
cosa si sta facendo. Quando il cliente 
chiama per sapere come va, fosse an-
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Attualità

Quanto è grande una tonnellata di 
CO2, quanto è grande la mia im-

pronta climatica personale? Con un’i-
niziativa di sensibilizzazione, l’Agenzia 
CasaClima vuole far riflettere i cittadini 
sulle loro emissioni personali e su quali 
sono i comportamenti più impattanti 
dal punto di vista climatico.
L’anidride carbonica, dalla formu-
la chimica CO2, è un gas serra che 
fornisce il più importante contribu-
to provocato dall’uomo al cambia-
mento climatico. Nel 2018 sono sta-
ti emesse in tutto il mondo più di 37 
miliardi di tonnellate, il 2,7% in più 
rispetto all’anno precedente. La ra-
gione principale dell’aumento delle 
emissioni di CO2 è la crescente richie-
sta di energia della popolazione mon-
diale, che dal 1950 è quasi triplicata.
Questo fabbisogno energetico è co-
perto prevalentemente da combu-
stibili fossili e le sue emissioni non 
derivano dal “nulla” o dall’inattività 
politica, ma sono in ultima analisi at-
tribuibili al soddisfacimento dei no-
stri bisogni primari e al nostro com-
portamento di consumo sempre più 
intenso in termini di risorse.

Un cubo contro  
i cambiamenti  
climatici 
L'installazione di un cubo di 8 metri di lato,  
in piazza Magnago a Bolzano, per mostrare quanto 
é grande l’equivalente di una tonnellata di CO2.

casaclima.co2-rechner.de/it_IT/

“In media, ogni altoatesino emette 
circa 7,4 tonnellate di CO2 all’anno, 
ma solo pochi di noi riescono a im-
maginarlo in maniera concreta, per-
ché la CO2 è incolore e inodore e non 
viene percepita direttamente dai sen-
si. Con questo cubo delle imponen-
ti dimensioni, vogliamo rendere la 
nostra impronta di CO2 più tangibi-
le e sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle possibilità di agire sulla propria 
impronta ambientale”, spiega Ulrich 
Santa, direttore generale dell’Agen-
zia per l’energia dell’Alto Adige - Kli-
maHaus.
A completamento dell’istallazione 
alcuni pannelli illustrati informano 
sulle emissioni medie pro capite nel-
le aree maggiormente coinvolte co-
me quelle del consumo (43%), del-
la mobilità (23%), del riscaldamento 
e dell’elettricità domestica (18%), 
dell’alimentazione (9%) e delle emis-
sioni di base (7%). 
L’iniziativa sarà replicata in altre cit-
tà italiane.  
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• producibilità dell’impianto foto-
voltaico;

• profilo di consumi dell’utenza;
• energia da accumulare;
• caratteristiche tecniche delle com-

ponentistiche da installare e rispet-
to degli obblighi normativi in ter-
mini di connessione alla rete; 

• costi e fattibilità economica.

Quali sono i vincoli tecnologici e 
gli adempimenti normativi  
da rispettare?

Dal punto di vista progettuale sono 
molti i parametri da tenere in consi-
derazione, per cui è molto importante, 
specialmente per il dimensionamen-
to di impianti fotovoltaici abbinati a 
sistemi di accumulo, affidarsi ad una 
progettazione esperta e competente: 
è sicuramente necessario valutare un 
sovradimensionamento dell’impian-
to fotovoltaico rispetto ai consumi, 
in modo tale che l’energia fotovol-
taica possa sia coprire l’autoconsumo 
istantaneo, che alimentare la batte-
ria. Per questo è indispensabile cono-
scere il profilo di consumo stagiona-
le e l’andamento di potenza assorbita 
in funzione delle 24 ore giornaliere e 
la capacità della batteria: la batteria 
sarà utilizzata solo nei casi in cui l’im-
pianto non funziona o produce mino-
re energia rispetto a quella richiesta 
dal carico mentre la rete rimane un 
importante “serbatoio” sia nel caso di 
richiesta di fabbisogno energetico, sia 
nel caso di surplus di produzione, tu-
telando l’utente finale da una spesa 
troppo onerosa in termini di capacità 
di accumulo.

come tampone, da chiamare in cau-
sa solo nell’istante in cui l’impianto 
non produce e la batteria è scarica). 
L’interesse verso i sistemi di accumu-
lo e verso lo “Storage On Grid”, ovve-
ro i sistemi di accumulo in impianti 
connessi alla rete è sempre più cre-
scente, grazie anche a soluzioni ef-
ficienti ed efficaci che sono già pre-
senti sul mercato. Molto importante 
risulta quindi valutarne le opzioni, le 
caratteristiche e i benefici al fine di 
scegliere il sistema più adatto alle pro-
prie esigenze: l’impianto fotovoltaico 
con accumulo, infatti, è “tagliato su 
misura” sui consumi dell’abitazione e 
la sua progettazione ricopre un ruolo 
determinante.

Quali sono gli elementi da  
valutare per dimensionare  
un impianto fotovoltaico  
con sistema di accumulo?

Per dimensionare un impianto foto-
voltaico con accumulo connesso alla 
rete è necessario considerare:

Il notevole sviluppo di generatori fo-
tovoltaici privati sugli edifici è sta-

to accompagnato anche dal desiderio 
di autonomia energetica degli utenti 
stessi: più ci si rende indipendenti dal-
la rete elettrica maggiore è il beneficio.
Per l’utente finale lo scambio di energia 
con la rete elettrica presenta degli svan-
taggi rispetto all’autoconsumo istanta-
neo: l’energia immessa viene valoriz-
zata in termini economici in misura 
nettamente inferiore rispetto al costo 
dell’energia prelevata. Far coincidere il 
consumo dell’utente con il periodo di 
produzione fotovoltaica massimizze-
rebbe il risparmio in bolletta e quindi il 
beneficio dell’impianto: in questo gioca 
un ruolo essenziale lo stile di vita dell’u-
tenza che in genere concentra i consu-
mi di sera quando rientra dal lavoro.
Accumulare l’energia prodotta in sur-
plus di giorno per consumarla la se-
ra dà quindi la possibilità di aumen-
tare notevolmente la percentuale di 
energia autoconsumata, riuscendo a 
minimizzare l’utilizzo di energia dal-
la rete (da utilizzare ad ogni modo 
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Fotovoltaico e accumulo 
negli impianti residenziali
L’importanza della progettazione negli impianti fotovoltaici con accumulo

Attualità
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Esempio economico

La tabella di seguito sintetizza alcune si-
mulazioni, ovvero i costi di un soggetto 
senza tecnologia fotovoltaica, il beneficio 
economico di un impianto fotovoltaico 
senza tecnologia di accumulo ed il bene-
ficio dello stesso impianto fotovoltaico 
con un accumulo di 3,6 kWh di capacità.

Considerando un impianto fotovoltai-
co da 5,8 kWp, un costo totale stimato 
di circa 17.000 € ed una base tempora-
le di 20 anni, il beneficio economico 
complessivo dell’accumulo in impianti 
fotovoltaici è già molto interessante.  

Ing. Roberto Longo, Fronius Italia

stallazione di un sistema di accumulo 
su un impianto fotovoltaico dà dirit-
to alla detrazione fiscale del 50% per 
interventi di ristrutturazione edilizia 
sia nel caso in cui tale installazione 
sia contestuale, che successiva a quel-
la dell’impianto fotovoltaico.

Possono essere installati  
sistemi di accumulo su impianti 
fotovoltaici che già accedono 
agli incentivi in Conto Energia?

In termini di incentivo in Conto 
Energia, il GSE afferma che chi ha 
già il fotovoltaico e sta ricevendo gli 
incentivi statali, o i “Prezzi Minimi 
Garantiti” del Ritiro Dedicato, può 
installare dei sistemi di accumulo per 
aumentare la quota di Autoconsumo. 
Tale regola non è valida per gli im-
pianti fotovoltaici fino a 20 kW di po-
tenza in scambio sul posto incentivati 
con il Primo Conto Energia. 

Le norme CEI sulle regole tecniche 
di riferimento per la connessione di 
utenti attivi e passivi alle rete elet-
trica (CEI 0-21 per reti BT, CEI 0-16 
per reti in MT ed AT) indicano nel 
dettaglio le uniche tre modalità di 
connessione alla rete elettrica, cia-
scuna con specifiche caratteristiche 
in termini di inverter e contatore di 
energia.

Con riferimento ad un impianto di 
produzione da fonte fotovoltaica, il 
sistema di accumulo può essere con-
nesso nei seguenti modi:
• nella parte di impianto in corren-

te continua;
• nella parte di impianto in corren-

te alternata a valle del contatore di 
produzione dell’impianto di gene-
razione;

• nella parte di impianto in corren-
te alternata a monte del contatore 
di produzione dell’impianto di ge-
nerazione.

Quali sono i benefici economici 
e gli incentivi previsti?

Con la circolare 27/E del 27 aprile 
2018, l’Agenzia delle Entrate ha chia-
rito che le spese di acquisto e di in-
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Sistema di storage per impianto fotovoltaico connesso alla rete
P impianto = 5,7 kWp          Capacità accumulo = 3,6 kWh
Consumi elettrici = 6.894,26 kWh pari a circa 1.600 c/anno
Costo totale impianto = 16.691,80 c (di cui accumulo 4.000 c)
Finanziamento in 10 anni al 5%

SENZA FV FV 
SENZA ACCUMULO 

FV 
CON ACCUMULO 

ENERGIA PRELEVATA  media annua 6.894 ,26 kWh 3.751,56 kWh 2.869,26 kWh 

COSTO  ENERGIA  medio annuo (0,24 c/kWh) 1.654,62 c 900,37 c 688,62 c 

RISPARMIO medio annuo - 754,25 c 966,00 c 

COSTI IMPIANTO medi annui (2,5% costo tot.) - 317,30 c 417,30 c 

Energia autoalimentata - 3.142,70 kWh 4.025,00 kWh 

CONTRIBUTO SSP medio annuo (0,12 c/kWh) - 491,92 c 386,04 c 

COSTO FINANZIAMENTO annuo - 1.615,39 c 2.124,51 c 

BENEFICIO DETRAZIONE FISCALE  annuo - 634,59 c 834,59 c

FLUSSO CASSA medio annuo - 1.654,62 c - 952,35 c - 1.043,80 c

BENEFICIO GLOBALE medio annuo - + 702,27 c  + 610,82 c

Tempo di rientro (PBT) - 6,7 anni 7,6 anni 

L’occasione per approfondire 
questo tema sarà il prossimo cor-
so CasaClima “Fotovoltaico e si-
stemi di accumulo per edifici re-
sidenziali”
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di pubblicazione che veniva riporta-
to in copertina, ma compare l’infor-
mazione sull’edizione all’interno della 
prima pagina. La pagina della forma-
zione sul sito sarà sempre a corredo 
delle informazioni più aggiornate.

Quali sono gli aggiornamenti più 
di rilievo?

Le prime coinvolgono il percorso sto-
rico dei corsi base e avanzato Casa-
Clima per progettisti e il corso Con-
sulente energetico CasaClima. Nel 
Corso Base per Progettisti CasaClima 
si torna ai moduli completi di 4 ore 
con l’alternanza di temi sul sistema 
CasaClima e i requisiti per l’involucro 

e gli impianti mentre il tool di calcolo 
viene affrontato nella sua completez-
za durante il corso avanzato.
Anche il corso Consulenti vede l’in-
serimento di un nuovo e atteso mo-
dulo in chiusura della trattazione im-
piantistica: il modulo “Fotovoltaico 
e sistemi di accumulo” che nasce dal 
corso di specializzazione omonimo 
e che si è svolto in due edizioni di 
grande successo nel 2019.
Ma le novità non sono tutte qui: na-
scono i “Workshop” di una giornata 
dedicati ai protocolli della sostenibilità 
con un occhio di riguardo ai Network 
CasaClima e ai consulenti, diventa un 
format il corso “CasaClima per costrut-
tori” dedicato alle associazioni di cate-
goria e organizzabile con la collabora-
zione dei Network CasaClima, prende 
la luce il nuovo “Appunti di cantiere 
per edifici esistenti” frutto della natu-
rale evoluzione del corso “Appunti di 
cantiere” e proposto per la prima vol-
ta nel dicembre dello scorso anno, si 
rinnova il corso “Bim & CasaClima” 
che presenta, dopo l’introduzione nor-
mativa, un workshop con un’applica-
zione pratica di integrazione sul tool 
di calcolo ProCasaClima.
Infine, anche se in fase di accredita-
mento che dovrebbe evolvere e con-
cludersi nel corso dell’anno, viene 
presentata la struttura del nuovo e 
breve “Corso per consulente ener-
getico-ambientale CasaClima”  che 
sarà a accessibile e dedicato a tutti 
i Consulenti energetici CasaClima e 
sarà propedeutico per la preparazio-
ne all’esame per la certificazione del-
le professionalità secondo la norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17024”.  

Moltissime le novità che coinvol-
gono il programma dei corsi Ca-

saClima nel 2020, costantemente in 
evoluzione e in aggiornamento da 
più di un decennio.
Alcune di queste novità sono state in-
serite nel nuovo Catalogo “Formarsi 
per crescere” altre verranno integrate 
nel corso del nuovo anno. Per veni-
re sempre più incontro ad una uten-
za diversificata ed esigente (consulenti 
energetici CasaClima e nuovi parteci-
panti) il reparto formazione presenterà 
l’offerta sempre aggiornata attraver-
so ulteriori pubblicazioni del catalo-
go che consentiranno una visione più 
chiara dell’evoluzione dei corsi e delle 
novità. Viene eliminato quindi l’anno 

Formazione CasaClima:  
l’aggiornamento continuo!
Novità ed obiettivi  per l’anno che ci attende.

Attualità
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La programmazione dei corsi potrebbe subire delle variazioni

FEBBRAIO 2020

7 Schermature per  
la protezione solare

Bolzano

13-14 Base progettisti Bolzano

19 Acustica edilizia Bolzano

28 Isolamento termico a cappotto Bolzano

MARZO 2020

2-6 Avanzato progettisti Bolzano

9-13 Consulente energetico  
CasaClima - parte 1

Verona

9-20 Risanamento energetico  
degli edifici esistenti

Bolzano

13 Risanamento con isolamento 
termico interno

Bolzano

16 Principi di progettazione 
dell’impermeabilizzazione

Bolzano

23 ProCasaClima base Bolzano

24 Workshop ProCasaClima 
avanzato

Bolzano

27 Fotovoltaico e sistemi di ac-
cumulo per edifici residenziali

Bussolengo 
(VR)

30-31 Ponti termici base Bolzano

APRILE 2020

1 Wärmedämmverbundsystem Bozen *

2-3 Impianti per edifici efficienti Bolzano

20-24 Consulente energetico  
CasaClima - parte 2

Verona

22 Progettare con la terra cruda Bolzano

23-24 Base progettisti Bolzano

MAGGIO 2020

4-8 Avanzato progettisti Bolzano

11-12 Ponti termici avanzato Bolzano

15 Blower Door Test Bolzano

18-22 Consulente energetico  
CasaClima - parte 3

Bolzano

25 Vendere la qualità CasaClima Bolzano

29 Sanieren mit Innendämmung Bozen *

Corsi Casaclima

Corsi Prov. BZ Corsi fuori Prov. BZ

* Corsi tenuti in lingua tedesca

www.casaclima.info
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Nell’edizione del 2020 al centro dell’at-
tenzione ci sarà il benessere abitativo 
inteso come le condizioni di comfort 
che una casa, una scuola, un luogo di 
lavoro devono necessariamente avere 
per garantire a chi li vive un ambien-
te salubre in grado di far esprimere al 
meglio il proprio sistema psico-fisico. 
Si parlerà di come progettare garan-
tendo il comfort termo-igrometrico, il 
comfort luminoso, il comfort acustico 
e la qualità dell’aria e dei benefici che 
una progettazione così integrata ap-
porta al benessere fisico e alla lucidità 
mentale. L’approccio al progetto è sem-
pre più orientato ad una progettazione 
olistica e interdisciplinare che mette al 
centro le funzioni vitali dell’uomo in 

costante connessione con le condizio-
ni ambientali al contorno, aria, tempe-
ratura, umidità, suono e luce attraverso 
la mediazione sensoriale: olfatto, pel-
le, udito, vista. Si partirà da Genova a 
febbraio per poi concludere, a novem-
bre, con una volata finale a Milano.  

Rosita Romeo

L’edizione 2020 del CasaClima Tour 
sarà finalizzata a fornire ai proget-

tisti le indicazioni necessarie per mi-
gliorare la qualità del proprio lavoro 
in un percorso di crescita e sviluppo 
individuale e professionale. 
La scelta di orientare sempre più il 
CasaClima Tour a una full-immersion 
formativa teorico-pratica anziché a 
un pomeriggio informativo generi-
co rientra nella filosofia complessiva 
dell’Agenzia CasaClima che fa del-
la formazione specializzata lo stru-
mento necessario per i professionisti 
che vogliono dare alla propria iden-
tità professionale un carattere speci-
fico che li differenzi nel mondo del 
lavoro.

Pronti per la nuova edizione 
del CasaClima Tour 2020
Ancora una volta in giro per l’Italia per formare i professionisti che mirano  
a un’alta professionalità 

GENOVA  
20.02

PADOVA 
12.03

TRENTO 
02.04

TARANTO 
16.04

FIRENZE 
07.05

TRIESTE 
28.05

ANCONA 
24.09

SALERNO 
15.10

RAVENNA 
29.10

MILANO 
05.11

Le tappe 2020:

Tour
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grafite con un’ottima conducibili-
tà termica (λ=0,031 WmK) che pre-
senta uno strato superficiale in EPS di 
colore chiaro per evitare schermatu-
re solari in fase di posa e facilitarne 
quindi l’applicazione; dotata infine di 
una particolare superficie con finiture 
a rombo per garantire un’eccellente 
adesione dei collanti.
EPS RESPHIRA® è il pannello isolante 
pensato per chi cerca la traspirabili-
tà tipica dei sistemi minerali senza ri-
nunciare alla sicurezza e all’affidabilità 
del classico pannello isolante in EPS. 
La nuova lastra farà il suo esordio in 
fiera Klimahouse: non c’è posto mi-
gliore dove proporre soluzioni 

PR - INFO

Coniugare le proprietà del Sistema 
Cappotto, quindi la riduzione dei 

consumi e dell’impatto energetico de-
gli edifici, con una grande traspirabili-
tà: è l’obiettivo di RESPHIRA®, la nuo-
va lastra in EPS di Fassa Bortolo che 
arricchisce le possibilità del Sistema 
Cappotto Fassatherm®. 
La lastra EPS RESPHIRA® ha un va-
lore di traspirabilità pari a 15, mol-
to basso se confrontato al 50 delle 
tradizionali lastre in EPS. Nel detta-
glio, ciò è possibile perché ogni lastra 
è dotata di ben 1800 microfori, che 
consentono al vapore di uscire, senza 
compromettere le prestazioni di iso-
lamento dal freddo. È una lastra in 

Fassa Bortolo presenta il cappotto che “Resphira”
Al Klimahouse una novità nell'ampia gamma di prodotti del Sistema Cappotto 
Fassatherm®: una speciale lastra in EPS ad elevata traspirabilità.

in grado di migliorare la qualità della 
vita tutelando al tempo stesso la qua-
lità dell’ambiente.  
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L’ultimo nato nella famiglia CasaCli-
ma il vademecum del buon costruire 

“Casa come? CasaClima” sta riscuoten-
do un gran successo. La pubblicazione 
vuole essere un supporto tecnico gra-
tuito e di facile lettura per chi vuole 
intraprendere il percorso di costruire 
o ristrutturare la propria abitazione. 
Il vademecum non è un manuale per 

il fai da te, ma potrà contribuire a 
rispondere ai tanti interrogativi dei 
committenti. Insieme alla consulen-
za di un tecnico CasaClima potrà es-
sere un utile strumento per definire il 
tipo di abitazione desiderata, le tec-
niche costruttive e i materiali adatti 
alla propria casa, oltre al livello ener-
getico e di comfort attesi.

Il Vademecum del buon costruire
Consulenti, committenti e amici di CasaClima, siete riusciti ad accaparrarvi  
il nostro Casa Come? CasaClima - Il vademecum del costruire bene?

Potete ordinare Il vademecum del 
costruire bene sul nostro sito oppure 
venire a ritirarlo presso il nostro stand 
alla fiera Klimahouse.  

my.agenziacasaclima.it
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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 sigil-
lo dell’Agenzia CasaClima concesso 

da un ente pubblico e neutrale dalla 
parte del consumatore. Il label è ac-
cordato solo a quei prodotti edili che 
rispondono a elevati criteri di quali-
tà e che:
• forniscono una guida semplice ma 

dettagliata per l’uso e la manutenzio-
ne da consultare per ogni esigenza; 

• 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 sigillo 
conferito alla porta a cui è affidata la 
prima impressione e che sottolinea già 
all’entrata il carattere della casa. Oltre a 
questo una porta deve però anche garan-
tire elevate prestazioni tecniche in termi-
ni di sicurezza, di efficienza energetica, 
di protezione dalle intemperie e dal ru-

I sigilli di Qualità CasaClima

more e avere una buona tenuta all’aria.  
La VentilazioneQualità CasaClima. I 
sistemi di ventilazione meccanica con-
trollata (VMC) assicurano stabili livel-
li di comfort e sicurezza all’interno del 
nostro ambiente di vita, indipendente-
mente dalle abitudini dell’utente. L’aria 
fresca è immessa filtrata da polveri e pol-
lini, l’umidità in eccesso e l’aria vizia-
ta sono espulse all’esterno assieme alle 
sostanze inquinanti. I sistemi certificati 
sono inoltre in grado di proteggerere dai 
rumori esterni e dal possibile ingresso 
di insetti.  

Prodotto Qualità
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Produttore Prov. Denominazione 
Commerciale

Materiale Tipo Classe 
Qualità

Codice Partner 
CasaClima

Agostini Group VE 502P
503P

Al
Al

F, PF
F, PF

GOLD
A

1.1 077
1.1 078

Alpilegno TN Comfort 80 Legno F A 1.0 057
ALsistem CO Planet 72 plus AI F B 1.0 095
Bussi FC Bussi A - Visa 92 Luce

Bussi Gold + Variante Z-Profil
Legno
Legno

F, PF
F, PF

A
GOLD

1.1 079
1.1 080

  ✔

Caretta Serramenti VI Contempora 100 Legno-Al F A 1.0 086   ✔

Carollo Serramenti TV GREEN 104 ALU Al F GOLD 1.0 062
Cobola Falegnameria CN S 100 E Legno F GOLD 1.0 049   ✔

Dear RM Perfecta Legno
Legno 

F
PF

GOLD
GOLD

1.0 085
1.1 085

Dieffelegno MN CLIMA 92 Legno F A 1.0 032
Diquigiovanni VI DQG 70 EVO PVC F A 1.0 053   ✔

D&V VR URANO PVC F GOLD 1.0 070
ERCO CO Eco Clima 88 PVC F GOLD 1.0 018   ✔

Essepi TN VENTURA EVO9 Legno F GOLD 1.0 024   ✔

Falegnameria Bomè TN LINEA FUTURA 95
MAGICA 

Legno 
Legno

F, PF 
F, PF

A 
GOLD

1.0 045 
1.0 071

  ✔

Falegnameria Conte AT Clima 92 800/900/2000/2100 Legno F, PF A 1.1 043
Falegnameria 
La Bergamasca

BG HABITAT 68  
HABITAT 80

Legno  
Legno

F, PF  
F, PF

B  
A

1.1 036  
1.1 037

Falegnameria Parisi TN Linea Franca+  
Linea LIVE92

Legno  
Legno

F, PF  
F, PF

A  
A

1.1 041  
1.1 042

Fanzola Marco &  
Giancarlo 

TO NULL Fenster  
NULL Slide

Legno  
Legno

F, PF  
AS

GOLD  
GOLD

1.1 069  
1.2 069

Fines3 BS Strongline 92 Legno F, PF A 1.1 074
FINSTRAL BZ FIN-Project Nova-line  

Top 90 Nova-line 
Al  
PVC 

F  
F 

A  
GOLD 

1.0 068 
1.0 066

  ✔

Fossati Serramenti PC Climatek PVC F, PF A 1.0 096

Geal FI HP SYSTEM 820 Al F B 1.0 093

ISAM BS Forum Optimus Legno F A 1.0 084   ✔

Isolcasa RN KlimatiCO2 classic/moderno PVC F, PF A 1.1 072
Internorm Italia TN KF 410 - home soft, home pur, ambiente PVC F A  1.0 073  ✔

LOBASCIO SERRAMENTI BA LINEA 80
LINEA 80 KLIMA

legno
legno

F
F

B  
A

1.0 014
1.0 015

Metra BS NC90STH HSE Al F GOLD 1.0 048
OKNOPLAST Winergetic Premium 

Winergetic Premium Passive
PVC 
PVC

F 
F

A 
GOLD

1.0 058 
1.0 059

  ✔

  

Pavanello RO Synthesi Legno-AI F A 1.0 094

Pozzobon Serramenti TV Energy Saving Legno F GOLD 1.0 056   ✔

QR LEGNO BG NATURA 78 Legno F A 1.0 046

SIMAR PZ Klimalux Gold PVC F GOLD 1.0 075   

SMP LC ALUGOLD Al F, PF GOLD 1.0 076   ✔

ISAM BS Forum Optimus Legno F A 1.0 084   ✔

STARPUR SA SW80TT Al-legno F B 1.0 038
Südtirol Fenster BZ Primus 92 Legno F A 1.0 067   ✔

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

Legno-Al
Legno-Al
Legno-Al

F, PF
F, PF
F, PF

A
A
B

1.1 081
1.1 082
1.1 083

  

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

Legno
Legno-Al
Legno
Legno-Al

F, PF
F, PF
F, PF
F, PF

A
A
A
A

1.0 087
1.0 088
1.0 089
1.0 090

  ✔  

Finestra Qualità CasaClima 

Prodotto Qualità
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Produttore Prov. Denominazione 
Commerciale

Materiale Tipo Classe 
Qualità

Codice Partner 
CasaClima

TipTop Fenster BZ Climatop 95, Climatop Design 95 
Aluclima 95, Aluclima Design 95

Legno
Legno-Al

F, PF
F, PF

Gold
Gold

1.0 091
1.0 092

  ✔  

VALENTINI Serramenti TN Variant Legno F A 1.0 063
WOLF FENSTER BZ holz 88  

holz/alu 101  
holz/alu 114

Legno  
Legno-Al 
Legno-Al

F  
F  
F

GOLD  
GOLD  
GOLD

1.0 001  
1.0 002 
1.0 003

  ✔

2F VI CLIMA 80 Legno F, PF A 1.1 009

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

VMC Qualità CasaClima
Produttore Rivenditore Denominazione 

Commerciale
Tipo Codice Partner  

CasaClima
Aldes Aldes InspirAir Home SC200 canalizzato 4.1 006   ✔

Fränkische Fränkische profi-air 250 touch canalizzato 4.1 005   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FR 201 canalizzato 4.1 009   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FR 251 canalizzato 4.1 010   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FR 301 canalizzato 4.1 011   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FRT251 canalizzato 4.1 012   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FRT351 canalizzato 4.1 013   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FRT451 canalizzato 4.1 014   ✔

Nilan EXRG Srl. Compact P-VP18 canalizzato 4.1 002   ✔

Nilan EXRG Srl. Comfort CT 150 canalizzato 4.1 003   ✔

Nilan EXRG Srl. Comfort CT 300 canalizzato 4.1 004   ✔

Nilan EXRG Srl. Combi 302 Top canalizzato 4.1 008   ✔

Sc Ensyro Ensy AHU 400 BV7BH canalizzato 4.1 007
Telema MyDatec Smart RT-200 canalizzato 4.1 001   ✔

Alpac Alpac Plus 100 non canalizzato 4.2 003   ✔

Alpac Alpac Flow Compact non canalizzato 4.2 004   ✔

Alpac Climapac Plus 100 non canalizzato 4.2 005   ✔

Alpac Climapac Flow Compact, Arias, Aliante non canalizzato 4.2 006   ✔

Alpac Helty Flow 100, Flow 100 Pure non canalizzato 4.2 007   ✔

Alpac Helty Flow 40 Pure, Easy, Plus, Elite non canalizzato 4.2 008   ✔

Finstral Finstral ActiveVent non canalizzato 4.2 012   ✔

Meltem Isodomus M-WRG-S, M-WRG-K non canalizzato 4.2 009   ✔

Meltem Isodomus M-WRG II P non canalizzato 4.2 010   ✔

Meltem Isodomus M-WRG II E non canalizzato 4.2 011   ✔

Thesan Thesan AirCare ES non canalizzato 4.2 001
Zehnder Zehnder ComfoAir 70 non canalizzato 4.2 013   ✔

Zehnder Zehnder ComfoSpot 50 non canalizzato 4.2 014   ✔

Straudi PosaClima PosaClima PureAir non canalizzato 4.2 002   ✔

Prodotto Qualità

Porta Qualità CasaClima
Produttore Prov. Denominazione  

commerciale
Tipologia /
Materiale

Classe  
Qualità

Codice Partner  
CasaClima

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

Porta blindata A 2.0 006   ✔

Gasperotti TN Klima A.70
Klima Gold.70

Porta blindata A 2.0 004   ✔

  

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

Porta in legno A  
A  
A

2.0 001  
2.0 002  
2.0 005

  ✔
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Partner CasaClima

Partner Istituzionali
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Scegli il green che fa felice 
il tuo business

AZIENDA 
GREEN 
PREMIUM

www.dolomitienergia.it

Le offerte green per il mercato libero Azienda Green Premium sostengono la tua 
impresa e l’ambiente, grazie all’utilizzo di energia pulita e agli innovativi servizi di 
green marketing e di efficienza energetica. 

Perché scegliere e comunicare la sostenibilità ambientale rappresenta un vantaggio 
competitivo irrinunciabile.




