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Editoriale

Dopo essere stati costretti a rinviare, per la prima volta nella storia
del nostro magazine, il numero di primavera a causa del Covid-19 nell’emergenza anche lo staff di CasaClima ha lavorato con orari di lavoro ridotti e in smart working - sono particolarmente lieto dell’uscita
di questo numero di ottobre come segno di un ulteriore passo verso la
normalità.
É speranza di tutti evitare una seconda ondata del virus e un nuovo
lockdown, come in primavera, che non solo ha messo in ginocchio
la nostra vita sociale, ma ha pesantemente colpito anche l’economia.
Per stimolare una rapida ripresa, il Governo ha messo in atto un ampio
pacchetto di misure con il “Decreto Rilancio”, convertito poi in legge
con numerosi emendamenti. L’elemento centrale di questo pacchetto
è il cosiddetto “Superbonus 110%”, misura destinata ad assicurare un
rimborso fiscale pari, addirittura, al 110% della spesa sostenuta per interventi di riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.

Dr. Ing. Ulrich Santa
Direttore Generale Agenzia CasaClima

È un provvedimento che ha tutte le caratteristiche per voler prendere
due piccioni con una fava. In primo luogo, è una misura congiunturale
per rilanciare il settore delle costruzioni, una delle motrici dell’economia reale italiana, che ha attraversato nell’ultimo decennio un periodo
non proprio facile. Contemporaneamente porta in primo piano il tema della riqualificazione energetica degli
edifici, una delle misure più efficaci ed economiche per
ridurre la nostra impronta ambientale e per decarbonizzare questo settore così importante.

Cari lettori,

Il Superbonus rappresenta perciò anche uno strumento chiave per attuare l’European New Green Deal e per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello nazionale nel PNIEC - Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.
Il “110%” rappresenta un’occasione unica per riqualificare anche quella fetta importante di condomini che finora, per i più svariati motivi,
hanno trovato molte difficoltà ad intraprendere questo cammino. Il
Decreto Rilancio ha reso oggi disponibili nuovi strumenti per operare:
la cessione del credito, lo sconto in fattura, una percentuale sufficiente
per riqualificare (forse non sempre, ma in molti casi) «a costo zero», l’apertura alle banche e un 10% circa per coprire gli oneri finanziari degli
interventi. È tempo di agire!
Sarà però di fondamentale importanza puntare su un’edilizia sostenibile
e di qualità e non su interventi mordi e fuggi. E questa qualità dovrà essere reale e non teorica, altrimenti sarà l’ennesima occasione persa per il
nostro Paese. Il processo di qualità CasaClima contiene tutti gli elementi
per affrontare questi interventi a regola d’arte e con grande tranquillità per
tutti gli attori coinvolti. Ne danno testimonianza i progetti premiati agli
Awards di settembre con i nostri cubi d’oro e che vengono presentati in
questo numero. Il nostro augurio è che essi possano essere ambasciatori
dei nostri protocolli e ispirando nuovi progettisti e committenti ci aiutino
a creare maggiore consapevolezza per un’edilizia sostenibile e di qualità!
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CasaClima in vetrina

INFO
FIORES – Ecogreen agriturismo e azienda agricola
ClimaHotel
Ubicazione: San Giovanni di Fassa (TN)
Progettazione architettonica:
Arch. Nadia Pitto, Ing. Christian Battisti
Progettazione impianti: Ing. Paolo Vadagnini
Consulenza energetica: Geom. Alessandro Furci

Fotos: Davide Baldrati
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Numeri

Inquinamento da biossido di azoto in 12 città
durante il lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020
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Fonte: The Economist

60

Fonte: Reale Istituto Meteorologico d’Olanda (KNMI)

Le concentrazioni di biossido di azoto
dal 14 al 25 marzo 2020, rispetto alla media
delle concentrazioni dello stesso periodo del 2019
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Emissioni gas serra
Le emissioni di gas serra hanno raggiunto un nuovo storico record negativo:
Total CO2 emissions, World 1990-2018
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Fonte: Agenzia europea per l’ambiente (Aea)

CO2 emissions

4%

Nel 2019 le emissioni di gas serra
nell’UE a 27 sono diminuite del
rispetto al 2018
Si attende una consistente riduzione
delle emissioni di gas serra a livello nazionale
a causa delle restrizioni alla mobilità
dovute al COVID-19.
Le emissioni nazionali
sono previste inferiori del
rispetto al 2019

7,5%

L’andamento stimato è dovuto alla riduzione delle emissioni per la produzione di:

energia elettrica (-8,2%) trasporti (-13,3%)

riduzione del traffico privato

riscaldamento (-6,0%)
industria (-7,5%)

chiusura di edifici pubblici
e attività commerciali
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Fonte: ISPRA

minore domanda di energia
e alla riduzione dei consumi
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V

enerdì 4 settembre, presso il NOI
Techpark di Bolzano, sono stati
consegnati i CasaClima Awards 2020,
i premi alle migliori CaseClima certificate l’anno scorso. La consegna dei
premi ha raggiunto quest’anno la diciottesima edizione.
Il “Cubo d’Oro” viene assegnato a
committenti e progettisti di edifici
che interpretano l’edilizia sostenibile e l’efficienza energetica in modo
particolarmente innovativo. I vincitori sono stati selezionati tra 1.544
progetti certificati nel 2019 e combinano - indipendentemente dallo stile architettonico, dal tipo di costruzione o dalla scelta dei materiali - un
basso consumo energetico, un ridotto impatto ambientale e spazi interni
confortevoli nel pieno rispetto delle esigenze e delle volontà dei committenti.
I cinque vincitori del premio sono
stati selezionati da una giuria interna, mentre il vincitore del premio del
pubblico è stato scelto ancora una volta attraverso il voto online. I proget-
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ti vincitori, provenienti da tutta Italia, comprendono edifici residenziali
e non sia in ambito di nuova costruzione che di riqualificazione.
Dopo i saluti del presidente della Provincia Arno Kompatscher e dell’assessore Giuliano Vettorato, il direttore
dell’Agenzia CasaClima Ulrich Santa
ha introdotto la serata.
Il primo cubo d’oro è stato consegnato al progetto “CiAsa” (Pedevilla Architects) di San Vigilio di Marebbe
(BZ). L’accattivante costruzione in legno massiccio affascina per l’uso di
materiali tradizionali locali. Il risultato è un’interpretazione contemporanea di una forma costruttiva arcaica
per un abitare moderno con i più alti
requisiti di comfort.
Un altro premio è stato assegnato a un
progetto calabrese: l’Albergo Centrale (Arch. Carlo Carlei) di Lamezia Terme (CZ) colpisce per la sua esemplare
ristrutturazione. La certificazione ClimaHotel conferma i più alti standard
ambientali e una gestione alberghiera
orientata alla sostenibilità.

L’Innerbachlerhof (Geom. Mark Pichler) di Postal (BZ) è stato premiato
dalla giuria per l’importante, ma allo
stesso tempo attento, intervento di riqualificazione energetica del vecchio
fienile. Il nuovo interno moderno si
pone in positivo contrasto con l’immagine esterna tradizionale, conferendo un fascino particolare alla costruzione.
Un cubo d’oro è andato a una filiale della catena alimentare biologica
NaturaSì. Per la prima volta un ramo di una grande catena di vendita
al dettaglio è stato certificato secondo
lo standard CasaClima Work&Life.
L’azienda si è quindi affidata ai più
alti standard di sostenibilità per la costruzione della nuova sede di Genova
(Arch. Mariarita Mariani).
L’ultimo premio principale è andato a
Casa Riberi (G*AA-Giaquinto Architetti) ai piedi della Mole Antonelliana, nel centro di Torino. L’ex opificio
può essere considerato un progetto
vetrina per un rinnovamento urbano
di successo. Conservando il linguag-

Foto: Alex Trentini

gio architettonico originario, la storia dell’edificio si combina in modo
originale con la nuova destinazione
per l’abitare contemporaneo.

Premiato il progetto Sinfonia
L’Agenzia CasaClima non ha perso
l’occasione di premiare i principali
attori locali del progetto internazionale Sinfonia. I premi sono andati
al Comune di Bolzano e all’Istituto per l'edilizia sociale dell’Alto
Adige. Entrambi hanno implementato l’iniziativa Smart City in modo
esemplare, con l’obiettivo principale
di riqualificare energeticamente l’edilizia sociale. Le numerose sfide - non
solo tecniche - sono state risolte in
modo esemplare e le riqualificazioni
modello hanno migliorato parte del
parco immobiliare di edilizia sociale in modo innovativo e rispettoso
dell’ambiente.
In seguito, il Direttore Generale Santa
ha consegnato il Fidelity Cube ad Evologica, un’impresa edile trevigiana im-

pegnata da anni nella costruzione di
edifici secondo lo standard CasaClima.
Il premio del pubblico va nel Lazio.
Particolarmente attesa dalla platea la
consegna del premio del pubblico, che
è stato votato online per il sesto anno
consecutivo. Tra i 24 finalisti ha vinto il progetto “Villa Angelino” (Arch.
Federico Lestini), una villa a Sabaudia
di eccezionale qualità architettonica
ed energetica. Il Premio del Pubblico
attira ogni anno un interesse sempre
maggiore: oltre 6.000 voti sono stati
espressi online e la cerimonia di premiazione è stata trasmessa per la prima volta in diretta su internet.

www.casaclima-awards.it

CasaClima Awards 2020
18° edizione
1.544 edifici certificati nel 2019
23 progetti finalisti
6.000 partecipazioni al voto online
9 cubi consegnati
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CiAsa
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INFO
CasaClima A
Ubicazione
San Vigilio di Marebbe (BZ)
Committente
Hotel Aqua Bad Cortina
Progettazione architettonica
Pedevilla Architects
Consulenza CasaClima
Ing. Paolo Orrù

GIUDIZIO DELLA GIURIA
L’obiettivo era quello di costruire un
edificio all’insegna della tradizione edilizia della montagna, usando il legno e i
materiali del luogo lavorati da artigiani
locali. Un’accurata analisi formale indirizzata alla ricerca dell’idea arcaica di
casa ha restituito un edificio unico nel
suo genere, una residenza contemporanea di elevata qualità architettonica
ed ambientale.

Foto: Gustav Willeit
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GIUDIZIO DELLA GIURIA
Attraverso un intervento di ristrutturazione eco-sostenibile l’Albergo Centrale, un palazzo storico di fine ‘800
situato nel centro di Lamezia Terme,
è stato riportato ai suoi antichi fasti.
In questo albergo, certificato ClimaHotel, l’ospite sceglie di trascorrere
il suo soggiorno in ambienti confortevoli e caratterizzati da scelte di gestione rispettose dell’ambiente.
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INFO
CasaClima A
Ubicazione
Lamezia Terme (CZ)
Committente
BIEBI SAS di Bruno Bertucci & C.
Progettazione architettonica
Interior Design
Arch. Carlo Carlei
Consulenza CasaClima
Arch. Carlo Carlei
Progetto Strutturale
Serving 2000
Progettazione impiantistica
Ing. Michele Carlini
Progettazione impianti elettrici
Ing. Gianluca Nunnari

Foto: Carmine Defazio

Albergo
Centrale
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Foto: Günther Pichler

CasaClima Awards 2020
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INFO
CasaClima A
Ubicazione
Postal (BZ)
Committente
Fam. Malleier Piock-Ellena
Progettazione architettonica
Geom. Mark Pichler

GIUDIZIO DELLA GIURIA
Il vecchio fienile dell’Innerbachlerhof
ha acquistato una nuova vita grazie a
un’attenta ristrutturazione, pur conservando intatto il carattere rurale dell’edificio esistente. Le soluzioni tecnologiche
adottate e l’estrema cura degli spazi
interni ne fanno una moderna struttura ricettiva CasaClima A, sinonimo di
comfort e di elevata qualità costruttiva.

Innerbachlerhof

CasaClimaDueGradi
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Foto: Farinelli Foto

CasaClima Awards 2020

GIUDIZIO DELLA GIURIA
Il punto vendita NaturaSì di Corso Europa a Genova è il primo caso in Italia
di una struttura di vendita al dettaglio
certificata Work&Life. L’attenzione nei
confronti dell’ambiente e del consumo
consapevole si è tradotta nella volontà
di costruire un negozio non solo energeticamente efficiente, ma sostenibile
in un contesto più ampio e attento al
benessere dei consumatori.
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INFO

NaturaSì
Corso Europa

CasaClima A
Ubicazione
Genova
Committente
Arianna Srl
Progettazione architettonica
Arch. Mariarita Mariani Studio Architetture
Progettazione impiantistica
Studio Associato Quattrina
Consulenza CasaClima
Arch. Massimiliano Vanella

CasaClimaDueGradi
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Foto: Davide Bozzalla
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INFO

Casa Riberi

CasaClima A
Ubicazione
Torino
Committente
Holding 18 Srl
Progettazione architettonica
G*AA-Giaquinto Architetti Associati
Progettazione impiantistica
Bellocci Sas
Consulenza CasaClima
Arch. Giuseppe Doto
Arch. Fabrizio Prato

GIUDIZIO DELLA GIURIA
La riqualificazione energetica di un
opificio dismesso nel centro di Torino,
ai piedi della Mole Antonelliana, è diventata l’occasione per riconfigurare
questa porzione di tessuto urbano.
Il nuovo edificio, pur alterando il meno
possibile l’aspetto del fabbricato esistente, restituisce l’immagine originale di una residenza contemporanea.

CasaClimaDueGradi
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Foto: Giulio Valerio Mancini

Premio del pubblico

Villa Angelino

22

CasaClimaDueGradi

INFO
CasaClima A
Ubicazione
Sabaudia (LT)
Committente
M. Brugnara, P. Cramaro
Progettazione architettonica
Arch. Federico Lestini
Consulenza CasaClima
Geom. Davide Ignazzi

CasaClimaDueGradi
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Premio speciale

Foto: Ivo Corrá

Comune
Bolzano
GIUDIZIO DELLA GIURIA
Il progetto di ricerca europeo SINFONIA ha visto il coinvolgimento diretto di
Innsbruck e Bolzano e quello indiretto
di oltre 30 città europee come partner
e osservatori interessati. Le due città
hanno realizzato iniziative nel campo
delle reti intelligenti, del teleriscaldamento e, soprattutto, del risanamento
energetico di condomini pubblici. Proprio questo ultimo punto ha rappresentato la sfida principale, vinta con lode
dal Comune di Bolzano e da IPES, che
hanno riqualificato in modo approfondito e con reale atteggiamento innovativo una parte del loro patrimonio di
edilizia sociale. Il consorzio di partner
di Bolzano è stato coordinato in maniera magistrale e competente dall’Istituto per le Energie Rinnovabili di EURAC.

Istituto
per l’edilizia
sociale
24
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Fidelity Cube

Evologica – DMC System Srl
Quest’anno il nostro premio alla fedeltà è andato a EVOLOGICA, un'azienda italiana con
sede a Conegliano (TV), presente sul mercato dell’edilizia di qualità da ben oltre 22 anni.
L’obiettivo di EVOLOGICA non è solo quello di costruire edifici in legno, ma di rispondere alle aspettative dei committenti creando ambienti confortevoli e sicuri dove
il cliente riesca a sentirsi a casa propria.
Nei suoi processi costruttivi l’azienda ha
utilizzato solo ed esclusivamente il sistema massiccio (X-Lam), concentrando il
massimo sforzo sull'involucro, riducendo
quasi a zero l'utilizzo degli impianti.
Dal punto di vista energetico e qualitativo
ha sposato la filosofia CasaClima vantando ben il 93% degli edifici certificati o in
fase di certificazione.

CasaClimaDueGradi
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ProCasaClima
Hygrothermal
è il primo tool
gratuito per
la simulazione
igrotermica
dinamica dei
componenti
costruttivi

Verificare il potenziale
rischio di condensa
interstiziale all’interno
delle stratigrafie in
maniera dinamica,
grazie al nuovo tool
dell’Agenzia CasaClima,
sarà molto più veloce.

L

’Agenzia per l’Energia Alto Adige
– CasaClima dallo scorso luglio ha
ampliato la propria famiglia di tool,
implementando in un nuovo software la simulazione igrometrica in regime dinamico dei componenti edilizi.
ProCasaClima Hygrothermal nasce
nel corso del progetto di ricerca europeo BuildDOP, che ha visto la collaborazione dell’Agenzia CasaClima
e dell’Istituto di energie rinnovabili
di Eurac Research per sviluppare una
nuova generazione di strumenti di
calcolo gratuiti.

Uno strumento a supporto della
riqualificazione energetica
È chiaro ormai da tempo che la partita dell’efficienza energetica in edilizia, sia in Italia che nel resto d’Europa, si gioca principalmente sul
risanamento del patrimonio edilizio
esistente. Lo evidenziano i numerosi studi secondo i quali il 35% degli
edifici risale a più di 50 anni fa e circa
il 75% è considerato inefficiente dal
punto di vista energetico, vale a dire
che questi edifici sono responsabili
del 40% dei consumi energetici e del
36% delle emissioni di CO2 di tutta
l’Unione europea. Di contro solo una
piccola parte, tra lo 0,4% e l’1,2%, di
questo patrimonio edilizio viene risanato ogni anno secondo una percentuale che varia da nazione a nazione.
Quello che ci si aspetta in Italia con la

CasaClimaDueGradi
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recente introduzione del Superbonus
110% è l’aumento, nel breve periodo,
del numero dei grandi interventi di
risanamento, con conseguente innalzamento degli standard abitativi su
tutto il territorio nazionale.
La misura che più velocemente consente di abbassare il fabbisogno di
energia determinando potenzialmente un salto di classe è senz’altro
l’intervento di isolamento dei muri perimetrali. Sebbene la soluzione
di isolamento termico con cappotto
esterno sia una pratica consolidata
e una soluzione tecnologica diffusa,
essa non risulta però sempre applicabile: è il caso degli edifici storici
e vincolati, di situazioni in cui non
si desidera alterare le caratteristiche
estetiche della facciata o quando l’intervento coinvolge singole unità abitative in condominio.
In un contesto di questo tipo, dove
non si può o non si vuole intervenire esternamente, una soluzione può
essere quella di lavorare dall’interno,
isolando con materiali igroscopici co-

me per esempio la fibra di legno o il
calcio silicato. Se da un lato questa
soluzione è molto efficace nel ridurre le dispersioni termiche dell’involucro, essa contribuisce anche a modificare il comportamento igrotermico
della parete esistente. È indispensabile pertanto avere delle competenze
specifiche per pianificare questo tipo
di intervento e scongiurare danni da
umidità anche avvalendosi di tool di
calcolo performanti, ma allo stesso
tempo di semplice e veloce impiego,
come ProCasaClima Hygrothermal.

I vantaggi della simulazione
dinamica
Il mercato propone diverse soluzioni innovative per contrastare la problematica della condensa interstiziale
nei componenti edilizi, a partire dalla tipologia di materiale da impiegare, che può essere più o meno igroscopico, per poi passare all’utilizzo di
membrane con funzione di freno a
vapore o igrovariabili. Con l’aumen-

tare della complessità del pacchetto
costruttivo, aumenta anche l’interazione dei fenomeni fisici rilevanti e
spesso una valutazione igrotermica
eseguita con il metodo stazionario di
Glaser, ai sensi della norma UNI EN
ISO 13788, può non essere sufficiente. Essa infatti introduce delle semplificazioni che comportano diverse
fonti di errore:
• la conducibilità termica dipende
dal contenuto di umidità dei materiali. Nel processo di condensazione/evaporazione viene ceduta e
assorbita una certa quantità di calore che modifica la distribuzione
delle temperature e i valori a saturazione. Questo fenomeno condiziona la quantità di acqua condensata
ed evaporata;
• in molti materiali può verificarsi
un assorbimento capillare e un trasporto di acqua liquida che possono cambiare la distribuzione dell’umidità all’interno del pacchetto
costruttivo;
• le condizioni al contorno non sono costanti durante tutto l’arco del
mese;
• la maggior parte dei materiali è igroscopica e può assorbire umidità;
• si trascurano gli effetti della radiazione solare e dell’emissività delle
superfici.
Le differenze tra il calcolo stazionario (UNI EN ISO 13788) e il calcolo
dinamico (UNI EN 15026) si riscontrano nella descrizione delle caratteristiche dei materiali, nelle condizioni
climatiche utilizzate (che nella simulazione dinamica diventano orarie)
e nell’algoritmo di calcolo adottato.
Nel metodo dinamico sono impostate le equazioni di bilancio per la conservazione del calore e della massa,
tenendo conto anche dei fenomeni fisici sopra elencati che vanno a
descrivere in maniera più esaustiva
quanto accade all’interno dei componenti costruttivi.

28
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Un esempio pratico
Si supponga per esempio di voler effettuare un intervento di risanamento energetico di un edificio storico
localizzato nella città di Bolzano, co-

stituito da pareti esterne massive in
muratura di pietra (si includono in
questo termine anche lo strato di intonaco interno ed esterno). In questo
contesto non si può o non si vuole
intervenire sulla facciata esterna per

non deturparne il valore architettonico, per cui si opta per una soluzione
di isolamento termico dall’interno,
impiegando del calcio silicato.
L’isolante posto all’interno impedisce
al calore dell’ambiente di migrare ver-

Stratigrafia della parete esterna verticale presa in esame a titolo di esempio composta, partendo dall’esterno, da 2 cm di intonaco
di calce, 60 cm di granito, 2 cm di intonaco di calce, 1 cm di malta collante, 20 cm di calcio silicato, 2 cm di intonaco per interni.

Grafici descrittivi dell’andamento orario di temperatura esterna, umidità relativa, radiazione globale e pioggia battente annuale
incidente su parete verticali per gli otto orientamenti principali.

CasaClimaDueGradi
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so gli strati più esterni del componente,
ne consegue che tutto lo strato di muratura in pietra sia soggetto a basse temperature, prossime a quelle esterne. In
questa condizione, l’interfaccia tra calcio silicato e l’intonaco della muratura risulta essere un punto critico per la
potenziale insorgenza di condensa interstiziale, nel caso si registrino alti valori di umidità relativa. ProCasaClima
Hygrothermal è lo strumento ideale in
questa fase di verifica, perché permette esattamente di andare a quantificare
questi livelli di umidità lungo tutto lo
spessore del componente.
Ma come procedere a livello operativo all’interno di ProCasaClima Hygrothermal? Effettuare un calcolo
dinamico sarà semplice e intuitivo,
partendo dal foglio “Stratigrafia-Bauteil” in cui si andranno a descrivere gli
strati di materiale che compongono
l’elemento costruttivo. Tutti i materiali presenti nel database Delphin sono
stati caratterizzati in laboratorio con
prove dinamiche effettuate in condizioni standard che evidenziano le variazioni delle caratteristiche del materiale, come la conducibilità termica,
all’aumentare del contenuto di umidità nel provino. Inoltre, per elementi come le membrane igrovariabili, è
possibile simulare la loro permeabilità
al vapore in funzione dell’umidità relativa, aspetto impossibile da considerare in un calcolo stazionario.
L’inserimento delle posizioni di monitor, nelle sezioni ritenute più critiche
del componente, è un ottimo strumento per andare a visualizzare i livelli di
umidità in quei punti, come per esempio nel caso studio preso in esame tra
calcio silicato e la malta collante.
Potremo localizzare la nostra struttura in una qualsiasi città italiana oppure caricare un file climatico personalizzato contenente tutti i dati
orari necessari alla simulazione come la temperatura esterna, l’umidità relativa, la radiazione globale e la
pioggia battente. A questo punto si
sceglierà secondo quale norma mo-
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Il profilo spaziale di contenuto di umidità della stratigrafia (in basso) identifica l’interfaccia
tra calcio silicato e collante come punto critico, trovando rispondenza con il grafico
superiore che riporta i risultati per la suddetta posizione di monitor (0,08 kg/kg).

dellare il clima interno e si potrà poi
procedere alla simulazione.
Verranno generati come risultati i
profili spaziali di temperatura, umidità relativa e contenuto di umidità
relativi all’ultimo anno di simulazione, oltre agli andamenti delle stesse
grandezze per ogni strato di materiale
e posizione di monitor.
Per facilitare l’interpretazione di questi risultati correlandoli ad un potenziale rischio di insorgenza di condensa interstiziale, l’Agenzia CasaClima

mette a disposizione attraverso le proprie Direttive tecniche (Appendice D)
valori limite per alcune tipologie di
materiale, che tuttavia non esauriscano la possibilità interpretativa da parte del progettista.
Ing. Carlotta Dolzani,
referente CasaClima Progetto Europeo BuildDOP

Il software è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia.

Attualità

La simulazione dinamica
dell’edificio
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Avere a disposizione un modello che sia
in grado di predire accuratamente il consumo
energetico del sistema di riscaldamento
e raffrescamento è cruciale per poter progettare
un edificio energeticamente efficiente.

N

© Adobe Stock, Studio Harmony

egli ultimi anni sono stati fatti
molti sforzi per ottenere un modello che sia in grado di conoscere
il comportamento giornaliero degli
impianti una volta integrati in uno
specifico edificio.
Gli strumenti comunemente usati in
ambito accademico sono i software di
simulazione dinamica. I modelli dinamici come quelli generati dal software TRNSYS garantiscono un livello di
approssimazione soddisfacente, ma,
sfortunatamente, questi modelli necessitano di una implementazione
dettagliata delle condizioni al contorno ed in genere non sono molto
versatili. Di conseguenza, l’utilizzo di
questi modelli richiede molto tempo
ed un alto livello di know-how da parte dell’utente.
A causa di queste limitazioni, i modelli dettagliati non si adattano ai tempi
della progettazione, soprattutto nelle
fasi preliminari. Al contrario, le normative tecniche (come la norma UNI
TS 11300) sono più semplici da implementare e sono comunemente utilizzate dai professionisti del settore. I
modelli semplificati, però, sono meno
accurati rispetto a quelli dettagliati ed i
risultati possono variare notevolmente dalla realtà fattualmente verificata
una volta che l’impianto è in funzione.
In base a queste considerazioni, è lecito ipotizzare che la realizzazione di
uno strumento di calcolo accurato, rapido e facile da utilizzare per il calcolo
giornaliero dei consumi di impianti di
riscaldamento e raffrescamento, possa
avere una risposta positiva da parte dei
professionisti del settore.
La normativa UNI EN ISO 52016-1
va in questa direzione e implemen-

ta un modello dinamico semplificato che tende ad avvicinarsi all’accuratezza di un modello dettagliato.
Tuttavia, questa normativa è applicabile al solo involucro dell’edificio.
Per quanto riguarda le simulazioni
di impianti di riscaldamento e raffrescamento, non esistono ad oggi normative che considerino un funzionamento dinamico dell’impianto. Lo
strumento sviluppato da Eurac Research in collaborazione con l’Agenzia
CasaClima nell’ambito del progetto
FESR-BuildDOP cerca di coprire questa mancanza.

Reti neurali
Il modello è basato su reti neurali che
modellano i componenti di impianto.
Le reti neurali utilizzano un approccio che rientra nel mondo dell’intelligenza artificiale e che è progettato per
imitare l’architettura di base del cervello umano. L’elaborazione dei dati
è basata su delle connessioni multiple
tra unità di elaborazione dati (neuroni). Le connessioni non sono basate
su delle regole fisiche, ma vengono calibrate in modo da stabilire la giusta
correlazione tra input forniti e risultati. A tale fine è necessario sottoporre
la rete neurale ad un processo di apprendimento, che consiste nel fornire
una serie molto ampia di condizioni di
funzionamento alla rete neurale e nel
minimizzare la differenza tra i risultati
predetti dalla stessa e da un modello
di calcolo dettagliato. Le reti neurali
possono essere considerate come scatole nere che forniscono degli output
da dati di input, senza utilizzare alcuna correlazione basata su leggi fisiche.
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Ciononostante, se la base di condizioni al contorno utilizzata nel processo
di apprendimento della rete neurale
è sufficientemente ampia da ricomprendere tutte le possibili condizioni di funzionamento dell’impianto, i
risultati ottenuti sono estremamente
coerenti con quelli dei modelli fisici,
dettagliati.
In pratica, il risultato finale è una matrice di coefficienti utilizzati, attraverso
una semplice interpolazione, per riprodurre i risultati di un modello complesso. Mentre il processo di definizione di
questi coefficienti è piuttosto lungo e
complesso, l’utilizzo della rete neurale
è molto semplice e permette di ottenere profili di consumo di energia finale
su base oraria e suddivisi per tipologia
di carico: acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.

I vantaggi
Il vantaggio principale offerto da questo strumento è costituito appunto
dal fatto che un sistema complesso
come un impianto a pompa di calore
che contiene accumuli e scambiatori
e che ad esempio integra dei collettori solari termici può essere descritto attraverso una piccola matrice di
coefficienti, che richiede pochi parametri di input per essere risolta - ad
esempio i fabbisogni termici giornalieri dell’edificio - e che può essere
facilmente integrata in strumenti
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• UNI EN ISO 52016-1:2017 per il calcolo delle prestazioni dell’involucro dell’edificio;
• UNI TS 11300-1/4 per il calcolo delle prestazioni dell’impianto.

rete neurale e il modello dettagliato
(TRNSYS), è nell’ordine del 10%. In
particolare, la differenza sul consumo elettrico della pompa di calore è
del 10,7% per la produzione di acqua
calda sanitaria, del 6,2% per il riscaldamento e del 9,5% in relazione al
raffrescamento. La differenza riscontrata tra il modello dettagliato e i risultati ottenuti tramite le normative
tecniche risulta invece essere pari al
20% in merito alla produzione di acqua calda sanitaria, del 27,5% in merito al riscaldamento e del 44,2% in
merito al raffrescamento.
Dai risultati emerge come l’approccio
sviluppato permetta di avvicinarsi di
più ai risultati previsti da un modello
dinamico, rispetto a quanto previsto
dalla norma UNI TS 11300. La differenza maggiore si nota in relazione
al carico di raffrescamento: il nuovo
modello, affrontando il calcolo su base oraria, permette di cogliere ampie
variazioni giornaliere dei carichi legate principalmente all’irraggiamento solare, non altrimenti identificabili con il calcolo da normativa, che
quindi risulta, in questo frangente,
alquanto limitato.
Lo strumento sviluppato è stato ideato
per essere integrato nelle future versioni del software ProCasaClima.

La differenza riscontrata sui consumi elettrici della pompa di calore e
dei sistemi ausiliari, calcolati con la

Francesco Turrin
Roberto Fedrizzi
Matteo D’Antoni
Eurac Research – Institute for Renewable Energy

di calcolo semplici, come MS Excel.
Lo strumento sviluppato da Eurac Research contiene diverse configurazioni di impianto, selezionabili dell’utente, impostando pochi parametri di
input. Questo comporta un notevole
vantaggio sia rispetto alle normative,
in termini di minore incertezza del
calcolo, che rispetto ai modelli dettagliati, rispetto ai quali l’implementazione risulta spesso essere lunga e
complicata.

Validazione del modello
Il modello sviluppato è stato validato prendendo a riferimento un
condominio situato a Merano (BZ).
I consumi energetici dell’impianto
di riscaldamento e raffrescamento,
alimentato da una pompa di calore
aria-acqua, e dei sistemi ausiliari valutati con la rete neurale sono stati comparati con i risultati ottenuti
attraverso simulazione dettagliata in
TRNSYS da una parte e normativa tecnica dall’altra:
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Micro-cogenerazione
a celle a combustibile
Come accedere all’Ecobonus 110% ed aumentare il livello
di efficienza energetica utilizzando una tecnologia “trainante”.

O

ltre al massimale di costo specifico per la micro-cogenerazione, il
decreto Requisiti Tecnici ha introdotto il concetto di “sostituzione funzionale”: installando un micro-cogeneratore è possibile accedere agli
incentivi senza dover sostituire il generatore termico esistente.
“Parliamo di produzione di energia ad
altissima efficienza”, spiega Fabbro,
Head of Sales di SOLIDpower Italia,
la multinazionale con headquarter in
Trentino, titolare del più grande impianto europeo per la produzione di
celle a combustibile nonché proprietaria del micro-cogeneratore a celle a
combustibile BLUEGEN BG-15.

“Nella macchina l’idrogeno (estratto dal gas naturale) e l’ossigeno (ricavato dall’aria) entrano in contatto all’interno dello stack dando
vita ad una reazione elettrochimica che produce energia elettrica e
termica”.
L’energia prodotta è costante, h24, anche in inverno ed in caso di maltempo.
Non essendo frutto di un processo di
combustione, non vengono emessi
in atmosfera NOx, SOx o particolato e le emissioni di CO2 sono abbattute del 50%. Inoltre, non essendoci vibrazioni causate da motori
interni, il processo è estremamente
silenzioso.

Per offrire al mercato un prodotto in
grado di soddisfare le esigenze delle
abitazioni residenziali monofamiliari, l’azienda amplia la gamma con un
prodotto di piccola taglia che, grazie
alle sue caratteristiche tecniche, non
richiederà la posa di un contatore
dedicato e il cui iter di connessione
sarà semplice e veloce.

INFO

SOLIDpower S.p.A.
38017 Mezzolombardo (TN)
sales@solidpower.com
www.solidpower.com

BLUEGEN BG-15
è un micro-cogeneratore a celle
a combustibile per la produzione h24
di energia elettrica e termica.
Silenzioso e compatto, può essere installato
in combinazione con l’esistente impianto
di riscaldamento in abitazioni private, attività
commerciali o piccole-medie imprese.
Efficienza

Continuità

SCOPRI DI PIÙ
Silenziosità

Affidabilità
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Esperti in luce artificiale al servizio
dei protocolli CasaClima
PERFORMANCE iN LIGHTING è da poco entrata nella rete dei Partner CasaClima.

D

a oltre 40 anni diamo forma al futuro con la materia più intangibile, più evocativa e più emozionante a disposizione dell’uomo: la luce.

Forniamo soluzioni illuminotecniche a progettisti e installatori, ricercando e offrendo le migliori performance illuminotecniche in 8 aree di
applicazione: general outdoor e general indoor, office, architectural, retail, professional, industrial e urban.
PATTI CHIARI. Ci piace fare chiarezza
in un settore, quello degli apparecchi
LED, dove molto spesso il dato è di difficile interpretazione e comparazione. Infatti, nell’ottica di fornire sempre ai nostri clienti un’informazione
chiara ed esaustiva, comunichiamo
i dati dei nostri apparecchi LED indicando: i lumen nominali, che indicano il flusso luminoso prodotto
dalla sorgente LED, i lumen reali,
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PROGETTAZIONE E CALCOLO ILLUMINOTECNICO. Offriamo consulenza e verifica illuminotecnica assistita
grazie ad un team di professionisti
specializzati nel proporre la miglior
soluzione in base alle differenti applicazioni proposte dal gruppo, seguendo l’evoluzione normativa in
vigore nei vari paesi. Proponiamo apparecchi di illuminazione e progetti
illuminotecnici che si integrano nel
contesto architettonico con ridotti
consumi energetici e, ove necessario, senza inquinamento luminoso.
Tali risultati sono abbinati a funzionalità, a performance elevate, a rapidità di installazione e manutenzione,
alla lunga durata dei prodotti ed alla
facilità di installazione.
che indicano il flusso luminoso in
uscita dall’apparecchio stesso, e l’assorbimento di potenza. Siamo attenti
alla qualità, alla sicurezza e alla durata nel tempo, per questo i nostri prodotti sono garantiti per 5 anni.
STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE. Non importa quali siano le esigenze, dall’illuminazione residenziale
e privata all’illuminazione di grandi
spazi urbani, nelle nostre librerie DIALUX, RELUX, OXYTECH è possibile
trovare tutti nostri apparecchi di illuminazione in vari formati 2D/3D, oltre ai solidi fotometrici IESNA ed EULUMDAT propedeutici ai più attuali
software di simulazione di illuminazione, non ultimo BIM Autodesk® Revit®. A questo si aggiungono il nostro
configuratore di sistemi d’illuminazione personalizzata LIGHT-PERFORMER® ed il nostro software “SMART”
per il controllo della luce.

SERVIZI DI MESSA IN OPERA E PUNTAMENTO DELL’IMPIANTO. Mettiamo inoltre a disposizione, a corredo
della progettazione e del calcolo illuminotecnico, un team di professionisti qualificati di supporto presso il cantiere durante le fasi di messa in opera.
Il team commerciale è sempre a disposizione del progettista per una campionatura dei nostri apparecchi.

INFO

PERFORMANCE
iN LIGHTING S.p.A
Viale del Lavoro, 9/11
37030 Colognola Ai Colli (VR)
Tel. +39 045 61 59 211
info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

NUOVA LUCE
PER LE AZIENDE VINICOLE

CANTINA VALETTI
LAGO DI GARDA

Vino e natura, un binomio messo in luce con sistemi
all’avanguardia
Cantina Valetti ha voluto porre l’uomo al centro della riflessione
progettuale. Nella ricerca di armonia tra uomo e natura, la luce, sia
naturale che artificiale, è stata chiamata a divenire parte integrante
degli ambienti.
Di notte il sistema illuminotecnico rivela all’osservatore
prospettive, angoli e volumi articolandone le connessioni. La
tecnologia LED utilizzata è garanzia di un sensibile risparmio
energetico ma anche di una grande libertà nell’allestimento
dell’illuminazione.

Attualità

Comportamento termico
di una copertura in regime estivo
Quali parametri valutare, oltre a isolamento e inerzia termica,
nel calcolo delle prestazioni energetiche di una copertura.
Il regime estivo e
l’irradiazione solare
Il comportamento termico dell’involucro di un edificio è il risultato dell’azione combinata di diversi processi fisici,
sui quali incidono le mutevoli condizioni climatiche esterne e le numerose proprietà materiali e superficiali degli elementi costruttivi che lo compongono.
Molto si è fatto sull’isolamento termico invernale, raggiungendo uno stato

dell’arte in cui ulteriori avanzamenti non sono necessariamente efficaci
sotto il profilo dei costi, mentre ampi
margini di evoluzione delle tecnologie
sono probabilmente possibili con riferimento alla mitigazione del surriscaldamento estivo. I cambiamenti climatici in atto dati dal surriscaldamento
globale, combinati con il manifestarsi dell’effetto “isola di calore urbana”
(un fenomeno per il quale nelle aree
urbanizzate si manifestano tempera-

ture superiori a quelle delle campagne
anche di 10 °C - Fig. 1), hanno indotto
a contemplare nel calcolo delle prestazioni degli edifici i fabbisogni energetici per il raffrescamento e alcuni specifici parametri di prestazione. È noto
che in estate la copertura di un edificio
rappresenta una superficie fortemente
esposta all’irradiazione del solare. Per
studiare gli effetti dell’insolazione sul
bilancio termico dell’edificio è necessario ricorrere ad una progettazione in

Fig. 1: Effetto isola di calore urbana: la temperatura aumenta sensibilmente muovendosi dalle aree extraurbane a quelle centrali.
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regime dinamico, che tenga conto sia
della ciclicità dell’irradiazione solare
che dell’evoluzione temporale della
risposta dei diversi elementi dell’involucro edilizio nell’arco della giornata.
Trasmittanza termica (U) e resistenza termica (Rt=1/U), i cui valori limite sono definiti in funzione della zona climatica, sono riferite a condizioni
stazionarie e non descrivono appieno
il comportamento di un elemento
dell’involucro edilizio quando questo
è sottoposto al ciclo della radiazione solare e la temperatura esterna rilevante
non è quella ambiente, ma è la cosiddetta temperatura sole-aria (Tsol-air) definita come temperatura esterna fittizia, ciclica, equivalente negli effetti alla
combinazione della temperatura effettiva dell’aria e della radiazione solare
assorbita (Fig. 2). Il ciclo della temperatura sole-aria induce una significativa oscillazione della temperatura superficiale esterna (Tse) di un elemento
costruttivo, che si propaga e arriva a
produrre un’oscillazione della temperatura superficiale interna (Tsi). Il valore
medio e l’ampiezza del ciclo di temperatura superficiale esterna dipendono
dalla riflettanza solare della superficie
irradiata (ρsol, rapporto tra radiazione riflessa e radiazione incidente), ad
esempio la superficie di un tetto, e si

avvicinano a quelli del ciclo di temperatura sole aria in presenza di ventosità medio-bassa. La propagazione degli
effetti di tale ciclo all’interno dell’edificio dipende poi dalla sopramenzionata trasmittanza termica “statica” (U) e
dal modulo della trasmittanza termica
periodica (YIE), dell’intera stratigrafia
di copertura. Quest’ultimo valore diminuisce all’aumentare della capaci-

tà termica dei materiali, ovvero all’aumentare dei valori di densità e calore
specifico (rif. UNI EN ISO 13786). La
combinazione dei valori delle trasmittanze termica “statica” e periodica può
consentire un drastico abbattimento
degli effetti del ciclo solare. È questo
il motivo per cui sono richiesti a livello normativo (Fig. 3) bassi valori della trasmittanza termica periodica o del

Fig. 2: Propagazione di un ciclo di temperatura dalla superficie esterna alla superficie
interna di un elemento costruttivo al variare della riflettanza solare (ρsol): temperature
sole aria (Tsol-air) e dell’ambiente esterno (Te), superficiali esterna (Tse) e interna (Tsi),
dell’ambiente interno (Ti).

Fig. 3: Indicatore qualitativo della prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio (D.M. 26/06/2015 “Certificazione energetica”):
un elevato valore medio del modulo della trasmittanza termica periodica (YIE) comporta una qualità della prestazione energetica
estiva dell’involucro edilizio medio-bassa.
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fattore di attenuazione f= YIE/U, ovvero
valori elevati dello sfasamento ∆tf, anch’esso correlato all’inerzia termica e
definito come il ritardo temporale con
cui il ciclo della temperatura superficiale esterna si manifesta sulla superficie
interna. L’imposizione di tali limiti ha
sovente indotto l’adozione di elementi
isolanti con massa superficiale e inerzia
termica elevate.
D’altro canto, un drastico abbattimento degli effetti del ciclo solare si può
ottenere anche operando sulla sola riflettanza solare, indipendentemente
dai valori delle trasmittanze. Limitare la verifica dei requisiti prestazionali all’isolamento e all’inerzia termica,
trascurando cioè le proprietà radiative
delle superfici soggette alla radiazione
solare, può indurre il progettista ad
adottare soluzioni inutilmente massive e complesse, quindi poco efficaci
sotto il profilo dei costi.
Come illustrato nei paragrafi seguenti, le soluzioni che si possono adottare per migliorare la prestazione di un
elemento costruttivo nelle stagioni
calde possono riguardare la sua superficie esterna (estradosso), i materiali isolanti sottostanti e la superficie
interna (intradosso).

Superficie esterna di una
copertura: importanza
della riflettanza solare e
dell’emissività termica
I cosiddetti “cool roof” sono realizzati mediante materiali e soluzioni per
tetti o coperture con valori elevati sia
della riflettanza solare che dell’emissività termica esterna (εe, il rapporto
tra energia riemessa nell’infrarosso
lontano (LWIR – longwave infrared,
tra 5 e 50 μm), e massima emissione
teorica alla medesima temperatura).
Essi possono garantire un eccellente
controllo degli apporti solari tanto nei
singoli edifici che nelle aree urbane
nel loro complesso. Infatti, la radiazione solare incidente che non viene
immediatamente riflessa è assorbita
dalla superficie esposta e ne provoca
il riscaldamento. Per effetto della maggiore temperatura della superficie rispetto all’aria esterna, si attivano processi di scambio termico convettivo e,
se l’emissività termica è alta, radiativo.
Questi permettono di restituire all’atmosfera buona parte della radiazione
solare assorbita (Fig. 4).
Soluzioni tipo “cool roof” sono presenti sul mercato sia con colorazio-

Fig.4: Bilancio termico di un elemento opaco con ridotta inerzia: l’assorbimento termico
netto è dato dalla frazione non riflessa della radiazione solare, al netto del calore ceduto
all’ambiente esterno per convezione e per irraggiamento nell’infrarosso lontano.

ne bianca (tipica), sia nelle varianti
“cool color” per coperture e altre superfici aventi colorazione vincolata
da requisiti di natura paesaggistica,
storica o architettonica. Le soluzioni
“cool color” sono progettate per mostrare nel visibile (cioè nell’intervallo
spettrale tra 0,4 e 0,7 µm) lo spettro di
riflessione che è richiesto per ottenere
il colore vincolato (spesso scuro), ma
anche un’elevata capacità di riflessione nell’infrarosso vicino (NIR – near
infrared, tra 0,7 e 2,5 µm), in cui la
radiazione solare è invisibile all’occhio umano ma include oltre metà
dell’energia totale incidente (Fig. 5).
Gli effetti combinati della riflettanza
solare e dell’emissività termica possono essere espressi attraverso il “solar reflectance index” (SRI)1, un parametro calcolato secondo lo standard
ASTM E19802, che rappresenta il decremento della temperatura superficiale che la superficie analizzata permetterebbe rispetto a una superficie
di riferimento nera nelle condizioni
ambientali considerate, rapportato
all’analogo decremento consentito
da una superficie di riferimento bianca ed espresso in termini percentuali.
L’SRI consente di confrontare facilmente diverse soluzioni costruttive.
Anche in Italia l’SRI ha trovato attenzione nei cosiddetti Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disciplinati dal Codice degli Appalti nella
sua versione vigente, ove si prescrive
SRI>76 per le coperture con pendenza
minore o uguale al 15% e SRI>29 per
le coperture con pendenza superiore.
Ciò ha costituito un’innovazione recente in quanto nella normativa precedente si faceva principalmente riferimento alla mera riflettanza solare.
Di contro, va rilevato che in Italia le
proprietà superficiali considerate sono ancora quelle a nuovo, cioè ini-

1	Per una disamina approfondita dell’SRI si rimanda a: A. Muscio (2018), The Solar Reflectance Index as a Tool to Forecast the Heat Released
to the Urban Environment: Potentiality and Assessment Issues, Climate, vol. 6, 12.
2	ASTM E1980-11(2019) – Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces.
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Fig.5: Spettro standard AM1GH (air mass 1, global horizontal) della radiazione solare e sua ripartizione nelle bande
dell’ultravioletto (UV), del visibile (Vis) e dell’infrarosso vicino (NIR): il NIR non è interessato dalla curva di sensibilità dell’occhio
umano (linea tratteggiata) e non incide quindi sul colore percepito, ma include oltre metà dell’energia apportata dal sole.

ziali, mentre negli U.S.A. si fa già riferimento, spesso in termini esclusivi,
alle proprietà dopo invecchiamento,
che possono vedere significativi decadimenti delle prestazioni a causa dello sporcamento delle superfici.
Un limite dell’SRI è che esso si basa sull’ipotesi di superficie irradiata
adiabatica e perciò non tiene in considerazione né l’isolamento termico,
né l’inerzia dei materiali sottostanti.

Superficie interna di una
copertura: importanza di
una ridotta emissività termica
Il comfort termico del corpo umano
è funzione di diverse variabili. Accanto a variabili soggettive quali calore
metabolico e abbigliamento, troviamo parametri ambientali quali temperatura, velocità e umidità dell’aria
e temperatura media radiante delle
superfici. Se questi causano un contributo positivo netto nel bilancio energetico del corpo umano, il corpo si
surriscalda e si percepisce discomfort
termico.
All’interno di un ambiente l’individuo percepisce la cosiddetta tempe-

ratura operante (Top), che è approssimativamente pari alla media della
temperatura dell’aria interna (Ta) e
della temperatura media radiante
delle superfici interne (Tmr), opportunamente ponderate. Risulta dunque chiaro che, nel caso in cui Tmr
sia significativamente superiore a Ta,
ad esempio a causa del surriscaldamento della copertura e, conseguentemente, della superficie a soffitto,
il comfort può esserne significativamente pregiudicato. Il progettista
dovrebbe pertanto prestare attenzione non solo alla temperatura dell’aria in un locale, ma anche alla temperatura delle superfici delimitanti
il locale. Ad esempio, nel caso di un
elemento con superficie interna non
metallica o metallica verniciata (alto-emissiva, con emissività termica
interna ε i ≈ 0,90), la sua temperatura radiante è praticamente pari alla
temperatura superficiale interna. Nel
caso invece di un elemento con superficie particolarmente basso-emissiva (metallica), la sua temperatura
radiante tenderà alla temperatura
media delle altre superfici. L’influenza dell’emissività superficiale sulla

temperatura radiante è rappresentata, per condizioni estive, in Fig. 6 e
Fig. 7, da cui si può desumere che
una superficie interna basso-emissiva è in grado di mitigare in modo significativo gli effetti sulla temperatura radiante di una copertura poco
o per nulla isolata.
Il grado di insoddisfazione degli abitanti indotto dal gradiente di temperatura verticale, elevato nella
stagione estiva in presenza di una
superficie a soffitto alto-emissiva (effetto testa calda), può essere drasticamente abbattuto dall’adozione di
una superficie a soffitto basso-emissiva, certamente non convenzionale
ma realizzabile. Anche nella stagione invernale, in cui gli effetti delle
asimmetrie radianti verticali hanno
notoriamente un impatto marginale,
una superficie a soffitto basso-emissiva può abbattere il grado di insoddisfazione da soffitto freddo.
È pertanto fondamentale, nel progettare una stratigrafia di copertura atta
a migliorare la prestazione termica
nelle stagioni calde, tenere in considerazione non solo le proprietà dei
materiali isolanti (bassa conduttività
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Fig. 6: Temperatura radiante di una superficie a soffitto alto-emissiva ordinaria (�i ≈ 0,90), condizioni estive: il valore è strettamente
correlato alla temperatura superficiale interna ed è solo marginalmente influenzato dalla temperatura media radiante delle altre
superfici che delimitano l’ambiente.

Fig. 7: Temperatura radiante di una superficie a soffitto basso-emissiva in alluminio naturale (�i ≈ 0,07), condizioni estive:
il valore è debolmente correlato alla temperatura superficiale interna e si mantiene prossimo alla temperatura media radiante
delle altre superfici che delimitano l’ambiente.

termica, elevata massa superficiale),
ma anche le proprietà superficiali del
manto di estradosso e dell’elemento
di supporto all’intradosso.
Diversi test sperimentali in scala reale,
condotti in periodi differenti presso l’Energy Efficiency Laboratory
del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Modena (www.eelab.
unimore.it), accreditato ISO/IEC
17025, hanno dimostrato che manti
di copertura progettati per offrire in
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estradosso elevata emissività termica
(come materiali non metallici o metallici verniciati) ed elevata riflettanza
solare (come materiali “cool” bianchi o cool color), ma bassa emissività
termica all’intradosso, garantiscono
una riduzione della temperatura superficiale esterna ed interna di oltre
i 6 °C rispetto ad un manto di copertura con estradosso di simile colore
nel campo del visibile, ma non cool
color, e intradosso bassoemissivo. Ta-

le risultato rappresenta un evidente
vantaggio in termini di:
• comfort termico interno;
• riduzione del fabbisogno energetico
per il raffrescamento;
• riduzione degli spessori isolanti.
Prof. Alberto Muscio
Professore Associato di Fisica Tecnica Industriale,
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”,
Università di Modena e Reggio Emilia. Responsabile di EELAB – Energy Efficiency Laboratory.

PUBBLICITÀ - INFO

Ondulit, ricerca e sviluppo
per un’edilizia sostenibile
La tutela dell’ambiente e il benessere abitativo passano attraverso
un tetto multistrato ad elevate prestazioni.

O

rmai da diversi anni l’EPA (Environmental Protection Agency),
ente statunitense per la protezione
dell’ambiente, ha lanciato la campagna per la riduzione dell’Heat Island
Effect, isole di calore che sovrastano
le città determinando un innalzamento di oltre 10 °C della temperatura nelle aree urbane rispetto alla temperatura delle aree rurali circostanti.
Tra le strategie individuate dall’EPA,
una riguarda il raffreddamento dei
tetti degli edifici mediante l’utilizzo di pitture e membrane riflettenti:
i cosiddetti Cool Roof.
Ondulit, da sempre attenta allo sviluppo della propria gamma prodotti
e all’individuazione di soluzioni di copertura capaci di rispondere alle più
innovative esigenze progettuali, ha sin
da subito accolto la sfida concentrando ricerca e risorse sullo sviluppo della tecnologia Cool Roof. La sinergia
e la stretta collaborazione con Energy
Efficiency Laboratory (EELAB) guidato
dal Prof. Alberto Muscio e con il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena, ha consentito a Ondulit di render ancor più
interessanti le prestazioni delle lastre
in acciaio a protezione multistrato
che oggi garantiscono un eccellente
comportamento termico in conformità con le più restrittive normative vigenti, compresi i CAM.
La speciale stratificazione che da sempre caratterizza il prodotto Ondulit si
è arricchita negli ultimi anni di nuovi speciali pigmenti colorati utilizzati in estradosso, colorati nel campo
del visibile ma trasparenti nell’infrarosso vicino (NIR). In questo modo,

Ondulit ha potuto mantenere inalterati i colori dell’estesa gamma ottenendo, anche per i colori più scuri come il Grigio Ardesia, riflettanze
solari eccezionali, superiori al 34%
(contro lo standard precedente pari
a circa il 5%). L’elevata riflettanza
solare per tutti i colori, unita all’elevata emittanza termica propria della protezione dell’alluminio esterno
con lacche in poliestere di alta qualità e allo speciale rivestimento interno della lastra multistrato in alluminio naturale, fa sì che nelle lastre a
protezione multistrato non isolate, la
dissipazione dell’irraggiamento solare, assicuri prestazioni simili a quelle
di un pannello isolato dello spessore
di 4 cm e abbattimenti della temperatura superficiale esterna ed interna del manto di copertura fino a 6
°C rispetto ad altre coperture dello
stesso colore.
Da sempre attenta anche all’aspetto
progettuale e in linea con i principi
dell’edilizia sostenibile, Ondulit ha
inoltre studiato soluzioni di copertura che si declinano in molteplici
tipologie di pacchetti stratificati da
adattare ai diversi supporti strutturali e alle diverse esigenze funzionali e
di comfort. Le soluzioni stratificate,
isolate e ventilate, prevedono l’utilizzo dei migliori isolanti termo-acustici
e di membrane che - unitamente allo
speciale manto di copertura - consentono di rispondere al meglio ai principi di isolamento, comfort acustico, comfort termico e sostenibilità,
contenuti nella direttiva CasaClima.
Le stratigrafie elaborate sposano i
principi sostenuti da CasaClima con

la quale Ondulit ha di recente stretto
una partnership volta alla continua
ricerca e alla divulgazione scientifica dell’innovazione di prodotto e di
progetto.

INFO

Ondulit Italiana Spa
Via Portuense 95/E
00153 Roma
info@ondulit.it
www.ondulit.it
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Ventilazione meccanica
e Coronavirus

A

lla luce degli ultimi studi relativi alla possibile trasmissione del
virus per via aerea tramite particelle
infette, appare evidente come un adeguato ricambio d’aria con immissione
di aria esterna priva di contaminazione rappresenti una valida soluzione
per contenere il rischio di infezione
da Covid-19. Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC)
possono rispondere a tale esigenza in
modo più efficace della semplice ventilazione naturale, in quanto garantiscono la filtrazione e il ricambio d’aria
a portata costante in qualsiasi condi-
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zione climatica1. A tale proposito, AiCARR, REHVA, ISS e ASHRAE concordano sul fatto di esercire gli impianti
con la maggior quantità di aria esterna possibile, compatibilmente con le
caratteristiche degli stessi.
Le considerazioni affrontate nella presente trattazione riguardano soprattutto ambienti ad elevato affollamento, come gli uffici e le aule scolastiche.
Il ricambio di aria in questi ambienti è
gestito generalmente da unità di trattamento aria (UTA) o da sistemi VMC
di grande taglia, le cui operazioni di ricircolo e di recupero termico meritano

particolare attenzione. Tali procedure,
infatti, se da un lato appaiono imprescindibili per la riduzione dei costi d’esercizio e per il mantenimento delle
condizioni di comfort termo-igrometrico, dall’altro possono rappresentare
una via preferenziale di trasmissione
di agenti biologici e virus. Viceversa,
negli edifici residenziali alimentati da
piccoli impianti VMC, il contagio da
Covid-19 è per lo più associato al contatto diretto tra famigliari conviventi
infetti1. Di conseguenza, nell’ipotesi
in cui non siano presenti delle persone infette all’interno dell’abitazione,
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è possibile far funzionare il sistema di
VMC in modo standard, effettuando
solo le operazioni di manutenzione
previste dal costruttore.
Nota la destinazione d’uso dell’edificio, le misure di prevenzione andranno declinate in modo opportuno a
seconda dei sistemi considerati. Questi, in generale, possono essere distinti in impianti misti ad aria primaria
e impianti a tutt’aria: i primi sono
concepiti per fornire la sola quantità
di aria esterna richiesta per l’abbattimento del carico inquinante e sono
integrati da terminali ambiente idro-

nici o ad espansione diretta; i secondi, invece, suddivisibili a loro volta
in sistemi monozona o sistemi multizona con ricircolo locale o centralizzato, gestiscono il controllo della
qualità dell’aria e delle condizioni di
comfort termico.
In generale, si raccomandano le seguenti operazioni2:
1. aumento della portata d’aria elaborata: può essere effettuata attraverso un incremento del numero
di giri del ventilatore, agendo sulla

frequenza di alimentazione del motore elettrico per macchine dotate
di inverter, variando il rapporto di
trasmissione delle giranti provviste
di cinghia e pulegge oppure modificando l’angolo di incidenza delle
pale nel caso di ventilatori assiali.
L’intervento deve riguardare sia il
ventilatore di mandata che quello di
ripresa e deve preservare la differenza di pressione nei singoli ambienti.
Inoltre, è importante verificare che
l’assorbimento elettrico del motore
sia compatibile con i limiti espressi
dai dati di targa;
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rus. Di conseguenza, il bypass del recuperatore di calore andrebbe effettuato solo nel caso in cui sussistano
le condizioni per la trasmissione di
cariche virali tra il flusso di mandata e quello di ripresa.
4. tali accorgimenti valgono per impianti centralizzati multizona, mentre per sistemi a servizio di un singolo ambiente, comprese le macchine
di VMC decentrali, la disattivazione
del recuperatore di calore non incide sui livelli di rischio;
5. mantenimento del set-point di
umidità relativa compreso tra il
40% e il 60%;
6. funzionamento in continuo dell’impianto alla portata massima con tutta aria esterna: fa sì che l’aria interna,
al momento della riapertura dei locali, si trovi alle condizioni di quella
esterna. In alternativa al funzionamento costante dell’impianto alla
portata massima è possibile esercire

l’impianto alla portata minima solo
nelle ore notturne, portandola comunque al valore massimo due ore
prima dell’occupazione e fino a due
ore dopo il termine delle lezioni.
Relativamente all’operazione indicata
al punto 2, AiCARR ha rivisto di recente la propria posizione, accettando il ricircolo ma solo in presenza di un contributo che non sia nullo in termini di
abbattimento del bioaerosol, attuabile
ad esempio attraverso l’installazione di
lampade UVGI e/o di depuratori d’aria ambiente con filtri HEPA. Oltre al
contenimento dei consumi energetici,
i benefici derivanti dall’esercizio del
ricircolo comprendono l’abbattimento dei carichi termici previsto da progetto, il corretto funzionamento dei
diffusori e la maggiore diluizione dei
possibili agenti infettanti nel volume
condizionato. Si raccomanda comunque di valutare caso per caso la con-
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2. forzatura delle serrande in sola aria
esterna: consiste nella chiusura totale della serranda di ricircolo e la
contemporanea apertura delle serrande di aria esterna e di espulsione. Tale prescrizione non vale per
impianti a tutt’aria multizona con
ricircolo locale;
3. disattivazione o bypass del recuperatore di calore: secondo il protocollo AiCARR2, i recuperatori rotativi,
così come qualsiasi altro recuperatore entalpico, dovrebbero essere disattivati o bypassati per evitare una
possibile contaminazione dell’aria
immessa. In contrasto a tale disposizione, si sottolinea come lo stato
dell’arte delle tecnologie di scambio termico latente preveda anche
dei dispostivi in grado di bloccare
completamente, mediante apposite
membrane, il trasferimento di contaminanti biologici di dimensioni
ben inferiori a quelle dei coronavi-
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Viceversa, gli impianti di nuova generazione dotati di scambiatori entalpici
statici con membrane testate secondo
gli standard di settore, come il protocollo ASTM F-1671, possono lavorare normalmente senza la necessità
di bypassare lo scambiatore. Ancora,
per quanto concerne i recuperatori rotativi, AiCARR ammette la possibilità di prevenire qualsiasi trafilamento
tra i due flussi mediante alcuni accorgimenti tecnici, come il corretto posizionamento dei ventilatori rispetto
allo scambiatore e la presenza di un
settore di lavaggio installato con riferimento al senso di rotazione della
ruota. Queste condizioni implicano,
una volta verificate, il normale utilizzo del recuperatore rotativo1.
A prima vista queste precauzioni potrebbero sembrare eccessive: in realtà,
uno studio condotto da AiCARR3 ha
dimostrato come, in presenza di un
contagiato, il numero di cariche virali
elementari presenti in ambiente a fine
giornata non sia mai pari a zero, qualunque sia la quantità di aria esterna
immessa (Fig. 1). Di conseguenza, è
necessario continuare a ventilare anche in assenza di persone, almeno durante la situazione emergenziale.

n=0,1 vol/h

n=1 vol/h

n=6 vol/h

400
Cariche virali elementari presenti in ambiente

venienza o meno del ricircolo, anche
a seconda dell’efficacia dei dispostivi
di abbattimento presenti.
In riferimento all’esercizio dei recuperatori entalpici, AiCARR assume una
posizione molto cautelativa, suggerendone la disattivazione o il bypass
in qualunque circostanza. In effetti,
soprattutto nel settore terziario o negli
edifici ad uso scolastico, gli impianti
di ventilazione sono manutenuti in
modo approssimativo e molto spesso il gestore non è a conoscenza dello stato in cui vertono i componenti
d’impianto, così come della tipologia
di scambiatore installato. Nel funzionamento di tali sistemi, la disattivazione del recupero di calore durante
il periodo emergenziale da Covid-19
appare dunque ragionevole.

350
300
250
200
150
100
50
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ore

Fig. 1: Andamento nel tempo delle cariche virali elementari presenti in ambiente per
ogni persona infetta in funzione del tasso di ventilazione3
A causa del lungo fermo impianti cui
le scuole sono state sottoposte durante il recente lockdown e la stagione
estiva, si raccomanda di adottare le
operazioni straordinarie di gestione
e manutenzione suggerite da AiCARR
per edifici o attività chiuse da più di
30 giorni1. In particolare, le azioni più
importanti comprendono:
• la riattivazione e il recupero delle
attività manutentive come da precedente programmazione;
• il funzionamento degli impianti
per un tempo adeguato (1-2 giorni) per una completa riattivazione
ed un controllo qualitativo dei corretti funzionamenti prima dell’uso
definitivo dell’edificio;
• effettuare delle pulizie suppletive atte a rimuovere polveri ed eventuali depositi in bacini rimasti pieni;
• controllo ed eventuale sostituzione dei filtri se prossimi al fine vita;
• prevedere come misura compensatoria per tutte le parti ritenute critiche una più intensa frequenza dei
tempi manutentivi.
Per quanto riguarda la filtrazione,
poiché secondo diversi studi gli agen-

ti patogeni sfruttano le particelle sospese in aria come mezzi di trasporto,
è sufficiente continuare ad utilizzare i filtri presenti nell’UTA, prestando attenzione alle consuete operazioni di pulizia e manutenzione. Si
raccomanda comunque di verificare che i filtri appartengano almeno
alla categoria F7 o all’equivalente
50%<ePM1<65% secondo la nuova
classificazione introdotta dalla norma UNI EN ISO 16890 e di controllare la totale assenza di trafilamenti
lungo il perimetro della sezione filtrante. Ciononostante, Eurovent consiglia di installare dei dispositivi più
performanti, suggerendo per le scuole
una classe minima di filtrazione pari a H133.
La pulizia degli impianti, qualora effettuata, deve essere eseguita da personale qualificato, dotato di idonei
Dispositivi di Protezione Individuali. Qualunque intervento effettuato
in modo scorretto e/o senza l’utilizzo
di DPI potrebbe avere come risultato non la riduzione, ma l’incremento dei rischi. Si sottolinea come allo
stato attuale non ci siano evidenze
in base alle quali risulti indispensa-
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bile provvedere in modo generalizzato a interventi straordinari di igienizzazione degli impianti, a meno che
non venga individuata, durante l’ispezione tecnica, una concentrazione consistente di agenti patogeni4. Si
rimanda al Protocollo AiCARR1 per
una descrizione dettagliata delle operazioni di disinfezione.
Un’ulteriore precauzione, da mantenere in fase di esercizio degli impianti,
prevede l’accensione costante dei sistemi di estrazione dei bagni, controllando che tali zone siano sempre in
depressione. Si consideri inoltre l’im-

piego di tecnologie UVGI o NTP all’interno degli impianti di ventilazione
per la sanificazione dell’aria immessa.
Le misure di prevenzione fin qui
proposte vanno ad integrarsi perfettamente alle linee guida di progettazione sviluppate nell’ambito del
progetto QAES - Qualità dell’Aria negli Edifici Scolastici.
Il progetto QAES, in particolare, vede
la collaborazione tra Italia (Alto Adige) e Svizzera (Ticino) e affronta il
problema della scarsa qualità dell’aria
nelle scuole e delle relative ricadute

in termini di salute e capacità di apprendimento. Punta allo sviluppo di
soluzioni tecnologiche a basso impatto architettonico e di un approccio
metodologico per classificare, progettare, realizzare, misurare e gestire le
condizioni di IAQ. Gli impatti previsti sono un sensibile aumento delle occasioni imprenditoriali nell’area
transfrontaliera e un rafforzamento
del know-how sul miglioramento
dell’IAQ negli edifici, in particolare
nelle scuole. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’indirizzo web
del progetto: www.qaes.it.

Bibliografia
1	AiCARR, Protocollo per la riduzione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 nelle operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e ventilazione esistenti, 2020.
2	http://www.aicarr.org/Documents/News/200318_SCHEMA_GESTIONE_HVAC_SARSCoV219_DEF.pdf
3	https://eurovent.me/sites/default/files/field/file/EME-GEN%20-%2020004.00%20-%20COVID-19%20Recommendations%20for%20Air%20
Filtration%20and%20Ventilation.pdf
4	https://www.aicarr.org/Documents/News/200313_AICARR_SARSCOV2_19.pdf
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Condizioni termo-igrometriche ideali
… sempre!
Zehnder garantisce aria pulita negli ambienti chiusi
con la massima igiene e sicurezza.

L

a recente pandemia Sars-Covid2
ha evidenziato alcune criticità relative alla qualità dell’aria presente
negli ambienti indoor, aspetti poco
conosciuti ai più, ma ben noti, da
tempo, agli attenti esperti del settore. L’importanza di un corretto ricambio d’aria negli ambienti chiusi, focalizzato alla diluizione della carica
virale è divenuta, così, una delle priorità nella scelta degli impianti di climatizzazione. Zehnder, già da molti
anni, sottolinea questo aspetto della
nostra vita quotidiana: la crescente
attenzione al risparmio energetico,
infatti, ha portato gli edifici ad essere sempre più isolati e caratterizzati
da elevata tenuta all’aria, causando il
conseguente accumulo di inquinanti
indoor (sostanze chimiche, prodotti da combustione, gas radon, odori sgraditi, umidità e anidride carbonica). Il ricambio naturale dell’aria
- aprendo manualmente le finestre
- è insufficiente, non garantendo la
corretta quantità e qualità d’aria di
rinnovo e generando spreco di energia sia nella stagione invernale che
in quella estiva.
L’efficienza della filtrazione Zehnder.
L’utilizzo di un‘unità di ventilazione
meccanica controllata con recuperatore di calore è, al contrario, conveniente e sicuramente efficace: l’aria di
rinnovo, a portata costante, passa attraverso filtri ePM1, che trattengono
fino al 65% delle particelle inquinanti
più piccole e fino all’85% delle polveri ePM10 (Zehnder ComfoAir Q 350),
oltre a pollini e altre polveri grossolane. Filtri aggiuntivi ai carboni attivi,
inoltre, possono essere installati dopo

L’utilizzo di un‘unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore
è conveniente e sicuramente efficace.
l’unità di ventilazione meccanica in
un apposito box, e trattenere anche
sostanze chimiche quali ossidi di azoto (NOx) e di zolfo (SOx).
La salubrità degli impianti Zehnder. Negli impianti Zehnder non è mai presente ricircolo d’aria: i due flussi di
mandata ed espulsione sono sempre
separati. Lo scambiatore presente
all’interno dell’unità, infatti, permette
la trasmissione esclusivamente di energia (solo calore per la versione sensibile, calore e umidità per quello entalpico) tra i due flussi d’aria, evitando il
passaggio attraverso la sua membrana
di acqua, virus, batteri, cattivi odori.
Scambiatore entalpico e Coronavirus.
Non permettendo contaminazione tra l’aria in espulsione e aria di

rinnovo, Zehnder consiglia l’uso del
proprio scambiatore entalpico per
mantenere le condizioni termo igrometriche ideali e impedire che l’aria
si secchi troppo durante l’inverno. A
garanzia di qualità, lo scambiatore
è stato testato con specifiche prove
di laboratorio che hanno confermato l’assenza di trasmissione di virus
e contaminanti.

INFO

Zehnder Group Italia SRL
41011 Campogalliano (MO)
Tel. 059 978 62 00
info@zehnder.it
www.zehnder.it
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La sfida climatica:
come facilitare
l’impegno a
livello locale?
Il progetto Horizon 2020 CoME EASY si propone
di aiutare le amministrazioni locali nella pianificazione
e realizzazione di azioni efficaci per il raggiungimento
di obiettivi di politica energetica e climatica ambiziosi.
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Accompagnare i comuni verso gli
obiettivi europei al 2030 e oltre

zare le sinergie e integrare benefici e
punti di forza di altre iniziative europee e standard internazionali come il Patto dei Sindaci, le iniziative sulle Smart Cities, le norme ISO
50001 e ISO 37120 per coinvolgere
con successo le città e i comuni europei di tutte le dimensioni nella lotta comune contro il riscaldamento
globale. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche locali interessate un
pacchetto di strumenti di supporto
di facile utilizzo che possano essere
loro d’aiuto nell’ambizioso percorso
di riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni e per una maggior
resilienza nei confronti del cambiamento climatico.
Ad oggi già 18 comuni Ambassador
in tutta Europa hanno testato il pacchetto di supporto per la redazione
dei loro Piani d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima (SECAP) e ulteriori comuni sono coinvolti nella
fase di roll out.

Il progetto Horizon 2020 CoME EASY,
a cui l’Agenzia CasaClima partecipa
assieme ad altri 12 partner internazionali già impegnati nel programma
European Energy Award (eea), vuole promuovere, facilitare ed estendere l’impegno delle amministrazioni
pubbliche locali nella redazione e
attuazione di piani d’azione per l’energia e per il clima sostenibili ed
efficaci, secondo gli obiettivi fissati
dall’Unione Europea. Partendo dagli
strumenti e procedure dell’eea - ComuneClima, il progetto vuole raffor-

I principali strumenti che il progetto
CoME EASY mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni sono:
1. tools per la valutazione e il monitoraggio delle riduzioni nel consumo
di energia e nelle emissioni:
• Emission Path Tool (EPT)
• calcolatore di mitigazione
2. tools per facilitare le attività di reporting ad altre iniziative (SECAP e
ISO facilitator);
3. KPIs dashboard per la raccolta e la
pubblicazione di set di indicatori
chiave;

e città e i comuni europei stanno assumendo un ruolo di primo
piano nell’attuazione di azioni per
affrontare la sfida climatica e contribuire a rendere l’Europa il primo
continente a impatto zero come definito dalla strategia Green Deal. Molte autorità locali incontrano tuttavia
difficoltà ad essere efficaci e conformi
agli obiettivi fissati a livello europeo,
non solo per quanto riguarda le politiche di mitigazione (almeno il 40%
di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030, ma si sta già discutendo di un 55%), ma anche nell’affrontare il tema dell’adattamento ai
cambiamenti climatici. Le problematiche cui si trovano di fronte nel loro
lavoro quotidiano sono molteplici:
mancanza di risorse finanziarie, carenza di personale, inadeguato knowhow locale, difficoltà nel coinvolgere
gli stakeholder.
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4. libreria delle best practice per la
raccolta e pubblicazione delle best
practice implementate con successo
in tutta Europa;
5. materiale formativo e linee guida.

Gli strumenti di supporto
L’Emission Path Tool (EPT) è costituito da tre strumenti interrelati tra
di loro:
• l’inventario di base/monitoraggio delle emissioni (IBE/IME): esso consente di ottenere una panoramica completa dei dati storici ed
effettivi dei consumi energetici e
delle emissioni a livello territoriale
a cui fare riferimento come punto
di partenza per il processo di pianificazione climatica ed energetica
e per il monitoraggio dei risultati
raggiunti;
• il calcolatore di scenari (Scenario Calculator): esso permette l’elaborazione e l’analisi comparativa
di diversi scenari di riduzione sulla
base di diverse ipotesi iniziali. Questo aiuta l’amministrazione nel definire gli obiettivi di riduzione più
appropriati alla propria situazione/
esigenze e i potenziali percorsi di riduzione da intraprendere;
• il tool per la valutazione del percorso di riduzione dell’energia
e delle emissioni (EERPAT): esso consente di valutare l’efficacia
e l’ambizione del proprio scenario/percorso di riduzione rispetto a
quelli definiti a livello nazionale ed
europeo, sia in termini di consumi
di energia che di emissioni di CO2.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU a cui contribuiscono gli indicatori chiave di prestazione (KPIs) selezionati nel progetto CoME EASY.

Con il calcolatore di mitigazione
(Mitigation Calculator) è possibile invece abbozzare il proprio piano per ridurre energia ed emissioni o semplicemente stimare l’effetto di un’azione di
mitigazione o di una serie di azioni. Il
tool di mitigazione è stato progettato
con particolare attenzione alle limitate
risorse dei decisori e alla loro necessità
di identificare rapidamente i potenziali di riduzione. Per ogni misura/azione
esso fornisce, sulla base di parametri
standardizzati, stime di massima dei
• risparmi energetici;
• risparmi di emissioni di CO2;
• produzione di energia da fonti rinnovabili;
• costi di investimento, rispettivamente i costi per ogni quantità di energia
ridotta (ad esempio, €/MWh).
I parametri standardizzati sono forniti
dallo strumento e possono essere adatta-

ti alle condizioni locali da utenti esperti.
L’obiettivo dello strumento di mitigazione è quello di fornire un aiuto
durante la fase di pianificazione delle
azioni locali per l’energia e il clima.
Esso permette di percepire meglio gli
effetti dell’azione, la sua influenza sul
consumo energetico di un comune e
i costi delle possibili azioni di mitigazione. Lo strumento permette inoltre di confrontare gli effetti e i costi delle diverse azioni e di metterli
in relazione tra loro, facilitando così
la definizione delle priorità. Lo strumento non sostituisce in ogni caso
la pianificazione di dettaglio dei singoli interventi.
Il database di KPIs definito dal progetto CoME EASY ha l’obiettivo di allinearsi con gli indicatori chiave di prestazione utilizzati in altre iniziative e di
creare un collegamento che sia esportabile e faciliti il benchmarking. Il set

di KPIs selezionati contiene non solo
indicatori energetici, ma tiene conto
di una prospettiva più inclusiva sullo sviluppo sostenibile come quella
delineata dagli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDG) dell’ONU. L’uso di
indicatori chiave di prestazione multidimensionali può facilitare la valutazione delle prestazioni complessive del
comune e dei suoi progressi nel tempo
e può supportare meglio le decisioni
dei responsabili politici. I punti di forza e di debolezza del territorio possono
essere individuati e analizzati in dettaglio e si può valutare l’impatto delle
diverse misure attuate.
Ulteriori informazioni sul progetto
e l’accesso alla Open Platform con
tutti gli strumenti di supporto sono
disponibili al seguente indirizzo web:
www.come-easy.eu oppure
rivolgendosi all’Agenzia CasaClima:
info@comuneclima.it
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Superbonus e edilizia
sostenibile: ricostruire
bene per ripartire meglio
Per rilanciare la ripresa economica dell’Italia dopo gli effetti della crisi pandemica,
il Governo ha puntato sul settore delle costruzioni in maniera coraggiosa.

S

cartata l’ipotesi di un condono
edilizio, che, come accaduto in
passato, avrebbe restituito un’edilizia di scarsa qualità, le politiche di
risanamento sono state orientate
verso misure più sostenibili. Se ben
progettati e realizzati gli interventi
possono determinare non solo l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio nazionale, ma un vero e
proprio “rinnovamento” del settore,
assicurando la qualità del processo
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edilizio dalla progettazione fino al
cantiere, così come previsto dai protocolli CasaClima.
Il decreto legge del 19 maggio 2020
n. 34, definito “Decreto Rilancio”,
contiene, per quanto riguarda la parte relativa alla ristrutturazione degli
immobili, la concreta possibilità di
allineare gli standard abitativi del patrimonio edilizio esistente allo stato dell’arte non solo relativamente
all’efficienza energetica, ma anche

rispetto al comfort indoor, alla sostenibilità e alla sicurezza strutturale. Sono previsti non solo contributi
economici ad un settore fortemente
penalizzato, ma viene anche data attenzione alle tematiche ambientali, al
surriscaldamento globale, allo sviluppo di modelli costruttivi ecosostenibili, alla necessità di ridurre la quantità di energia utilizzata e di limitare
l’uso di fonti energetiche fossili.
Uno dei due pilastri trainanti del

Decreto Rilancio è l’efficientamento
dell’involucro, per il quale viene data priorità all’utilizzo di materiali isolanti conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), rispondenti cioè a
precise richieste in campo ecologico e
ambientale. Il richiamo ai CAM, che
potrebbe sembrare ai più un’ulteriore
complicazione normativa, esprime in
realtà l’esigenza di introdurre i concetti di ecocompatibilità e dell’economia circolare all’interno della progettazione. Premiare i materiali che,
come già previsto dal Protocollo CasaClima Nature, dichiarano non solo
le caratteristiche prestazionali necessarie all’utilizzo, ma anche l’impronta ambientale del processo di fabbricazione e di quello di dismissione,
è l’unica via per garantire una progettazione realmente ecosostenibile.
Utilizzare solo prodotti con regolare
marcatura CE, provvisti di DOP (Di-

chiarazione di Prestazione) chiari ed
esaustivi, che facciano riferimento a
norme armonizzate europee o a ETA
pertinenti, eviterà di lasciare spazio a
tecnologie improvvisate o a prodotti
miracolosi. Ne trarranno invece giovamento produttori, anche nel campo dei sistemi impiantistici, e di conseguenza imprese e artigiani, che nel
frattempo avranno avviato processi
di innovazione e formazione al loro interno.

Iniziare bene con un Energy Check
La sfida è sicuramente impegnativa:
trasformare un edificio di trenta/quaranta anni in una costruzione in grado di rispondere ai requisiti abitativi
del terzo millennio ed essere salubre,
confortevole, con costi energetici ridotti e spese di manutenzione contenute.

L’esperienza, più che decennale, di
applicazione dei protocolli di qualità
CasaClima nel campo del risparmio
energetico, insieme alle centinaia di
corsi di formazione teorica e pratica su
tutto il territorio nazionale per progettisti e artigiani, consente di affermare
che il know-how tecnico e tecnologico
in campo costruttivo e impiantistico
è ormai maturo e in grado di offrire
una pratica del costruire sostenibile
improntata sulla qualità dell’abitare,
attenta al risparmio delle risorse e alla
tutela del clima.
Per poter individuare gli interventi necessari, malgrado le condizioni
al contorno non siano ancora state
completamente definite, è indispensabile partire da un’esaustiva analisi
energetica redatta da un tecnico qualificato. Partire con un Energy Check
dell’edificio da ristrutturare redatto
da un consulente CasaClima è sicu-

CasaClimaDueGradi

55

ramente il modo giusto per indirizzare il committente verso le migliori
soluzioni tecnologiche possibili, evidenziando le potenzialità di miglioramento dell’edificio all’interno di un
corretto rapporto costi/benefici. Tra
queste il committente potrà scegliere,
consapevolmente, quella più consona alla propria situazione.
Questa prima fase di analisi e progettazione energetica a 360 gradi, i cui
costi possono comunque essere compresi nelle spese tecniche incentivabili con il Superbonus 110%, eviterà
alle ditte edili e agli artigiani problematiche in fase di progettazione ed
esecuzione e consentirà al committente una diminuzione dei costi di
realizzazione e meno problemi.
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Il controllo della qualità costruita
L’obiettivo è garantire al committente una progettazione del risanamento
energetico eseguita in maniera strutturata, seguita da tecnici competenti,
indirizzata alla ricerca di quelle soluzioni progettuali in grado non solo di
rispettare i requisiti normativi vigenti,
ma anche di verificare che le soluzioni
adottate siano le migliori dal punto di
vista della salubrità, del comfort, della sostenibilità e inserite in un corretto rapporto costi/benefici. Come da
sempre sostiene l’Agenzia CasaClima,
per ottenere elevati livelli qualitativi
è necessario, innanzitutto, un buon
isolamento dell’involucro, per ridurre le dispersioni termiche e minimiz-

zare i ponti termici, per incrementare
la protezione estiva, assicurare la tenuta all’aria ed evitare la formazione
di muffe e condense. Solo successivamente, si passerà al dimensionamento degli impianti che, calibrato sulle
reali necessità di un involucro ben isolato, consentirà il raggiungimento di
una qualità dell’ambiente interno ottimale, a prescindere dalla destinazione
d’uso dell’edificio e dalle attività che
si volgono al suo interno.

Come garantire questo risultato?
Il requisito introdotto nel Decreto Rilancio che richiede, per accedere al Superbonus 110%, un’asseverazione di
un tecnico qualificato, che certifichi il

salto di due classi energetiche rispetto
allo stato di fatto iniziale, va sicuramente nella direzione di una maggiore
trasparenza. Purtroppo, nella maggior
parte dei casi, il tecnico certificatore
entra in gioco soltanto a fine lavori,
limitandosi a verificare quanto realizzato. L’iter di certificazione CasaClima, al contrario, al fine di assicurare
la stessa qualità del processo di progettazione anche a quello di costruzione, prevede diversi sopralluoghi in
cantiere, svolti da professionisti terzi
rispetto alla progettazione e alla direzione lavori. Grazie agli audit in situ,
è possibile verificare, in corso d’opera
e non a cantiere concluso, che i lavori rispettino il progetto approvato e,
eventualmente, grazie ad un dialogo
continuo con i progettisti e gli esecutori, risolvere le eventuali criticità.
Solo in questo modo è possibile assicurare che l’utente finale entri in
possesso non solo di un edificio che
si caratterizza per il minor consumo
energetico possibile (nearly zero-energy building - NZEB), ma di un edifico
a problemi zero, un vero e proprio
nearly zero problem building.
Una CasaClima, per intendersi.
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Autoconsumo e
comunità energetiche,
più benefici per tutti
Anche in Italia è possibile organizzare
associazioni tra cittadini e aziende per produrre,
consumare e vendere energia.
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L

’esperienza delle comunità energetiche nacque da tre contadini e da
un artigiano che per primi in Italia,
nel comune di Funes (BZ), unirono i
loro sforzi per creare una società in
grado di produrre autonomamente
energia idroelettrica per le loro attività, il mulino, la falegnameria, la segheria e la chiamarono “Società elettrica di Santa Maddalena”. Era il 1921
e ancora oggi la cooperativa elettrica,
formata da soci e abitanti della valle,
riesce a produrre energia pulita per
soddisfare completamente le esigenze
del territorio e a vendere il surplus alla
rete nazionale. Qualche anno dopo,
nel 1925, anche gli abitanti di Prato
allo Stelvio (BZ) si organizzarono con
una piccola centrale idroelettrica da
80 kW, non potendo allacciarsi alla
rete nazionale. A tutt’oggi il paese gestisce in autonomia la propria energia attraverso una cooperativa a cui
è allacciato circa il 90% delle utenze.
Queste realtà sono rimaste per quasi un secolo circoscritte e consentite
solo da alcune legislazioni locali. Sul
territorio nazionale il meccanismo
dell’auto scambio venne abolito negli anni Sessanta con la nazionalizzazione dell’energia elettrica e sebbenefosse possibile per i singoli cittadini
o per le aziende unirsi per finanziare
la costruzione di un impianto, l’energia da esso prodotta poteva essere utilizzata solo dal titolare dell’impianto
stesso oppure venduta alla rete.

Legislazione
Con la conversione in legge del D.L.
162/2019 (“Milleproroghe”) si introduce a livello nazionale quanto già
previsto in Europa con la Direttiva UE
2018/2001 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili (RED II) e la Direttiva UE 2019/944: favorire la partecipazione degli utenti finali sul mercato
delle rinnovabili. Le modalità attuative individuate sono l’autoconsumo
collettivo e le comunità energetiche.
Nello specifico viene data la possibilità agli utenti di associarsi e di condi-

videre l’energia prodotta dall’impianto, obbligatoriamente alimentato da
fonti energetiche rinnovabili, di potenza non superiore a 200 kW. I membri
devono appartenere allo stesso edificio per quanto riguarda l’autoconsumo collettivo o far parte della stessa
porzione di rete elettrica per quanto
riguarda le comunità energetiche.
Con la recente delibera 318/2020/
R/eel, l’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (Arera) ha definito le modalità per il riconoscimento sul piano economico dei benefici
derivanti dal consumo dell’energia
elettrica localmente prodotta. In particolare, definisce la figura “dell’autoconsumatore” come un cliente finale
che, operando entro confini territoriali definiti, produce energia elettrica
rinnovabile per il proprio consumo e
può anche immagazzinarla o venderla purché tali attività non costituiscano l’attività commerciale principale.

Superbonus 110%
Per incentivare il ricorso a queste modalità di produzione di energia locale
condivisa, nell’ultimo Decreto Rilancio sono state individuate le comunità energetiche rinnovabili fino a 200
kW come ambito di applicazione del
Superbonus 110%. Un’opportunità
per ottenere i benefici economici per
quei condomini che si costituiranno
come comunità energetica.
Altra importante opportunità per le
comunità energetiche è quella di usufruire del Superbonus 110% per gli impianti di potenza massima fino a 20
kW e l’estensione della detrazione fiscale del 50% per gli impianti fino a
200 kW per un ammontare complessivo di spesa dell’intero impianto non
superiore ai 96.000 euro.
L’obiettivo è quello di ridurre considerevolmente le spese energetiche dei cittadini nel rispetto delle reali esigenze e
delle particolarità delle comunità locali
all’interno del più generale obiettivo di
difesa dell’ambiente e dell’abbattimento delle emissioni di CO2.
CasaClimaDueGradi
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Una nuova cantina
CasaClima Wine a Cermes
Un altro progetto di sostenibilità si aggiunge alla famiglia delle cantine
certificate CasaClima Wine. L’azienda vinicola Mauslocherhof di Cermes (BZ)
ha ottenuto la targhetta alla fine del suo percorso di sostenibilità costruttiva.

L

a nuova cantina Mauslocherhof
a Cermes ben riflette la filosofia
dell’azienda a conduzione familiare
guidata dalla signora Gerda Kiem. Sostenibilità e integrazione di tradizione e modernità sono le parole chiave che contraddistinguono il lavoro
nei vigneti, ma che hanno guidato
anche la realizzazione del nuovo edificio destinato ad accogliere la cantina, gli spazi di degustazione e accoglienza e la residenza dei proprietari.
La scelta della certificazione CasaClima Wine ne è una diretta conseguenza ed è stata fortemente voluta dalla committenza come garanzia terza
della qualità della costruzione, sia per
quanto riguarda gli aspetti energetici,
l’uso sostenibile dei materiali e della
risorsa idrica, la qualità interna e gli
aspetti legati al comfort, che la gestione ambientale.
Tutti gli ambienti produttivi sono collocati al piano seminterrato per garantire condizioni ottimali di temperatura per la maggior parte dell’anno:
nella barricaia, vero cuore nascosto
della cantina, i vini possono così ma-
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turare naturalmente senza l’ausilio di
energia. L’energia termica richiesta
nei processi produttivi e per la climatizzazione del deposito bottiglie è
invece fornita da pompe di calore alimentate da un impianto fotovoltaico

da 15,5 kWp installato in copertura.
Una scala interna collega gli ambienti di lavoro con l’ufficio e il laboratorio collocati nel mezzanino e da qui
si può arrivare alla sala degustazione
e vendita al piano terra da cui è pos-

Il progettista Arch. Stefan Gamper, il Direttore Generale dell’Agenzia CasaClima Ulrich Santa,
la proprietaria Dr. Gerda Kiem e il referente per la certificazione CasaClima, geom. Marco Cervo.

sibile godere di un ampio affaccio su
tutta la vallata. Questo ambiente, così
come tutti gli spazi abitativi adiacenti
e al piano superiore, sono caratterizzati dall’uso di materiali tradizionali, quali il legno e la pietra locale, in
un linguaggio tuttavia pienamente
moderno. Il soffitto è rivestito con
pannelli in lana di legno mineralizzata per garantire la qualità acustica ottimale della sala. Una macchina
di ventilazione meccanica decentra-

le garantisce un sufficiente ricambio
d’aria anche in presenza di visitatori.
Altre due macchine sono installate
nelle due unità abitative.
L’involucro dell’intero edificio è
realizzato in calcestruzzo armato nei
piani interrati e in laterizio nei piani
fuori terra ed è interamente coibentato con pannelli in lana minerale da
20 cm. La climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria sono
assicurate da una pompa di calore.

Parte della copertura piana è completata con un tetto verde estensivo e
una terrazza, mentre la copertura inclinata accoglie l’impianto fotovoltaico. L’acqua meteorica raccolta da
queste superfici è convogliata in un
serbatoio ed è utilizzata per l’irrigazione delle superfici a verde e a vigneto che circondano l’edificio.
Commentando la consegna della targhetta, la signora Kiem ha dichiarato:
“Per sostenibilità intendiamo la valorizzazione del territorio e della tradizione, ma in combinazione con la
modernità. Questo vale sia per i lavori
nelle vigne e in cantina, sia per le scelte architettoniche del nuovo edificio”.
“Chi costruisce crea fatti per decenni,
nel bene e nel male. Questo è un esempio grandioso di come farlo in modo
corretto e sostenibile. Il Mauslocherhof
e i vini che qui sono prodotti diventano in questo modo anche degli ambasciatori di CasaClima per un’economia
più attenta al risparmio delle risorse e
un trattamento più rispettoso del nostro spazio vitale”, ha detto il direttore
generale Ulrich Santa, congratulandosi
con i membri della piccola azienda a
conduzione familiare.
www.casaclimawine.it
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Nuova CasaClima Welcome
a Bressanone
Il Residence Nives di Bressanone (BZ) ha ricevuto la targhetta CasaClima Welcome.
Nel corso di una piccola cerimonia il direttore dell’Agenzia CasaClima Ulrich Santa
ha consegnato l’attestato ai proprietari Moritz Amort alla presenza
dei progettisti Barbara Wörndle e Oscar Stuffer dello studio Solarraum.
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INFO
CasaClima Welcome
Ubicazione Bressanone (BZ)
Committente
Hotel Goldener Schlüssel Srl
Progettazione architettonica
Solarraum
Arch. Barbara Wörndle
Progettazione impiantistica
KTB Engineering - Ing. Tröbinger Kurt

R

ealizzato in soli sei mesi il Residence
Nives si trova in una tranquilla zona di Bressanone, sulle colline che circondano la cittadina. L’edificio è composto da 17 appartamenti per vacanze
di quattro differenti tipologie ed è caratterizzato da una struttura regolare e
semplice che sfrutta al massimo la geometria del lotto nel quale è inserito.
Il piano seminterrato e i primi tre piani
fuori terra presentano una struttura in
calcestruzzo armato con tamponatura
in mattoni, mentre l’ultimo piano è stato realizzato in X-Lam. Grazie ad un uso
sapiente dei materiali isolanti e sfruttando gli apporti gratuiti del sole, assicurati dalle grandi superfici trasparenti,
l’involucro dell’edificio ha raggiunto la
certificazione CasaClima Gold.
Sia nella progettazione che nell’esecuzione del Nives ogni dettaglio è stato
curato con grande accuratezza. Ogni
ambiente è stato progettato su misura per far vivere al cliente un’esperienza unica in termini di design e di
comfort. L’attenzione riservata in particolare all’isolamento acustico, ha reso possibili livelli di comfort ben più
alti di quelli previsti per legge. Inoltre,
tramite la tecnica dell’auralizzazione è
stata valutata, già in sede di progetto,
la percezione del campo sonoro all’interno degli ambienti.
Questo è stato possibile grazie allo sviluppo di stratigrafie differenti a seconda

della distribuzione funzionale: setti in
calcestruzzo per la suddivisione di alcuni appartamenti, pannelli in gesso fibra
per le pareti a secco e lana di roccia per
le pareti in X-Lam. I 17 appartamenti
sono orientati verso sud o ovest e si
caratterizzano per la presenza di grandi vetrate che si affacciano su balconi
in acciaio e legno. Al fine di garantire
idonee condizioni di comfort indoor
dal punto di vista termico e visivo per
gli ospiti del Residence Nives, alcuni
ambienti tipo sono stati analizzati con
un software di simulazione dinamica.
Come previsto dalla certificazione
CasaClima Welcome, la salubrità dei
materiali utilizzati nella costruzione
è stato un tema decisivo nella scelta
dei componenti costruttivi e di finitura
come colle o vernici. Anche all’arredo

interno è stata riservata la stessa attenzione con l’utilizzo di tessuti naturali
e anti-acaro e mobili privi di prodotti
nocivi. Al fine di garantire un’elevata
qualità dell’aria interna, l’impianto di
ventilazione meccanica è controllato
mediante sensori per la CO2.
Le profonde terrazze ad uso degli alloggi si aprono sul suggestivo paesaggio circostante offrendo un elevato
comfort visivo agli ambienti, con l’ulteriore funzione di proteggere i serramenti in legno naturale, trattati con sostanze a bassissimo contenuto di sostanze
organiche volatili, dal degrado causato
dal sole e dalle intemperie. Per tutelare la risorsa idrica, infine, l’irrigazione
e l'acqua utilizzata per gli scarichi dei
WC sono stati pensati utilizzando una
rete d’acqua dedicata, non potabile.
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Certificazione
“Esperto in Edilizia Sostenibile”
Nasce dall’accordo tra CasaClima, ITACA e Certing,
la prima certificazione italiana di Esperto in Edilizia Sostenibile.

I

l prossimo 21 ottobre è in programma la prima sessione d’esame per il
rilascio della certificazione messa a
punto dall’Istituto per l’innovazione
e trasparenza degli appalti pubblici e
la compatibilità ambientale (ITACA),
dall’Agenzia CasaClima e dall’Agenzia
Certing e riservato a quei professionisti che operano nel settore della sostenibilità ambientale in edilizia utilizzando i protocolli CasaClima e ITACA.

64

CasaClimaDueGradi

La nuova certificazione si articolerà
su tre livelli (Base, Avanzato e Master) e consentirà ai professionisti che
adottano i protocolli dei due enti nazionali, di vedere riconosciute le loro
competenze nel settore dell’edilizia
sostenibile secondo lo standard UNI
CEI EN ISO/IEC 17024.
Al livello Base potranno accedere tutti i professionisti interessati, al livello
Avanzato quelli in possesso del titolo

di ispettore Itaca oppure di consulente energetico CasaClima e allo step
successivo (Master) potranno certificarsi solo quei tecnici che operano
secondo entrambi i protocolli.
A conclusione della prima sessione d’esame l’Agenzia Certing attiverà l’iter di
accreditamento che presumibilmente
si concluderà all’inizio del 2021.
“Avere la possibilità di certificarsi come esperti in grado di valutare l’impat-

to delle proprie opere sull’ambiente è
un aspetto a cui un professionista preparato, in un momento come questo,
non può rinunciare”, ha commentato
Ulrich Klammsteiner, direttore tecnico dell’Agenzia CasaClima. “Con la
diffusione dei protocolli volontari di
certificazione ambientale degli edifici
ITACA e CasaClima e l’emanazione
dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
da parte del Ministero dell’Ambiente
abbiamo ritenuto utile unire le forze
di due enti pubblici e di creare un sistema unico rivolgendosi a Certing,
il partner giusto in quanto da anni lavora nell’ambito della certificazione
dei professionisti”.
Per Giuseppe Iiritano, Presidente del
Comitato promotore del protocollo

ITACA, “la sostenibilità ambientale
degli edifici è un tema di grande innovazione ed attualità all’ordine del giorno delle politiche europee ed internazionali. ITACA, CasaClima e Certing
sono impegnate e pronte a sostenere e
dare attuazione agli indirizzi nazionali
e regionali in materia, realizzando uno
strumento straordinario per rafforzare
e certificare le capacità e le competenze dei professionisti, così da valorizzarne il ruolo quali attori protagonisti in
un settore chiave per la nostra economia. Progettare sostenibile dovrebbe
essere insito nell’attività dei tecnici e
dei professionisti che operano sul territorio. È quindi necessario riconoscere ed enfatizzare il valore aggiunto di
chi ha colto l’imprescindibile legame

esistente tra la progettazione di un’opera e l’attenzione per la sostenibilità ambientale, economica e sociale”.
Per il Presidente dell’Agenzia Certing,
Gaetano Attilio Nastasi “l’obiettivo
dello schema messo a punto è la valorizzazione sul mercato dei protocolli nazionali di sostenibilità in edilizia
e la loro specificità rispetto a quelli
dei grandi player esteri. Compito di
Certing sarà quello di validare le conoscenze dei tecnici qualificati e formati secondo i requisiti previsti da
CasaClima e ITACA e portare in accreditamento lo schema secondo lo
standard ISO UNI EN 17024, in modo
che sia conforme a quanto richiamato dai decreti sui Criteri Ambientali
Minimi (CAM)”.

Ulrich Santa
Direttore Generale

Giuseppe Iiritano
Presidente del Comitato Promotore

Gaetano Attilio Nastasi
Presidente
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Klimahouse 2021

Congresso CasaClima 2021
Il Congresso annuale dell’Agenzia CasaClima organizzato insieme
a Fiera Bolzano nel 2021 si riempie di bellezza.

O

rganizzare un congresso internazionale in questo periodo aggiunge alle solite sfide un’avventura nuova.
Non possiamo infatti prevedere quale
sarà l’andamento del virus, in Italia e
in Europa, da qui alla fine di gennaio
del prossimo anno. Sappiamo quindi
che non dipenderà dalla nostra buona volontà, ma soprattutto da fattori
esterni, se la prossima fiera Klimahouse potrà svolgersi dal 27 al 30 gennaio
2021 come tutti ci auguriamo.
Strettamente legato al destino di Klimahouse è quello del consueto congresso internazionale organizzato
congiuntamente dall’Agenzia CasaClima e da Fiera Bolzano. Non possiamo ad esempio sapere con certezza oggi se i relatori previsti potranno
muoversi liberamente o no. Ogni nome è pertanto provvisto di un punto
di domanda, da alcuni di essi aspettiamo ancora una risposta definitiva.
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Se da una parte si tratta di un tempo
senza certezze dall’altra bisogna sempre tenere aperti gli occhi per captare
le opportunità che in esso si nascondono. Anche per questo il congresso
CasaClima del 2021 è costruito sulla
sintesi di concetti a prima vista estranei, ma che possono dare frutti interessanti se riusciamo a farli comunicare e collaborare o, per restare in
tema di attualità, a promuoverne un
contagio virtuoso. La giornata di giovedì sarà interamente dedicata alle
competenze e alle intuizioni femminili in architettura.

Mercoledì, 27 gennaio Salubrità & Produttività
Il congresso CasaClima del prossimo
anno conferma la formula delle tre
giornate, felicemente inaugurata nel
2019. Anche nella prossima edizione

la prima giornata sarà dedicata a uno
dei progetti europei nei quali la nostra Agenzia è coinvolta. Si tratta del
QAES, progetto che indaga la qualità
dell’aria in edifici scolastici. Il tema
trattato è più attuale che mai anche
in considerazione dell’attuazione di
strategie di contrasto alla diffusione
del virus. Per questa ragione è stata
invitata uno dei maggiori esperti sul
tema della qualità dell’aria indoor, la
professoressa alla facoltà di Architettura e Ambienti Costruiti dell’università di Delft in Olanda, Philomena
Bluyssen. La professoressa Bluyssen
ha recentemente pubblicato un interessante studio sulla diffusione delle
goccioline di esalazione o starnuto
in ambienti chiusi e durante il congresso si confronterà con le migliori
competenze del progetto QAES aiutandoci, con l’aiuto degli altri ospiti, a evidenziare l’apporto sempre più
importante della digitalizzazione in
questo settore.

Giovedì, 28 gennaio Donne & Architettura
Il secondo giorno sarà rosa. Spesso i
convegni tecnici vedono una predominanza maschile, ma giovedì 28 gennaio la scena sarà occupata esclusivamente da professioniste. Nell’architettura
del ventunesimo secolo alcune delle
più importanti firme sono femminili. CasaClima non intende indagare il
particolare e originale tocco delle donne, ma semplicemente celebrarne l’importanza per tutto il movimento. Per
fare questo aspettiamo a Bolzano le
Premio Pritzker 2020 Yvonne Farrell
e Shelley McNamara, grandiose architette irlandesi di grafton architects,

Hotel Il Sereno – arch. Patricia Urquiola

Benedetta Tagliabue, l’architetta italiana trapiantata a Barcellona, dove ha
fondato con il marito lo studio mirallestagiabue, e infine la “designer of the
decade” Patricia Urquiola, che tra i
suoi tanti lavori ha firmato anche il
ClimaHotel Il Sereno.

e capace di affrontare i temi più attuali del momento. Particolarmente
stimolanti saranno le sue riflessioni

Venerdì, 29 gennaio Bellezza & Sostenibilità
La giornata di venerdì, che tradizionalmente chiude il congresso, sarà
introdotta da uno dei più grandi designer del nostro tempo: Stefan Sagmeister, autore del progetto di importanti copertine di album musicali
come quelle dei Rolling Stones e dei
Talking Heads. Oltre alla sua attività
di grafico su vasta scala, Sagmeister è
noto per il suo spirito libero, a volte
provocatorio, ma sempre costruttivo

Stefan Sagmeister

sul concetto di bello e gli effetti che
esso ha su di noi. Attraverso un gran
numero di esempi e casi studio relativi ai più disparati campi della progettazione - dalla grafica al design
del prodotto, dall’architettura all’urbanistica - Sagmeister sostiene che il
design da tempo si sia allontanato,
con un misto di vergogna e disprezzo, dal concetto di bellezza. Aver tolto
questo aspetto alle cose ne ha sacrificato secondo Sagmeister, non solo la
forma, ma anche la funzione.
Con lui ci saranno Christof Hesse, recente vincitore del prestigioso Design
Vanguard, noto per il design innovativo dei suoi lavori architettonici. Ad
alimentare il dibattito sarà presente
uno tra i più importanti progettisti
dei grattacieli in legno, l’architetto
norvegese Harald Liven.
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CasaClima Tour

CasaClima Tour 2021
In viaggio per l’Italia alla ricerca delle Best Practice CasaClima.

I

l CasaClima Tour 2020 è alle battute
finali: dopo il lockdown degli scorsi
mesi il tour ha ripreso il viaggio per l’Italia con un nuovo format in cui sono
stati sostituiti i Tavoli Tematici con le
Aule Tematiche per meglio garantire
il distanziamento ed ora è già tempo
di presentare il nuovo Tour del 2021

68

CasaClimaDueGradi

che attraverserà tutta l’Italia, da marzo a novembre, alla ricerca delle Best
Practice CasaClima. Con il format ormai consolidato di un pomeriggio di
lavoro, dalle 14:00 alle 19:00, suddiviso in Plenaria e Tavoli Tematici, si affronteranno gli argomenti relativi alla
qualità del sistema edificio-impianto,

per quanto riguarda sia le nuove costruzioni che la riqualificazione degli edifici esistenti. Non mancheranno spunti di riflessione sul benessere
abitativo con approfondimenti dedicati soprattutto alla qualità dell’aria.
Sarà proprio il comfort indoor il protagonista della nuova stagione del

struttive utilizzate, alla sua ubicazione,
oltre a rispettare i requisiti di comfort
acustico e luminoso. Si pensi, ad esempio, a una zona giorno o a una camera
per bambini il cui bisogno di apporto
di luce naturale è certamente superiore a quello di un vano scala: sarà la sinergia fra l’“opacità” e la “trasparenza” dell’edificio a garantire il rispetto
dei requisiti di comfort luminoso per
ciascun ambiente.
Al CasaClima Tour si imparerà tutto
questo? In realtà sarà l’inizio di un
percorso di formazione dove si apprenderanno i concetti generali della qualità costruttiva e del benessere
abitativo durante la riunione Plenaria
e si potranno scegliere i temi che si
vorranno approfondire durante i Tavoli Tematici. Partecipando ai workshop della durata di 30 minuti che si
svolgeranno insieme ai tecnici delle
aziende partner CasaClima si potranno approfondire i vari aspetti relativi
al mondo delle costruzioni.
Il CasaClima Tour partirà l’11 marzo 2021 da Torino per poi prosegui-

re a Brescia, Treviso, Reggio Calabria,
Roma, Siena e La Spezia, città nella
quale ci fermeremo il primo luglio
prossimo, prima della pausa estiva.
Risaliremo sul pulmino del Tour il 16
settembre alla volta di Gorizia per poi
dirigerci a Pescara, Taranto, Ferrara e
concludere l’11 novembre a Milano.
Il CasaClima Tour è un’occasione
imperdibile nella quale architetti,
ingegneri, geometri, periti e artigiani presenti sul territorio si potranno
confrontare con gli esperti dell’Agenzia CasaClima e i tecnici delle aziende
partner per scambiare idee e acquisire informazioni sulle innovazioni
tecnologiche e sui prodotti presenti
sul mercato per soddisfare una committenza che richiede con consapevolezza sempre maggiore di essere garantita sui costi di realizzazione e di
gestione, sulla durabilità e sul benessere abitativo.
Rosita Romeo

www.casaclimatour.it

CasaClima Tour in risposta a una domanda sempre più crescente rivolta
dai committenti ai professionisti delle costruzioni. È sempre più precisa la
richiesta da parte della committenza
di professionisti che possano occuparsi non solo degli aspetti energetici, della riduzione delle emissioni
inquinanti e delle spese di gestione,
ma anche del benessere psico-fisico
globale, perché all’interno degli ambienti, siano essi casa, ufficio, hotel,
scuola, si possa percepire una condizione di comfort e salubrità.
Molto dipende dalla capacità del professionista di progettare adeguatamente
l’edificio cominciando da un involucro
efficiente sia in estate che in inverno.
Una capacità che si misura anche nella
scelta delle partizioni trasparenti, privilegiando i serramenti che meglio rispondono alle necessità di isolamento
termico dell’involucro, alle tecniche co-
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Sostenibilità ed efficienza
in Comune
Affacciato sul lago di Garda, il nuovo municipio eco-sostenibile di Nago Torbole
é il primo edificio frutto della certificazione congiunta CasaClima e ARCA

I

l primo agosto 2020 in occasione
dell’inaugurazione del nuovo municipio di Nago Torbole, sono state consegnate le targhette CasaClima Gold
Nature e Arca Platinum: il massimo
riconoscimento nell’ambito dell’efficienza energetica, della sostenibilità
e della prestazione sismica e al fuoco
per un edificio in legno.
Per gli amministratori del Comune di
Nago Torbole scegliere la sostenibilità ha
significato utilizzare tecnologie innovative per ridurre il consumo energetico,
garantire massimi livelli di comfort, ma
anche sensibilizzare i propri concittadini alle tematiche legate alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo di una
economia sempre più “green”.
Il progetto è stato concepito seguendo due fondamentali criteri: il contenimento del fabbisogno energetico,
tramite l’elevato isolamento delle su-
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perfici sia opache che trasparenti insieme all’ampio porticato rivolto a
sud, funzionale al controllo bioclimatico della radiazione solare durante tutto l’anno, e l’adozione di sistemi
impiantistici d’avanguardia, come la
pompa di calore di tipo geotermico,
la ventilazione meccanica controllata
ad elevato recupero di calore e l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Per raggiungere questi obiettivi, è stato scelto di certificare il nuovo Municipio con i sigilli CasaClima Gold
Nature, rilasciato dall’Agenzia per l’Energia Alto Adige-CasaClima, insieme
alla certificazione Arca Platinum, rilasciata da Habitech Distretto Tecnologico Trentino. Il sigillo CasaClima
Gold Nature non si limita a verificare
la sola efficienza energetica dell’edificio, ma introduce altri criteri attraverso cui valutare la sostenibilità dell’in-

tervento edilizio ad esempio per il
controllo del comfort igrotermico,
visivo, acustico e di qualità dell’aria
interna. Il sigillo Arca Platinum, nato
per valorizzare gli edifici in legno, ha
certificato l’alto livello di durabilità e
sicurezza della costruzione.

INFO
Prog. architettonica
Arch. Matteo Marega
Prog. esecutiva e direzione lavori
Ing. Carli Lorenzo
Prog. impianti termici
Per. Ind. Diego Broilo
Prog. impianti elettrici
Per. Ind. Cesare De Oliva
Consulenza energetica/sostenibilità
Peter Erlacher
Prog. Strutturale
Ing. Stefano Moravi

Corsi CasaClima
Corsi Prov. BZ

Corsi fuori Prov. BZ

Corso online

OTTOBRE 2020
19-20

KlimaHaus - Basiskurs

Bozen

20-21

Illuminotecnica: workshop luce naturale

Pesaro (PU)

27

Webinar - il rumore degli impianti a servizio dell’edificio

*

NOVEMBRE 2020
3

Webinar - introduzione alle potenzialità dell’indagine termografica

5-6

Base per progettisti

Milano (MI)

9-10

Base per progettisti

Roma

10-11

Webinar - sopraelevazioni in legno per risanamenti energetici

12-13

Costruire in legno

20

Webinar - approccio CasaClima all’analisi dei ponti termici

24-25

Webinar - progettare con la terra cruda - fondamenti

Pesaro (PU)

DICEMBRE 2020
1

Webinar - introduzione agli impianti aeraulici per edifici nuovi e risanati

3

Webinar - introduzione agli impianti idronici per edifici nuovi e risanati

14-18

Avanzato per progettisti

La programmazione dei corsi potrebbe subire delle variazioni

Roma
* Corsi tenuti in lingua tedesca

Devi costruire o
ristrutturare la tua casa?
Ordina la tua copia gratuita:
https://my.agenziacasaclima.it/

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali del prodotto e per quanto non espressamente indicato, consultare le Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori del Mutuo Ipotecario MCD Convenzione HABITECH-CASACLIMA 2020 TM disponibile presso le Filiali della Cassa Rurale Alta Valsugana o sul sito www.cr-altavalsugana.net e il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) consegnato al cliente prima che sia vincolato da un contratto di credito. L’offerta è riferita a Mutuo
Ipotecario MCD Convenzione HABITECH-CASACLIMA 2020 Tasso Misto rivolto a clienti consumatori per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili certificati ARCA (marchio di proprietà di Trentino Sviluppo) o CASACLIMA. Importo massimo finanziabile € 500.000, durata
fino a 30 anni, periodicità rate mensile oppure, a richiesta del cliente, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale. Mutuo Ipotecario MCD Convenzione HABITECH-CASACLIMA 2020 TM5: Tasso Fisso calcolato al momento della stipula utilizzando il valore dell’indice EURIRS 5 anni
lettera + 0,60% rilevato il primo giorno lavorativo di ogni mese e riferito al giorno 20 del mese precedente (nel caso di parametro negativo il tasso di interesse sarà pari allo spread; se positivo sarà sommato allo spread). Tasso di interesse variabile, dopo il periodo a tasso fisso, Euribor
6 mesi divisore 360 fine mese precedente (nel caso di parametro negativo il tasso di interesse sarà pari allo spread; se positivo sarà sommato allo spread) con arrotondamento al decimo superiore + spread 1,35%. *Esempio rappresentativo di un Mutuo Ipotecario MCD Convenzione
HABITECH-CASACLIMA 2020 Tasso Misto 5 Anni: importo 170.000 €, durata 20 anni (primi 5 anni tasso fisso, successivi a tasso variabile) TAEG 1,13%, TAN 0,60 %, importo rata mensile 751,86 € (per i primi 5 anni), 794,48 € (per i successivi). Spese istruttoria 850,00 €, spese incasso
rata 2,00 € con addebito in conto corrente, spese invio comunicazioni periodiche 2,00 €, DPR 601 pari allo 0,25% dell’importo del mutuo. Importo totale del credito 189.911,08 €, costo totale del credito 19.911,08 €. L’immobile offerto in garanzia deve essere assistito da una polizza
assicurativa contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, per tutta la durata del finanziamento. La Cassa Rurale Alta Valsugana si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio.

Prodotto Qualità

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.

I

l ProdottoQualità CasaClima è il sigillo dell’Agenzia CasaClima concesso
da un ente pubblico e neutrale dalla
parte del consumatore. Il label è accordato solo a quei prodotti edili che
rispondono a elevati criteri di qualità e che:
• forniscono una guida semplice ma
dettagliata per l’uso e la manutenzione 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 valutare le caratteristiche tecniche del serramento, 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 garantire elevate prestazioni tecniche in termini di sicurezza, di efficienza energetica,
di protezione dalle intemperie e dal ru-

more e avere una buona tenuta all’aria.
La VentilazioneQualità CasaClima è
il sigillo assegnato ai sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) che
assicurano stabili livelli di comfort e sicurezza all’interno del nostro ambiente
di vita, indipendentemente dalle abitudini dell’utente. L’aria fresca è immessa
filtrata da polveri e pollini, l’umidità in
eccesso e l’aria viziata sono 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.

I sigilli di Qualità CasaClima
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Finestra Qualità CasaClima
Produttore

Prov.

Denominazione
commerciale

Materiale Tipo

Codice

Agostini Group

VE

Alpilegno
ALsistem
Bussi

TN
CO
FC

Carollo Serramenti
Carretta Serramenti

TV
VI

502P
503P
Comfort 80
Planet 72 plus
Bussi A - Visa 92 Luce
Bussi Gold + Variante Z-Profil
GREEN 104 ALU
Contempora 100

Al
Al
Legno
Al
Legno
Legno
Al
Legno-Al

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

1. 077
1. 078
1. 057
1. 095
1. 079
1. 080
1. 062
1. 086

✔

Clima
Cobola Falegnameria

TV
CN

Clima 70
S 100 E

Legno
Legno

F
F

1. 064
1. 049

✔

Dear
Dieffelegno
Diquigiovanni

RM
MN
VI

Perfecta
CLIMA 92
DQG 70 EVO + Energeto

Legno
Legno
PVC

F, PF
F
F, PF

1. 085
1. 032
1. 053

✔

ERCO
Essepi

CO
TN

Eco Clima 88
VENTURA EVO9

PVC
Legno

F
F

1. 018
1. 024

✔

Falegnameria Bomè

TN

Falegnameria Conte
Falegnameria
La Bergamasca
Falegnameria Parisi

AT
BG
TN

FINSTRAL

BZ

Legno
Legno
Legno
Legno
Legno
Legno
Legno
Al
PVC
Legno-Al
PVC
Al
PVC

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

1. 045
1. 071
1.1 043
1.1 036
1.1 037
1.1 041
1.1 042
1. 068
1. 066
1. 097
1. 096
1. 093
1. 073

✔
✔

✔

Fossati Serramenti
Geal
Internorm Italia

PC
FI
TN

LINEA FUTURA 95
MAGICA
Clima 92 800/900/2000/2100
HABITAT 68
HABITAT 80
Parisi 80
Linea LIVE92
FIN-Project Nova-line
Top 90 Nova-line
FIN-Project Slim-line
Climatek
HP SYSTEM 820
KF 410 - home soft, home pur, ambiente

ISAM

BS

Forum Optimus

Legno

F

1. 084

Isolcasa
Lobascio Serramenti

RN
BA

Metra
OKNOPLAST

BS

Pavanello
Pozzobon Serramenti

RO
TV

KlimatiCO2 classic / moderno
LINEA 80
LINEA 80 KLIMA
NC90STH HSE
Winergetic Premium
Winergetic Premium Passive
Synthesi
Energy Saving

PVC
Legno
Legno
Al
PVC
PVC
Legno-Al
Legno

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

1. 072
1. 014
1. 015
1.0 048
1. 058
1. 059
1. 094
1. 056

QR LEGNO
SIMAR

BG
PZ

NATURA 78
Klimalux Gold

Legno
PVC

F
F

1. 046
1. 075

✔

SMP

LC

ALUGOLD

Al

F, PF

1. 076

✔
✔

Südtirol Fenster

BZ

Primus 92

Legno

F

1. 067

System

AV

TipTop Fenster

BZ

STRATEK 80 PLUS
ISIK Ae (emotion)
ISIK Se
Topline 72, Belle Arti
Alutop 72, Alutop Plus 72
Topline 80, Topline Design 80
Alutop 80, Alutop Design 80
Climatop 95, Climatop Design 95
Aluclima 95, Aluclima Design 95
Variant
holz 88
holz/alu 101
holz/alu 114
CLIMA 80

Legno-Al
Legno-Al
Legno-Al
Legno
Legno-Al
Legno
Legno-Al
Legno
Legno-Al
Legno
Legno
Legno-Al
Legno-Al
Legno

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

1. 081
1. 082
1. 083
1. 087
1. 088
1. 089
1. 090
1. 091
1. 092
1. 063
1. 001
1. 002
1. 003
1.1 009

Valentini Serramenti
WOLF FENSTER

2F
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Partner
CasaClima

CasaClimaDueGradi

TN
BZ

VI

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Prodotto Qualità

Porta Qualità CasaClima
Produttore

Prov.

Denominazione
commerciale

Tipologia/
Materiale

Codice

Aster

BZ

Haustür Life 68-88-98
Haustür Komfort 68-88-98
Haustür Silence 68-88-98

Porta in legno
Porta in legno
Porta in legno

2. 009
2. 010
2. 010

Dierre

AT

Synergy-Out Green 1
Synergy-Out Green 2

Porta blindata
Porta blindata

2. 006

Gasperotti

TN

Klima A.70
Klima Gold.70

Porta blindata
Porta blindata

2. 004

Partner
CasaClima
✔

✔
✔

Hörmann

BZ

ThermoPlan Hybrid

Porta blindata

2. 008

✔

Oikos Venezia

VE

EVOLUTION 3TT

Porta blindata

2. 007

✔

Rubner Türen

BZ

A- Haustür Eco100
A- Haustür Protecta
A- Haustür Modesta

Porta in legno
Porta in legno
Porta in legno

2. 001
2. 002
2. 005

Tipo

Codice

VMC Qualità CasaClima
Produttore

Rivenditore

Denominazione
Commerciale

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

✔

CasaClimaDueGradi
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Partner CasaClima

Partner Istituzionali
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RÖFIX Parcines (BZ)

3

ONDULIT Italiana Roma

43

LIGNOALP Bressanone (BZ)

4

ZEHNDER Campogalliano (MO)

49

EXRG Mareno di Piave (TV)

31

CASSA RURALE Alta Valsugana (TN) 76

SOLIDPOWER (TN)

35

BERKER Bolzano

83

FINSTRAL Auna di Sotto (BZ)

84

PERFORMANCE IN LIGHTING (VR) 36-37

Design
in una bella
forma eterna

Le gamme di interruttori di Berker non sono solo belli,
ma sono anche semplici da usare. Attrezzato con inserti
intelligenti si assumono tutte le più importanti funzioni di
controllo in casa. E con la loro moltitudine di varianti di
design si integrano perfettamente in concetti architettonici
e stili d‘arredo.

20IT00009CME

Più informazioni sotto berker.it

Vivi le finestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in
uno Studio Finstral,
anche online.

Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.
Scegli tra visita individuale, consulenza
telefonica o videochiamata.
finstral.com/studio

È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell‘ecobonus.

