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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.
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HABITAS
GREEN

La polizza
dal cuore verde,
progettata in armonia 
con la tua casa.
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Editoriale

Ogni anno, con il numero di gennaio della nostra rivista, diamo il benvenuto al 
nuovo corso di dodici mesi pieni di aspettative da realizzare. Il 2020 è stato segnato dal 
diffondersi del coronavirus, che ha scosso le fondamenta della nostra economia e della 
nostra vita sociale. Davanti a noi abbiamo visto crollare il nostro quotidiano, senza po-
ter intervenire in modo efficace, e il mondo, così come lo conoscevamo, si è sfaldato. In 
questo momento siamo tutti impegnati a gestire le tante sfide della pandemia, ma dopo 
cosa succederà? Quali lezioni abbiamo imparato riguardo allo sviluppo futuro? Questa 
esperienza come inciderà sulle nostre tecniche culturali, sui nostri valori e sui nostri mo-
delli di consumo e di produzione, come cambierà il nostro mindset collettivo?

Non abbiamo idea di come sarà il mondo di domani: gli sviluppi e gli scenari che stan-
no emergendo sono diversi, alcuni addirittura contraddittori. La pandemia ha certa-
mente anticipato e accelerato lo sviluppo di prassi che rimarranno, ad esempio nel 
campo della digitalizzazione e dello smart working. Anche il distanziamento sociale 
sembra avere un impatto che va al di là delle necessità sanitarie. La voglia di sicurez-
za e di isolamento porta sempre più spesso, seguendo il motto “my home is my ca-
stle”, a un ritiro nella sfera privata e a vivere protetti dalle proprie quattro mura. C’è 
chi parla già di un’inversione di tendenza verso la de-urbanizzazione e la riscoperta 
della vita in campagna.

Complici la digitalizzazione e gli strumenti online, che stanno cambiando in misura 
dirompente il mondo del lavoro, tanti di noi non devono più lasciare la propria casa 
per recarsi al lavoro. Questo è anche uno dei motivi per cui le zone rurali e periferiche 
sembrano tornare ad essere più attraenti e in tanti di noi cresce il desiderio di decele-
rare, di sentirsi più indipendenti dai flussi globali delle merci, di 
ridurre la propria impronta ambientale e di tornare a cicli eco-
nomici locali e sostenibili.

In contrasto con tutto ciò, tuttavia, il commercio al dettaglio 
online ha registrato nell’ultimo anno un’enorme crescita, a sca-
pito dei fornitori locali. E nell’e-commerce, come anche per altri strumenti di digita-
lizzazione del mondo lavorativo, sono comunque sempre i global players a dominare 
il mercato e il suo sviluppo.

Resta dunque da vedere fino a che punto il coronavirus abbia effettivamente innescato 
una catarsi dei mercati, sia in termini di sostenibilità che di riflessione collettiva sull’o-
rigine dei nostri beni e sui modelli di consumo alternativi. Se per un verso, le limita-
zioni decretate durante il lockdown hanno concesso un po’ di respiro all’ambiente, 
determinando un rallentamento temporaneo dei cambiamenti climatici, per l’altro 
cominciano a definirsi meglio anche i lati negativi della “rinuncia forzata” a cui ab-
biamo dovuto sottostare e la vulnerabilità del nostro modello di prosperità.

Ad ogni modo, il ritorno a strutture nazionali e regionali, a modelli di economia cir-
colare e locali e apparentemente sostenibili, può comportare anche dei pericoli, se la 
cooperazione e solidarietà internazionale vengono meno. Perché né un’epidemia né 
la crisi climatica si fermano ai confini nazionali ed è quindi necessario uno sforzo glo-
bale congiunto per affrontare queste sfide.

In questo senso, la crisi che stiamo per attraversare potrebbe anche contribuire a unire il 
mondo e a creare un’identità comune di “glocalizzazione”, in cui si pensa globalmente 
e si agisce localmente. Il nostro futuro si sta decidendo ora. Le scelte che facciamo oggi 
determineranno se ci muoveremo verso una società post-crescita sostenibile e resiliente.

Come vogliamo vivere 
dopo la pandemia?

Dr. Ing. Ulrich Santa
Direttore Generale Agenzia CasaClima



CasaClima in vetrina

INFO

Studio monovolume architecture+design
CasaClima R
Ubicazione: Bolzano
Progettazione: 
Arch. Patrik Pedó e Arch. Jury Anton Pobitzer
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Tipologia intervento 2015 2016 2017 2018 2019 Valori% 2019
Numero richieste

Climatizzazione invernale 65.301 69.762 86.319 89.262 145.715 36,9
Sostituzione serramenti 180.858 185.909 212.731 138.790 145.585 36,9
Schermature solari 47.674 69.874 84.953 70.491 76.229 19,3
Coibentazione involucro 23.375 21.661 21.862 25.267 17.237 4,4
Pannelli solari per ACS 10.612 8.883 8.236 5.578 4.982 1,3
Riqualificazione globale 3.308 3.517 4.276 2.674 2.436 0,6
Building automation - 661 3.614 2.307 2.233 0,6
Condomini - - - 477 605 0,2
Totale 331.128 360.267 421.991 334.846 395.022 100,0

Investimenti attivati (mln €)
Sostituzione serramenti 1.296,00 1.355,50 1.517,00 1.072,00 1.304,80 37,5
Climatizzazione invernale 574 671 871 873 989,2 28,4
Coibentazione involucro 776,1 764,2 769 901 666,1 19,1
Riqualificazione globale 275,6 303,9 312 249 231,5 6,6
Schermature solari 100,4 148,4 184 128 133,7 3,8

Condomini - - - 55,5 93,1 2,7
Pannelli solari per ACS 66,3 56,4 50,0 36,0 41,0 1,2
Building automation - 9,2 20,3 17,0 23,9 0,7
Totale 3.088,40 3.308,60 3.723,30 3.331,50 3.483,30 100,0

Variazione numero richieste
Climatizzazione invernale 6,8 23,7 3,4 63,2
Condomini - - - 26,8
Schermature solari 46,6 21,6 -17,0 8,1
Sostituzione serramenti 2,8 14,4 -34,8 4,9
Building automation - 446,7 -36,2 -3,2
Riqualificazione globale 6,3 21,6 -37,5 -8,9
Pannelli solari per ACS -16,3 -7,3 -32,3 -10,7

Coibentazione involucro -7,3 0,9 15,6 -31,8
Totale 8,8 17,1 -20,7 18,0

Richieste di detrazione pervenute per tipologia di intervento  
di riqualificazione energetica  Anni 2011-2019

Epoche di costruzione degli edifici residenziali in italia  Anni 2011-2019

Epoca di 
costruzione Stock % sullo stock 

2018

Incremento 
dello stock  
nel periodo

Anni di età  
degli edifici

Incremento 
medio annuo 
dello stock

Ante 1918 2.150.000 17,3 2.150.000 Più di 102 anni
1919-1945 3.530.000 28,3 1.380.000 Tra 102 e 75 anni 51.111
1946-1960 5.190.000 41,7 1.660.000 Tra 75 e 60 anni 110.667
1961-1970 7.160.000 57,5 1.970.000 Tra 60 e 50 anni 197.000
1971-1980 9.140.000 73,4 1.980.000 Tra 50 e 40 anni 198.000
1981-1990 10.430.000 83,8 1.290.000 Tra 40 e 30 anni 129.000
1991-2000 11.230.000 90,2 800.000 Tra 30 e 20 anni 80.000
2001-2010 12.187.000 97,9 957.000 Tra 20 e 10 anni 95.700
2011-2019 12.453.000 100,0 266.000 Meno di 10 anni 29.556 Fo
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Il recupero e la riqualificazione energetica  
del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto 
delle misure di incentivazione*
*Camera dei deputati Documentazione e ricerche n. 32/2 26 novembre 2020
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Importi in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi dal 2011 al 2019
Anni d'imposta 2010-2018
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3%
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33%
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15%

Sud 
7%

Riqualificazione energetica
Isole 
4%

Nord-ovest 
38%

Nord-est 
28%

Centro 
20%

Sud 
10%

Recupero edilizio
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Importi in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi dal 2011 al 2019
Euro per abitazione / Anni d'imposta 2010-2018
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Totale detrazioni Euro per abitazione esistente

Attività rinnovo e valore della produzione delle costruzioni
2008-2019 - forecast 2020 – valori costanti 2005 (milioni di euro)
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2008 2019 2020

Investimenti Valore 
assoluto % Valore 

assoluto % Var. %  
2019/2008

Valore 
assoluto

Var. %  
2020/2019

Nuove costruzioni 75.163 41,7 36.269 24,5 -51,7 33.578 -7,4

- Residenziali 34.704 19,3 12.653 8,6 -63,5 11.312 -10,6

- Non residenziali private 18.775 10,4 10.463 7,1 -44,3 8.946 -14,5

- Non residenziali pubbliche 5.079 2,8 3.281 2,2 -35,4 3.281 0,0

- Genio civile 16.604 9,2 9.871 6,7 -40,6 10.039 1,7

Manutenzione straordinaria 70.427 39,1 74.311 50,3 5,5 66.547 -10,4

- Residenziali 36.721 20,4 42.406 28,7 15,5 36.512 -13,9

- Non residenziali private 16.948 9,4 17.363 11,7 2,4 15.366 -11,5

- Non residenziali pubbliche 5.192 2,9 4.460 3,0 -14,1 4.607 3,3

- Genio civile 11.566 6,4 10.082 6,8 -12,8 10.062 -0,2

Totale investimenti 145.590 80,8 110.580 74,8 -24,0 100.125 -9,5

Manutenzione ordinaria 30.038 16,7 30.470 20,6 1,4 30.568 0,3

Valore della produzione 175.628 97,5 141.049 95,4 -19,7 130.692 -7,3

Impianti energetici da nuove fonti 

rinnonvabili

4.522 2,5 6.779 5,0 50 6.169 -9,0

Valore della produzione 180.150 100,0 147.828 100,0 -17,9 136.861 -7,4
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gamenti a seguito delle piogge inten-
se. A Bari le situazioni critiche sono 
state 41, soprattutto allagamenti da 
piogge intense (20) e trombe d’aria 
(18). Segue Agrigento, con 31 even-
ti legati ad allagamenti (in 15 casi), 
danni alle infrastrutture (in 7 casi) 
e danni da trombe d’aria. A Milano 
si contano un totale di 29 situazioni 
critiche con 20 esondazioni dei fiumi 
Seveso e Lambro. L’Osservatorio Città 
Clima ha contato 251 morti, di cui 42 
solo nel 2019, in aumento rispetto ai 
32 del 2018. Secondo i dati del CNR 
sono invece 50 mila le persone eva-
cuate in seguito a frane e alluvioni.

Il ruolo degli edifici 

Quello dell’edilizia è un settore che 
ha un forte impatto sui cambiamen-
ti climatici. Il patrimonio immobi-
liare italiano conta circa 75 milioni 
di immobili, responsabili da soli di 
circa il 40% del consumo energeti-
co nazionale. Le conseguenze della 
crisi climatica hanno anche un ine-
vitabile effetto sugli edifici, poiché 
l’aumento degli eventi meteorologi-
ci estremi non colpisce solo l’agricol-
tura e le infrastrutture, ma lascia an-
che il segno e, nel peggiore dei casi, 
danneggia il nostro tessuto edilizio. 
Sono tanti i fattori ambientali che, 
nella sola Europa, concorrono ogni 
anno a provocare danni agli edifici 
per milioni di euro. 

Siamo ormai abituati al fatto che 
in tutta la penisola le fasi di mal-

tempo estremo non sono più con-
centrate in alcuni periodi dell’anno, 
ma si susseguono senza nessuna lo-
gica temporale. Termini come “bom-
ba d’acqua” o “tromba d’aria” sono 
entrati nel nostro linguaggio comu-
ne. Assistiamo a tempeste e violenti 
temporali, a ondate di caldo seguite 
da periodi di forti piogge che sempre 
più spesso provocano danni a cose e 
persone. 
L’Osservatorio Città Clima 2020 di 
Legambiente ha rilevato che nel no-
stro Paese nell’ultimo decennio si 
sono succeduti ben 946 fenomeni 
climatici estremi. Entrando nel det-
taglio sono stati 416 i casi di allaga-
mento causati da piogge intense (319 
dei quali avvenuti in città) che hanno 
determinato 347 interruzioni di servi-
zi e danni alle infrastrutture con oltre 
80 giorni di interruzione dei collega-
menti delle metropolitane e dei treni 
urbani, 14 i casi di danni al patrimo-
nio storico-archeologico, 39 i casi di 
danni provocati dalla siccità e dalle 
temperature elevate, 257 gli eventi 
con danni causate da trombe d’aria, 
35 i casi di smottamenti e frane cau-
sate da piogge intense e 118 le eson-
dazioni di fiumi, di cui 89 in città. 
Al primo posto delle città più colpite 
troviamo Roma, dove dal 2010 a ot-
tobre 2020 si sono registrati 47 eventi 
estremi, 28 dei quali riguardanti alla-

Adattare gli edifici  
al clima futuro
Negli ultimi decenni i mutamenti climatici sono stati repentini e  
hanno provocato ingenti danni alle persone e alle cose. È necessario 
adottare al più presto strategie di adattamento ai cambiamenti climatici  
dove la robustezza degli edifici rivestirà un ruolo determinante.

Attualità
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ciare da subito a considerare concre-
tamente queste eventualità anche in 
considerazione del fatto che i costi dei 
danni legati al maltempo possono es-
sere enormi. 
È necessario reagire a questa situazio-
ne con misure di prevenzione strut-
turale e tecnica per prevenire o per-
lomeno mitigare i danni. 

casa robusta dovrebbe avere la capa-
cità di resistere ai cambiamenti senza 
dover riadattare la sua struttura. Non 
è difficile ipotizzare che in futuro si ve-
rificheranno con maggiore frequenza 
periodi di caldo estremo, piogge ab-
bondanti, inondazioni e tempeste. Per 
questo motivo committenti e proprie-
tari di immobili dovrebbero comin-

In estate si assiste a emergenze cau-
sate soprattutto da temperature ele-
vate, tempeste o raffiche di vento e 
inondazioni improvvise. In inverno 
gli elevati carichi di neve rappresen-
tano una minaccia per i tetti. 
La vulnerabilità degli edifici dipende 
direttamente dalla loro ubicazione e 
dalle loro condizioni costruttive. Una 

12 CasaClimaDueGradi
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sarà più sufficiente. Anche con le mi-
gliori misure precauzionali rimarrà 
sempre un rischio residuo di danno 
agli edifici, alle persone e all’ambien-
te. Sarà comunque bene tener conto 
nella progettazione di edifici nuovi 
di possibili eventi estremi e prende-
re adeguate misure preventive in ba-
se all’ubicazione e alla situazione di 
rischio concreta. Il possibile riadatta-
mento di edifici esistenti è di solito 
più complesso e costoso, basti pen-
sare all’impermeabilizzazione di un 
seminterrato. 

Caldo

Le statistiche rilevano chiaramente che 
lo stress termico estivo è aumentato. 
Le aree urbane densamente popolate 
sono particolarmente colpite. Il surri-
scaldamento o effetto “isola di calore” 
è spesso dovuto a condizioni topogra-
fiche, come la scarsa presenza di verde 
in città. Questo comporta una mino-
re evapotraspirazione, cioè il passaggio 
dell’acqua derivante dal terreno all’aria 
in stato di vapore, reso possibile dal-
la traspirazione delle piante. Questo 
processo consente di assorbire calore 
dall’ambiente e contribuisce quindi alla 
variazione della temperatura. Un’este-
sa impermeabilizzazione del terreno e 
la presenza di costruzioni che accumu-
lano il calore aggravano il problema. 
Le alte temperature possono avere un 
impatto negativo sulla costruzione e 
sui componenti dell’edificio. Il calo-
re fa invecchiare i materiali più rapi-
damente e possono quindi verificar-
si danni come crepe, scolorimento, 
fragilità strutturali e deformazioni. 
Inoltre, il caldo estivo può ridurre la 
qualità del clima interno e una venti-
lazione non corretta può portare alla 
formazione di condensa e di muffa. 
Le alte temperature mettono gli in-
quilini sempre davanti a grandi sfi-
de. Con il caldo eccessivo all’interno 
delle abitazioni il benessere genera-
le peggiora e può portare a stress fi-
sici o addirittura a danni alla salute.  

idonei. Il problema si può trovare an-
che nell’esecuzione, ma molto spes-
so è la mancanza di manutenzione la 
ragione di molti danni.
A causa della crescente gravità e fre-
quenza di eventi meteorologici estre-
mi, la pianificazione e la progetta-
zione della costruzione degli edifici, 
come eravamo sinora abituati, non 

Pericoli per gli edifici

Le cause per cui si possono avere dan-
ni a seguito di violente manifestazio-
ni climatiche possono essere di diver-
sa natura, a partire da un’errata scelta 
del sito di costruzione, a una cattiva 
progettazione degli elementi costrut-
tivi, fino alla scelta di materiali non 
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no generalmente molto localizzate. 
Quando il sistema fognario non è 
progettato per queste brevi ma inten-
se precipitazioni la grande quantità 
d’acqua non riesce a defluire, fuoriu-
scendo e provocando inondazioni. La 
gravità del problema si moltiplica in 
presenza di terreni fortemente essic-
cati e superfici ampiamente sigillate.
Per evitare danni è necessario proget-
tare con particolare cura gli ingressi e 
i pozzi delle cantine in modo che non 
vengano allagati in caso di forti piogge. 
Si consiglia inoltre di installare delle val-
vole antiriflusso all’interno del sistema 
fognario per proteggere l’abitazione dal 
ritorno delle acque dalle reti fognarie.  

Tempeste

L’Italia è stata colpita frequentemen-
te da tempeste negli ultimi anni, basti 
pensare ai devastanti danni provocati 
dalla tempesta Vaia del 2018, che ha 
causato gravi danni anche agli edifici 
delle zone alpine. Le raffiche che si ve-
rificano durante una tempesta possono 
creare forti danni sull’edificio. Le aree 
sensibili al vento come la facciata, il tet-
to o parti sporgenti devono essere pro-
gettati e costruiti a prova di tempesta. 
Un altro aspetto importante è quello di 
identificare i potenziali pericoli che so-
no indirettamente collegati all’edificio, 
come ad esempio, la presenza di alberi 
nei pressi della costruzione. 

Pioggia pesante

Le piogge molto forti sono difficil-
mente prevedibili, possono verificar-
si in un breve lasso di tempo e so-

Soprattutto i bambini piccoli, i ma-
lati o gli anziani dovrebbero essere 
protetti dal calore. 
Per ridurre gli effetti del surriscalda-
mento all’interno e intorno agli edi-
fici è possibile applicare una serie di 
misure attive e passive. Oltre ai siste-
mi di ombreggiamento (prescritti dal-
la direttiva tecnica CasaClima), fac-
ciate verdi e tetti verdi, è bene creare 
zone verdi a livello di quartiere che 
riducano la temperatura. La città di 
Bolzano ha reagito al fenomeno delle 
isole di calore già nel 2004 introdu-
cendo la cosiddetta Procedura R.I.E. 
(Riduzione dell’Impatto Edilizio), un 
indice di qualità ambientale utilizza-
to per certificare la qualità dell’inter-
vento edilizio rispetto alla permea- 
bilità del suolo e del verde. Grazie a 
questa procedura la percentuale di 
tetti verdi nel capoluogo altoatesino 
è superiore a quella di altre città pa-
ragonabili. 

Nei prossimi numeri della rivista 
CasaClima esamineremo in  
dettaglio i singoli pericoli  
per gli edifici. Nel numero di 
giugno tratteremo il tema del 
surriscaldamento degli edifici.
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te, è dettagliato nell’art. 3, comma 1, 
lett. c) del D.Lgs 48 del 10 giugno 2020 
ed è la seguente: impianto tecnologico 
fisso destinato ai servizi di climatizzazio-
ne invernale o estiva degli ambienti, con 
o senza produzione di acqua calda sani-
taria, o destinato alla  sola produzione 
di acqua calda sanitaria, indipendente-
mente dal vettore energetico utilizzato, 
comprendente eventuali sistemi di produ-
zione (come ad esempio caldaie, pom-
pe di calore, ecc.), distribuzione (come 
ad esempio sistemi radianti e relativi 
sistemi di distribuzione), accumulo e 
utilizzazione del calore nonché gli organi 
di regolazione e controllo, eventualmente 
combinato con impianti di ventilazione.

nanti di riqualificazione energetica 
degli edifici individuata dal Decreto 
Legge n.34 del 19 maggio 2020, come 
ad esempio l’installazione di una cal-
daia a condensazione, di una pompa 
di calore, di un impianto a biomassa 
oppure l’allaccio al teleriscaldamen-
to. I sistemi radianti rappresentano 
un’ottima scelta impiantistica per-
ché, se abbinati ad un generatore 
adeguato, possono integrare in un 
unico terminale di emissione sia il 
riscaldamento che il raffrescamento 
al fine di raggiunger i più elevati ri-
sparmi sia energetici che economici.
La definizione di impianto termico, 
del quale i sistemi radianti fanno par-

I sistemi impiantistici sono inseriti nel 
Superbonus 110% in quanto stretta-

mente collegati all’efficienza energe-
tica. Sono infatti incentivati al 110% 
alcune delle tecnologie che garanti-
scono risparmio energetico riducendo 
così i consumi e le emissioni di CO2. 
Il tema degli impianti è articolato, in 
quanto spesso il sistema è composto 
da molteplici componenti che neces-
sariamente devono essere coordinati. 
Rappresenta tale complessità il mon-
do dei sistemi radianti, che viene di 
seguito descritto e analizzato.
I sistemi radianti rientrano nelle age-
volazioni Superbonus 110% quando 
abbinati ad uno degli interventi trai-

Impianti,  
sistemi radianti  
e Superbonus 110%
Quali sono gli impianti di riscaldamento ammessi al Superbonus 110% e le 
soluzioni ammesse per aumentare il comfort e la salubrità degli ambienti.

Attualità
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Un esempio di impianto termico è 
quindi un generatore, abbinato al si-
stema radiante (pannelli a pavimen-
to, parete o soffitto), alle tubazioni di 
distribuzione, al sistema di regolazio-
ne, al sistema di deumidificazione e 

TIPOLOGIA 
EDIFICIO

TIPOLOGIA 
IMPIANTO 

GENERAZIONE
INTERVENTO TRAINANTE SISTEMA 

RADIANTE DETTAGLI

plurifamiliare

centralizzato

Sostituzione generatore  
(deve rimanere centralizzato)

sì Il sistema radiante è incentivato  
al 110% per ogni singola unità  

immobiliare (UI)Sostituzione generatore e  
coibentazione involucro

sì

Coibentazione involucro no
I sistemi radianti sono incentivati  

al 65% o al 50%

autonomo

Coibentazione involucro  
(intervento trainante) e  
sostituzione generatori  

autonomi (intervento trainato)

sì

Il sistema radiante è incentivato  
al 110% per ogni singola UI  

che sostituisce il proprio generatore 
autonomo

Coibentazione involucro no
I sistemi radianti sono incentivati  

al 65% o al 50%

unifamiliare autonomo

Sostituzione generatore sì
Il sistema radiante è incentivato  

al 110%Sostituzione generatore e  
coibentazione involucro

sì

Coibentazione involucro no
I sistemi radianti sono incentivati  

al 65% o al 50%

Tabella 1: Interventi trainanti e trainati previsti dal Decreto n.34 del 19 maggio 2020

alla VMC (il sistema di deumidificazione 
può avere anche funzione di ventilazione 
e ricambio dell’aria. In questo caso sarà 
possibile integrarlo nelle agevolazioni al 
110%, mentre non sono ammesse al Su-
perbonus le nuove installazioni della so-

la VMC in quanto non costituiscono una 
sostituzione impiantistica). All’interno 
delle agevolazioni Superbonus i si-
stemi radianti sono considerati par-
te dell’intervento trainante relativo 
alla sostituzione del generatore.
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Si ricorda che:
• è necessario il salto di due classi 

energetiche rispetto alla situazio-
ne ante intervento;

• è necessario avere un tecnico abili-
tato che segua le asseverazioni;

• gli isolanti dei sistemi radianti 
NON necessitano di rispetto dei 
CAM perché parte dei sistemi im-
piantistici.

La guida dell’Agenzia delle Entrate 
sulle detrazioni legate all’efficienza 
energetica fornisce indicazioni sul-
le spese connesse ammesse alla de-
trazione:
• smontaggio e dismissione dell’im-

pianto di climatizzazione inverna-
le esistente;

• parziale o totale fornitura e posa 
in opera di tutte le apparecchiatu-
re termiche, meccaniche, elettriche 
ed elettroniche, delle opere idrauli-
che e murarie necessarie per la so-

stituzione, a regola d’arte, di im-
pianti di climatizzazione invernale;

• interventi sulla rete di distribu-
zione, sui sistemi di trattamento 
dell’acqua, sui dispositivi di con-
trollo e regolazione nonché sui si-
stemi di emissione;

• installazione massetti (per sistemi 
radianti a pavimento).

Il tema dell’installazione della pavi-
mentazione risulta invece più com-
plesso. Nelle FAQ del MEF riportate 
al Capitolo 5. IMPIANTO TERMICO 
è indicato quanto segue:

Sostituisco l’impianto termico,  
i lavori relativi al ripristino 
dell’intonaco e del pavimento 
godono del Superbonus?

Sono comprese tra le spese detraibili 
al 110% quelle sostenute per le opere 
edilizie funzionali alla realizzazione 
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dell’intervento (per esempio, le spe-
se per la demolizione del pavimento 
e quelle relative alla successiva po-
sa in opera del nuovo pavimento, se 
connesse alla realizzazione di un im-
pianto radiante a pavimento). Si pre-
cisa che l’individuazione delle spese 
connesse deve essere effettuata da un 
tecnico abilitato.

Limiti alle agevolazioni

Sul tema dei limiti delle agevolazio-
ni si riporta un approfondimento ri-
portato nel paragrafo 13 del Decreto 
Requisiti all’interno dell’Allegato A. 
Per asseverare le spese degli interven-
ti (come ad esempio l’installazione di 
un sistema radiante abbinato alla so-
stituzione di un generatore di calore) 
il tecnico dovrà analizzare i costi per 
gli interventi, procedendo come indi-
cato nell’ALLEGATO A comma 13 -  
Limiti alle agevolazioni.
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Il Superbonus prevede tre tipologie 
di interventi:
1. Interventi sugli involucri; 
2. Interventi sugli impianti;
3. Interventi per la messa in sicurezza 

sismica.

Queste tre tipologie identificano gli 
interventi TRAINANTI e sono di se-
guito descritti:
• comma 1a) interventi di isolamen-

to termico delle superfici opache 
con un’incidenza superiore al 25 %  
della superficie disperdente lorda 
dell’edificio medesimo;

• comma 1b) interventi sulle parti 
comuni degli edifici per la sosti-
tuzione degli impianti di clima-
tizzazione invernale esistenti con 
impianti centralizzati per riscalda-
mento, raffrescamento o ACS:

• a condensazione;
• a pompa di calore, ivi inclusi 

gli impianti ibridi o geotermici;
• anche abbinati all’installazione 

di impianti fotovoltaici;
• ovvero con impianti di micro-

cogenerazione;
• a collettori solari; 
• con allaccio a sistemi di teleri-

scaldamento efficiente;
• con caldaia a biomassa.

• comma 1c) interventi sugli edifici 
unifamiliari o sulle unità immo-
biliari situate all’interno di edifici 
plurifamiliari che siano funzional-
mente indipendenti e disponga-
no di uno o più accessi autono-
mi dall’esterno per la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione 
invernali con impianti per riscal-
damento, raffrescamento o ACS:

Una breve sintesi sulle regole per accedere alle agevolazioni “Superbonus 110%”,

Il Superbonus 110% è stato introdotto dal DL Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34) modificato dalla Leg-
ge 77/2020 (Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77). Al testo ufficiale riportato negli articoli 119 e 121 si aggiun-
gono le regole e i nuovi requisiti previsti nei decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 
2020 e del 3 agosto (entrambi pubblicati in G.U. il 5 ottobre 2020) e i documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate  
(circolari e provvedimenti).

Per gli interventi di cui all’articolo 
119, commi 1 e 2 del Decreto Rilan-
cio, il tecnico abilitato allega il com-
puto metrico e assevera che siano ri-
spettati i costi massimi per tipologia 
di intervento, nel rispetto dei seguen-
ti criteri: 
a) i costi per tipologia di interven-

to sono inferiori o uguali ai prez-
zi medi delle opere compiute ri-
portati nei prezzari predisposti 
dalle regioni e dalle provin-
ce autonome territorialmente 
competenti, (...); in alternativa 
(...) può riferirsi ai prezzi riporta-
ti nelle guide sui “Prezzi informa-
tivi dell’edilizia” edite dalla casa 
editrice DEI- Tipografia del Genio  
Civile; 

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla 
lettera a) non riportino le voci relati-
ve agli interventi, o parte degli inter-
venti da eseguire, il tecnico abilitato 
determina i nuovi prezzi per tali in-
terventi in maniera analitica (...) ln 
tali casi, il tecnico può anche avva-
lersi dei prezzi indicati all’Allegato I;

c) sono ammessi alla detrazione di 
cui all’articolo 1, comma 1, gli 
oneri per le prestazioni profes-
sionali, secondo i valori massimi 
di cui al decreto del Ministro della 
giustizia 17 giugno 2016 (…).  

Ing. Clara Peretti
Ingegnere, Libero professionista con studio a  
Bolzano. Segretario Generale Q-RAD: Consorzio 
Italiano Produttori Sistemi Radianti di Qualità. 
Esperto italiano del CEN TC 130-WG9 e ISO TC 
205-WG8

• a condensazione;
• a pompa di calore;
• ivi compresi gli impianti ibridi 

o geotermici;
• anche abbinati all’installazione 

di impianti fotovoltaici di cui 
al comma 5 e relativi sistemi di 
accumulo di cui al comma 6;

• ovvero con impianti di micro-
cogenerazione;

• a collettori solari;
• con caldaie a biomassa;
• con allaccio a sistemi di teleri-

scaldamento efficiente.
• comma 4) Sismabonus, ovvero in-

terventi di messa in sicurezza sismi-
ca su edifici ubicati nelle zone si-
smiche ad alta pericolosità (zone 1 
e 2 e 3) riferite a costruzioni adibi-
te ad abitazione e ad attività pro-
duttive.
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Per case salubri e a basso consumo di energia è fondamen-
tale eliminare i ponti termici soprattutto nelle fonda-

zioni e nei muri perimetrali dove si può verificare fino al 
15% della dispersione termica. Un corretto isolamento del 
solaio di fondazione e delle pareti interrate a contatto con 
il suolo riduce la dispersione termica e protegge da possi-
bili danni dovuti a un’umidità eccessiva.
Ravago Building Solutions è leader in Europa nella pro-
duzione di soluzioni in XPS per l’isolamento termico e 
promuove l’efficienza energetica e il comfort abitativo con 
i prodotti RAVATHERM XPS X, certificati CAM, che unisco-
no sostenibilità ed elevate prestazioni a lungo termine ga-
rantendo una barriera isolante continua. 
L’isolamento termico sotto platea di fondazione deve esse-
re in grado di sostenere a lungo termine carichi pesanti e  
RAVATHERM XPS X 500 SL e 700 SL, installati in sin-
golo o multistrato, isolano e supportano meccanicamen-
te la costruzione grazie a un’alta resistenza a compressio-
ne 2% di deformazione a lungo termine di 180 e 250 Kpa 
rispettivamente e per spessori ≥ 80 mm*. La loro struttura 
a celle chiuse garantisce prestazioni termiche ottimali, so-
no impermeabili all’acqua e resistenti alla diffusione del 
vapore (μ=150). Per completare l’isolamento dell’edificio  
e raggiungere i massimi standard è necessario isolare anche 
i muri perimetrali con RAVATHERM XPS X 300 SL: l’alleato 
perfetto con eccellente capacità termoisolante (conducibilità 
termica λ pari a 0,030 W/mK) e impermeabilità all’acqua.  

Edifici isolati ed efficienti con  
Ravago Building Solutions
Post-pandemia, ripartire con l’edilizia:  
case più confortevoli e a risparmio energetico.

PUBBLICITÀ - INFO

www.ravagobuildingsolutions.com/it

* 150 e 200 Kpa rispettivamente per spessori < 80 mm
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Superbonus 110%, 
fare le scelte giuste 
Alcune riflessioni sulla necessità di trasformare l’occasione del Superbonus  
in un’opportunità per un abitare energeticamente efficiente,  
confortevole e rispettoso dell’ambiente. 

Commento
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mente riesce ad ottenere i medesimi 
effetti positivi.
I cosiddetti “ponti termici” sono i 
principali responsabili della forma-
zione di muffa e condensa all’inter-
no delle abitazioni, del discomfort 
abitativo e dello spreco energetico. 
Il cappotto termico può mitigare o 
annullare gli effetti negativi dei pon-
ti termici, mentre la sostituzione del 
generatore di calore non produce al-
cun effetto risolutivo a tale problema.
Il fabbisogno energetico (Qh) di un 
edificio è la quantità di energia che 
deve fornire il generatore di calore 
per mantenere costante la tempera-
tura interna. Il valore Qh determina 
la “qualità energetica e progettuale”: 
quanto più è basso quanto più la ca-
sa è performante e ben progettata. Il 
cappotto termico interviene con effi-
cacia sul valore Qh, determinandone 
una riduzione sostanziale. La sostitu-
zione del generatore di calore, invece, 
non diminuisce il valore di Qh. Può 
rendere più efficiente e meno “fos-
sile” il modo con il quale si produ-
ce l’energia necessaria al fabbisogno 
dell’edificio, ma non la diminuisce.
Il salto di classe richiesto dal DL Ri-
lancio non è determinato sulla base 
dell’efficienza energetica dell’edifi-
cio con la procedura prevista dal DM 
26/06/2015, dove il cosiddetto “edifi-
cio di riferimento” si considera dota-
to degli stessi impianti di produzione 
di energia dell’edificio reale. Il dop-
pio salto di classe è invece valutato in 
base all’APE (Attestato di Prestazio-
ne Energetica) che basa la classifica-
zione non sul fabbisogno energetico 
Qh,ma in base all’indice di prestazio-
ne energetica globale non rinnovabi-
le Epgl,nren, il quale viene messo a 
confronto con l’indice EPgl,nren,rif, 
standard (2019/21) dell’“edificio di 
riferimento” che, diversamente da 
quello suddetto, si considera dotato 
degli impianti standard di tipo tradi-
zionale, escludendo quindi gli even-
tuali impianti a fonti rinnovabili pre-
senti nell’edificio reale. In pratica 

sicurezza statica e sismica; rendere le 
nostre città e soprattutto, le nostre 
periferie, luoghi accoglienti e belli di 
quella bellezza tipicamente italiana 
di cui andiamo fieri, ma che non ri-
usciamo più a generare; migliorare il 
comfort abitativo e togliere per sem-
pre muffa e condensa dai muri; ren-
dere vivibili i nostri appartamenti sia 
nel freddo dell’inverno che nel caldo 
delle estati afose.
Gli interventi, trainanti e trainati, in-
seriti nella cartucciera del progettista 
dall’art. 119 del DL Rilancio devono 
essere usati con la dovuta perizia per 
non spendere inutilmente soldi pub-
blici e per non aggravare, nel peggiore 
dei casi, la situazione in cui versa l’edi-
ficio oggetto di intervento. Vediamo al-
cune situazioni di particolare interesse.

Posa del cappotto termico o 
sostituzione del generatore  
di calore?

Il comma 1 dell’art. 119 del DL Ri-
lancio mette a disposizione due ti-
pologie di intervento trainante con 
i quali si deve raggiungere il famoso 
doppio salto di classe energetica ri-
spetto alla situazione ante intervento: 
la coibentazione delle superfici opa-
che disperdenti, ad es. con un cap-
potto termico, e la sostituzione del 
generatore di calore.
Prima di decidere su quale interven-
to puntare (ammesso che entrambi 
gli interventi siano possibili e sotto-
lineato che un intervento non esclu-
de comunque l’altro) è necessario fa-
re alcune considerazioni preliminari.
Il comfort abitativo, e cioè la salubri-
tà degli ambienti (assenza di muffa 
e condensa) e la percezione fisica di 
benessere, è determinato principal-
mente da tre parametri: la tempera-
tura, l’umidità relativa e la tempera-
tura superficiale interna delle pareti. 
La corretta posa del cappotto termico 
influisce positivamente su tutti e tre 
i parametri mentre la mera sostitu-
zione del generatore di calore difficil-
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È la star del momento. Il più chiac-
chierato, il più desiderato, il più 

cliccato. I social se lo contendono, lo 
sviscerano, lo lodano e lo denigrano. 
In questo frastuono mediatico a volte 
ci si scorda che il Superbonus 110% 
in realtà è solo uno strumento, ap-
propriato, per raggiungere obiettivi 
ambiziosi quanto necessari: l’uscita 
dall’era fossile, principale causa del 
cambiamento climatico, la messa in 
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taglia inferiore e che non utilizzino 
fonti energetiche di origine fossile.

Sostituzione del generatore  
di calore e contestuale  
sostituzione dei serramenti? 
Questo matrimonio non s’ha  
da fare... a meno che…

Abbiamo visto come l’art. 119 pre-
veda due interventi trainanti: la coi-
bentazione delle strutture opache e la 
sostituzione del generatore di calore. 
Il comma 2 dello stesso articolo per-
mette di utilizzare, contestualmente 
ai due interventi trainanti, anche i co-
siddetti interventi trainati, che pos-
sono contribuire al miglioramento 
energetico, fra i quali è presente la 
sostituzione dei serramenti.

non abbassa il fabbisogno energeti-
co dell’edificio, così come pure non 
corregge quelle criticità che solo un 
buon intervento sull’involucro po-
trebbe migliorare (muffa, condensa, 
basse temperature superficiali che 
causano discomfort abitativo, spif-
feri, ecc.).

Conclusione: l’intervento da adot-
tare è, se possibile, preferibilmente 
quello che prevede la coibentazione 
delle strutture opache disperdenti 
perché esso migliora il comfort abita-
tivo e diminuisce il fabbisogno ener-
getico dell’edificio. Inoltre, nel caso 
di contestuale sostituzione del gene-
ratore di calore, si potrà fare riferi-
mento ad un carico termico inferio-
re e far quindi ricorso a generatori di 

per l’edificio reale si calcola l’indice  
EPgl,nren utilizzando il sistema invo-
lucro+impianto reale e lo si confron-
ta con l’indice EPgl,nren,rif,standard 
(2019/21) dell’edificio di riferimento 
(non reale) al quale sono stati attri-
buiti un ottimo involucro e impianti 
standard tradizionali che utilizzano 
vettori energetici prevalentemente 
non rinnovabili. Va da sé che risulta 
più facile migliorare la classe ener-
getica (che prende in considerazio-
ne solo il consumo di energia non 
rinnovabile) passando da un genera-
tore di calore tradizionale a uno, ad 
esempio, a pompa di calore che non 
utilizza energia non rinnovabile, ri-
spetto alla posa del cappotto termi-
co. Come anticipato, in realtà la me-
ra sostituzione dell’impianto termico 
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risulta essere pari a 15,3 °C mentre 
in corrispondenza degli angoli della  
casa diminuisce fino a 12,4 °C.

Le conseguenze indesiderate 
di questo matrimonio

Se mettiamo in relazione le tempe-
rature critiche per muffa e condensa 
con i valori di temperatura superficia-
le interna delle pareti dell’edificio, ci 
accorgiamo che:
• per evitare la formazione di muf-

fa e di condensa sarebbe primaria-
mente consigliabile migliorare la 
trasmittanza termica della parete 
(mediante la formazione di un cap-
potto isolante). Infatti, con un va-
lore della trasmittanza pari a quello 
previsto dal DM Requisiti Ecobonus 
pari a 0,23 W/m2K (zona climatica 
E) con una temperatura esterna di 
0 °C le temperature superficiali in-
terne sarebbero pari a 19,3 °C (mag-
giori quindi dei 16,7 °C)

• in subordine per evitare muffa e 
condensa risulta necessario man-
tenere basso il valore dell’umidità 
relativa UR attorno al 50%.

Poiché l’intervento progettato prevede 
la mera sostituzione del generatore di 
calore e dei serramenti e non la forma-
zione di cappotto termico, l’unica stra-

La condizione di umidità relativa UR 
superiore all’80%, se si protrae per al-
meno una settimana, predispone una 
superficie muraria alla possibilità del-
la formazione di muffa su di essa. La 
presenza di muffa e condensa deter-
mina un grave disagio abitativo sia in 
termini di salubrità ambientale che in 
termini di comfort abitativo.
In condizioni di temperatura dell’a-
ria interna di 20 °C e di umidità re-
lativa UR pari al 65% la condensa si 
forma a 13,2 °C mentre le ife che cau-
sano la muffa possono attecchire e 
proliferare già a 16,7 °C. Per evitare 
la formazione di condensa e muffa, 
le pareti perimetrali di un edificio de-
vono essere in grado di mantenere 
una temperatura superficiale interna 
maggiore di quelle che determinano 
la formazione di condensa e muffa.
La temperatura superficiale interna è 
determinata dalla trasmittanza termi-
ca U della parete, cioè dalla sua quali-
tà in termini di risparmio energetico.
Prendiamo in considerazione un tipi-
co edificio esistente nel quale le pareti 
perimetrali sono costituite da mura-
tura piena da 25 cm intonacata che 
ha una trasmittanza termica U pari a 
circa 1,78 W/m2K.
Quando la temperatura esterna è 0 °C  
e quella interna 20 °C, la tempera-
tura superficiale interna della parete 

Pertanto, è possibile “sposare” la so-
stituzione del generatore di calore 
(intervento trainante) con la sostitu-
zione dei serramenti (intervento trai-
nato) evitando la realizzazione di un 
cappotto termico.
È un matrimonio che piace, piace 
molto... ma prima di officiarlo è ne-
cessario fare alcune considerazioni 
preliminari.
In casa si produce continuamente 
umidità dovuta a respirazione, su-
dorazione, lavaggi, docce, cottura 
degli alimenti, asciugatura, che vie-
ne “catturata” dall’aria interna sotto 
forma di vapore acqueo. L’aria inter-
na è in grado di assorbire una quanti-
tà limitata di vapore acqueo e questa 
quantità varia in funzione della tem-
peratura dell’aria stessa: al diminuire 
della sua temperatura diminuisce la 
quantità di vapore acqueo che essa 
può contenere.
Quando parte della massa d’aria di 
una stanza viene a contatto con una 
superficie più fredda, la sua tempe-
ratura diminuisce e, di conseguenza, 
aumenta il valore dell’umidità relati-
va UR. La temperatura alla quale l’u-
midità UR raggiunge il valore massi-
mo pari al 100% si chiama punto di 
rugiada. In corrispondenza di questa 
temperatura il vapore d’acqua in ec-
cesso condensa e diventa acqua.

Sistema radiante a pavimento 
Klimaboden KP100   

• Sistema radiante a secco
• Conducibilità termica elevata
• Bassa inerzia termica
• Tempo di risposta immediato
• Elevata resa termica di riscaldamento 

e raffrescamento
• Ideale per la ristrutturazione, nuove  

costruzioni in legno o prefabbricati 
• Montaggio semplice e veloce
• Sistema a spessore ridotto 
• Minimo apporto di peso

ISODOMUS SRL - Lahnbach 5 - I - 39030 Gais (BZ) - T +39 0474 505008
www.isodomus.com - info@isodomus.com
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re sulle superfici opache con la coiben-
tazione, la temperatura superficiale è 
rimasta la medesima dello stato ante 
intervento perché non si è migliorata 
la trasmittanza termica delle pareti.
La conseguenza, purtroppo, è scopri-
re che l’intervento effettuato non so-
lo non ha migliorato il comfort abita-
tivo, ma lo ha addirittura peggiorato 
in termini di salubrità: muffa e con-
densa là dove non c’erano mai state
C’è una soluzione a questo problema? 
Si, la soluzione c’è e si chiama VMC. 
Anch’essa ha però un piccolo difet-
to… la sua spesa non è detraibile con 
il Superbonus!

Conclusione: la sostituzione dei ser-
ramenti è un intervento importante 
che eleva la qualità energetica dell’e-
dificio, il comfort abitativo e la salubri-
tà ambientale, ma sarebbe opportuno  
associarlo alla contestuale coiben-
tazione delle superfici opache ad es.  
con la realizzazione di un cappotto 
termico.  

Ing. Sergio Pesaresi

vita (uscire di casa la mattina presto 
e rientrare alla sera) non ci permette 
però di effettuare correttamente que-
sta modalità di ricambio d’aria. Nel-
le case esistenti più “datate” buona 
parte di questo ricambio è garantito, 
in maniera però incontrollata e spes-
so indesiderata, dai cosiddetti “spiffe-
ri” delle finestre e dei cassonetti, che 
però sono causa di un enorme dispen-
dio energetico oltre che causa di di-
scomfort abitativo.
La sostituzione delle finestre aiuta a 
migliorare la spesa energetica, a mi-
gliorare il comfort acustico e ad eli-
minare i fastidiosi ed energivori “spif-
feri”, ma proprio questa migliore 
ermeticità all’aria non garantisce più 
il ricambio d’aria che c’era prima, in-
volontario e magari indesiderato, ma 
che aiutava a diminuire l’umidità in-
terna. Il limitato ricambio d’aria quo-
tidiano o assente di quando siamo in 
vacanza provoca un repentino innal-
zamento dell’umidità interna che ri-
chiede un’alta temperatura superficia-
le delle pareti per evitare la formazione 
di muffa e condensa. Senza interveni-

da per evitare la formazione di muffa e 
condensa è la regolazione dell’umidità.

Domanda: perché mai si dovrebbe 
temere la formazione di muffa e con-
densa se al presente non ci sono?

Risposta: proprio perché questa è la 
conseguenza, indesiderata, di questo 
matrimonio.

Vediamo perché.

Abbiamo appreso come la quotidiani-
tà della vita familiare produca grandi 
quantità di vapore acqueo. Si rende 
pertanto necessario smaltire gior-
nalmente il vapore acqueo presente 
nell’aria per evitare che l’umidità re-
lativa cresca e causi condensa, muffa 
e discomfort abitativo. L’umidità in-
terna viene smaltita nella quasi totali-
tà attraverso l’apertura delle finestre. 
Tale apertura deve però essere limi-
tata nel tempo (max 5 minuti), per 
evitare di raffreddare eccessivamen-
te gli ambienti e i muri interni, e fre-
quente (ogni 2 ore). Il nostro stile di 
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L’Isolante Srl, Partner di Neopor®, 
è la prima azienda a realizzare un 

pannello isolante con materia prima 
seconda Neopor BMB. Il suo nome è 
Reverso ed è il pannello isolante 100% 
riciclato, certificato in classe A+, se-
condo lo schema Remade in Italy. Cer-
tificazione che porta con sé un duplice 
messaggio: abbracciare pienamente il 
concetto di Economia Circolare e va-
lorizzare gli aspetti ambientali legati al 
riciclo ovvero il risparmio delle emis-
sioni di CO2 e l’efficienza energetica 
del processo produttivo.
Il “Decreto Rilancio”, in vigore dal 
19/05/2020, specifica che per usufrui- 
re del Superbonus 110%, “i materiali 
isolanti utilizzati, devono rispettare i 
Criteri Ambientali Minimi – CAM”, 
quindi contenere una quantità mini-
ma di materiale riciclato.
Pertanto, per i prodotti isolanti co-
me Reverso, deve essere verificata la 

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

INFO

REVERSO, il pannello isolante  
certificato 100% riciclato 
REVERSO de L’isolante, il pannello isolante 100% riciclato,  
100% riciclabile così come da certificato Remade in Italy® 

PUBBLICITÀ - INFO

presenza di materiale riciclato di al-
meno il 10%.
Reverso, ottenendo la classe A+, su-
pera di gran lunga i valori richiesti 
dai CAM, Criteri Ambientali Minimi 
e dal Decreto Rilancio posizionando-
si al massimo livello per contenuto 
di riciclato, pari al 100%. Ciò è re-
so possibile grazie all’impiego di ma-
teria prima seconda Neopor® BMB 
che a differenza della versione stan-
dard prodotta da risorse fossili pri-
marie, deriva esclusivamente da fon-
ti rinnovabili certificate sostenibili  
(REDCert2).

REMADE IN ITALY

Remade in Italy è un’Associazione 
no-profit, indipendente e giuridica-
mente riconosciuta, fondata da CO-
NAI (Consorzio nazionale imballag-
gi), Regione Lombardia, Camera di 

Commercio di Milano, Monza Brian-
za e Lodi, AMSA Spa, alla quale par-
tecipano Consorzi di filiera e Azien-
de produttrici di materiali e prodotti 
“circolari”.
L’Associazione è proprietaria del pri-
mo schema accreditato in Italia e in 
Europa sul contenuto di riciclato, ri-
volto a qualsiasi tipologia di prodot-
to, compresi quelli “multimateriale”. 
La certificazione è un utile strumento 
di prova per i CAM e per gli incenti-
vi che premiano l’utilizzo di materia 
recuperata.  
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rischio che questi interventi, se non 
realizzati con un’oculata progettazio-
ne e con qualità costruttiva, potreb-
bero portare ulteriori danni o critici-
tà sull’immobile appena ristrutturato 
generando la sgradevole sensazione 
nei committenti di aver vanificato il 
proprio investimento.
I numeri e le esperienze accumulate 
in questi anni nell’ambito del risana-
mento degli edifici ci hanno dimostra-
to come ogni edificio debba essere con-

siderato un “pezzo unico” e quanto 
sia importante avere come riferimento 
una direttiva flessibile e semplificata 
come quella del protocollo CasaCli-
ma R. Questa si è rivelata per noi la 
direzione da prendere per ottenere dei 
concreti e certificabili miglioramenti 
energetici e di comfort senza ridurre la 
qualità degli interventi attuati.
Dall’assegnazione di una classe ener-
getica si è passati a stabilire dei re-
quisiti prestazionali per gli elementi 

Malgrado la situazione di generale 
difficoltà la possibilità di appro-

fittare della detrazione prevista dal 
Decreto Rilancio con il Superbonus 
110% per le spese di riqualificazione 
sismica ed energetica sta continuan-
do a generare un grande interesse tra 
gli operatori del settore e fra i com-
mittenti stessi. Un’occasione da non 
perdere a patto che si punti su mi-
sure di qualità e non su interventi 
mordi e fuggi. Dietro l’angolo c’è il 

CasaClima R, come risanare, 
ristrutturare, riqualificare
Perché risanare con il protocollo CasaClima R in epoca di Superbonus 110%
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• un corretto bilanciamento degli 
impianti per evitare consumi ele-
vati anche in presenza di un im-
pianto non obsoleto;

• effettuare un Blower Door Test a 
conclusione dell’intervento per 
individuare le infiltrazioni d’aria, 
accettando perdite “fisiologiche” 
entro i limiti fissati dal protocollo 
CasaClima R.

L’esperienza del controllo in cantiere 
fa della targhetta CasaClima un sigil-
lo di qualità dell’intervento, un plus 
valore e un atto di trasparenza dovu-
to all’utente finale, che affida il pro-
prio benessere abitativo a competenze 
multidisciplinari garantite da un ente 
certificatore neutrale in quanto ente 
pubblico (l’Agenzia CasaClima è, in-
fatti, ente strumentale della Provincia 
Autonoma di Bolzano).  

lungo termine può compromette-
re la durabilità dell’intervento. La 
coibentazione dall’esterno, invece, 
se eseguita a regola d’arte, non crea 
particolari problematiche;

• una corretta posa del cappotto ter-
mico o dell’isolante interno per 
evitare discontinuità del materiale. 
Un’istallazione   non corretta po-
trebbe, infatti, aumentare i ponti 
termici, anziché attenuarli, incre-
mentando le dispersioni termiche 
e riducendo le temperature delle su-
perfici con il conseguente rischio di 
formazione di condense e muffe; 

• nella sostituzione dei serramenti e 
anche qualora si decida di non so-
stituire porte e finestre, verificare 
il raccordo tra il telaio e l’isolan-
te. Esso deve essere a tenuta all’aria 
per evitare, anche in questo caso, 
dispersioni termiche e temperatu-
re superficiali interne critiche. Ciò 
avviene ricorrendo a opportuni na-
stri e guarnizioni che devono essere 
posati correttamente;

• la presenza di schermature esterne 
a protezione delle specchiature ve-
trate, siano esse esistenti o di nuo-
va installazione, per evitare che la 
radiazione solare nel periodo esti-
vo entri negli ambienti interni e 
provochi fenomeni di surriscalda-
mento; 

dell’involucro e degli impianti. Di per 
sé non esiste un elemento costruttivo 
o un intervento che sia da favorire a 
priori rispetto agli altri. Si deve parti-
re da un’attenta analisi e valutazione 
dello stato di fatto e di volta in volta 
si devono individuare gli interventi 
da attuare secondo le caratteristiche 
tecniche dell’edificio, i vincoli stori-
ci e ambientali e la convenienza eco-
nomica con l’obiettivo di sfruttare al 
meglio il potenziale di miglioramen-
to di ogni singolo edificio.
Un’attenta valutazione dello stato 
iniziale e di eventuali vincoli com-
porta scelte progettuali che non devo-
no essere orientate alla sola prestazio-
ne energetica, ma che sono orientate 
soprattutto a valutare i punti critici 
che potrebbero inficiare il risultato 
finale in termini non solo di consu-
mi, ma soprattutto di comfort e di 
salubrità. 
Tra gli aspetti che devono essere ve-
rificati, sia in fase di progettazione 
che di realizzazione, è particolarmen-
te importante:
• la scelta del tipo di materiale iso-

lante qualora l’intervento preveda 
di coibentare l’involucro dall’inter-
no. In questo caso va valutato il 
rischio di formazione di condensa 
tra la muratura esistente e l’isolan-
te o la presenza di umidità che a 
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ta, pari ad esempio a n50 < 1,5 h-1 o qE50 
 < 1,6 m3 /h·m2. 

L’influenza degli sbilanciamenti

L’impianto di VMC, affinché ne sia ot-
timizzata la funzionalità, deve essere 
perfettamente bilanciato, ovvero deve 
essere ridotta la differenza tra la por-

meccanici ed elettrici atti a garanti-
re il regolare ed uniforme ricambio 
dell’aria negli ambienti.
Alcune normative1 2 e direttive im-
pongono un limite alla permeabilità 
all’aria dell’involucro edilizio e al suo 
numero di ricambi orari con l’esterno 
nel caso in cui si installi un impianto 
di ventilazione meccanica controlla-

La tenuta all’aria dell’involucro edi-
lizio, ovvero l’insieme delle ope-

razioni “sartoriali” che limitano le 
infiltrazioni d’aria, ha una influen-
za rilevante sul funzionamento effi-
ciente dell’impianto di ventilazione 
meccanica controllata, inteso non so-
lo come il recuperatore di calore, ma 
come l’insieme di tutti i dispositivi 

Ventilazione meccanica 
controllata: effetti  
della tenuta all'aria sullo  
bilanciamento degli impianti
Negli edifici ad alta efficienza energetica alcuni dettagli importanti,  
spesso sottovalutati, possono influenzare in maniera significativa l'efficienza  
degli impianti di VMC.

1  DIN 4108-7:2001-08 – Isolamento termico e risparmio energetico negli edifici - Parte 7: ermeticità degli edifici, requisiti, raccomandazioni ed esempi 
di pianificazione ed esecuzione.

2  Norma svizzera SIA 180 – Isolamento termico, protezione contro l’umidità e clima interno degli edifici.

3  qE50 è la permeabilità all’aria dell’involucro a 50 Pa di riferimento e si misura dividendo la portata di infiltrazione q50 [m
3/h] con la superficie interna 

lorda ermetica AE [m
2].

Figura 1: Schematizzazione di un recuperatore di calore

Attualità
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interno. La differenza tra le portate 
d’aria immessa ed espulsa compor-
terà, nel caso di maggiore estrazione, 
un reintegro totale dell’aria che dovrà 
essere riscaldata dall’impianto termi-
co. Nel caso invece di maggior immis-
sione l’aria uscirà dall’involucro edili-
zio vanificando il recupero energetico 
avvenuto nel recuperatore.
Nella tabella 2 si può notare come vari 
l’efficienza del sistema di ventilazio-

e aria estratta Testr secondo la formula 

. Aumentando Timm au-

menta di conseguenza, l’efficienza 
di scambio. 

Influenza della tenuta all’aria

In assenza di ermeticità, l’aria può fa-
cilmente percorrere le vie preferen-
ziali di comunicazione tra esterno ed 

tata di aria esterna che viene immessa 
nel recuperatore e poi negli ambien-
ti interni e l’aria ambiente ripresa dai 
locali interni ed espulsa all’esterno.
Con un sistema perfettamente bilan-
ciato, all’interno del recuperatore si ha 
un ottimale scambio di calore, poi ché 
tutta la portata di aria calda ripresa da-
gli ambienti cederà calore ad uno stesso 
quantitativo di aria esterna di rinnovo.
Attraverso strumenti forniti dai pro-
duttori è possibile analizzare quanto 
vari l’efficienza termica dello scam-
biatore di calore in funzione di uno 
sbilanciamento dell’impianto di ven-
tilazione.
Nella tabella 1 si riportano i valori 
della variazione del recupero di calore 
dello scambiatore al variare dello sbi-
lanciamento tra immissione dell’a-
ria esterna ed espulsione dell’aria  
estratta.
Qualora lo sbilanciamento sia a fa-
vore di una maggiore estrazione si 
avrà una maggior quantità di aria 
calda che cede calore all’aria ester-
na di rinnovo, aumentando, fittizia-
mente, l’efficienza di scambio. Que-
sto perché nel calcolo dell’efficienza 
termica secondo le normative di pro-
dotto4 si utilizzano le temperature di 
aria immessa Timm, aria esterna Text 

Tabella 1: Efficienza del recuperatore 
al variare dello sbilanciamento tra aria 
esterna immessa negli ambienti ed aria 
interna ripresa dagli ambienti ed espulsa 

Tabella 2: Efficienza termica del sistema di ventilazione di calore al variare dello sbilanciamento 
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ne, composto sia dal recuperatore che 
dalle perdite per infiltrazione o esfil-
trazione. Le infiltrazioni, ovvero il pas-
saggio di aria esterna verso l’interno 
dell’involucro, avvengono in assen-
za di vento, quando è presente uno 
sbilanciamento a favore delle estra-
zioni, viceversa nel caso di maggiore 
immissione, si avranno le esfiltrazio-
ni, ovvero la fuoriuscita di aria interna 
riscaldata e/o raffrescata. Il massimo 
dell’efficienza del sistema di ventila-
zione avviene con il sostanziale bilan-
ciamento tra le portate d’aria.

Grafico 1: Efficienza del rendimento del recuperatore e dell’impianto di ventilazione 
al variare della percentuale di sbilanciamento

Figura 2: Lettura della sovrapressione direttamente sul gauge del sistema di misura
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riportare alla temperatura di set point 
interno attraverso il contributo attivo 
degli impianti termici, avendo bypas-
sato il recuperatore di calore. Di pari 
passo, una facciata sottovento provo-
cherà una fuoriuscita di aria calda, che 
non potrà più essere utilizzata nel re-
cuperatore di calore per riscaldare l’a-
ria in ingresso e disperderà l’energia 
che gli ha ceduto l’impianto termico.
Realizzare edifici con una buona tenuta 
all’aria permette di limitare fortemente 
le inefficienze degli impianti di VMC 
e di creare ambienti interni in legge-
ra sovrapressione, accorgimento utile 
per una migliore salubrità dell’aria in-

Il grafico 1 riassume i dati di tabella 
1 e 2. La curva gialla è riferita al so-
lo scambiatore (cfr. Tab. 1), mentre 
la curva verde comprende le perdi-
te di infiltrazione ed esfiltrazione in 
funzione del tipo di sbilanciamen-
to dell’impianto (cfr. Tab.2), sul lato 
estrazione o immissione.
Nel caso di vento che preme su una 
facciata avremo delle infiltrazioni 
d’aria che comportano una quota ag-
giuntiva di portata d’aria immessa. In 
questo caso al recuperatore di calore 
arriverà aria più fredda, diminuendo 
così la quantità di calore recuperabile. 
Inoltre, l’aria esterna infiltrata sarà da 

Si evidenzia un brusco peggioramen-
to del rendimento già con una piccola 
percentuale di sbilanciamento tra im-
missione ed estrazione. A parità di sbi-
lanciamento, è maggiore la perdita di 
efficienza dell’impianto qualora ci sia 
una maggiore immissione, in quanto, 
di partenza, è peggiore il rendimento 
del solo recuperatore di calore.
In buona sostanza, nella tabella 2 si 
tiene conto non solo della variazione 
dell’efficienza del recuperatore in fa-
se di sbilanciamento, ma anche delle 
perdite per infiltrazione o esfiltrazio-
ne necessarie a compensare lo sbilan-
ciamento.

Figura 3: Strumentazione per la misura della permeabilità all’aria dell’edificio e per la misura della sovrapressione richiesta in fase 
di utilizzo del fabbricato
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terna, senza sbilanciamenti eccessivi. 
Attuando una leggera sovrapressione 
degli ambienti (≈ 2÷5 Pa), è possibile 
allontanare dall’interno degli ambienti 
gli eventuali composti volatili organici 
ed altri inquinanti, ad esempio il gas ra-
don, e limitare l’ingresso incontrollato 
dell’aria esterna, che può essere fonte 
di inquinamento ed odori, sia nel caso 
di apertura degli infissi sia nel caso in 
cui ci sia la presenza di vento premen-
te, contrastandone l’azione.
Lo sbilanciamento in depressione, 
comportandosi in maniera opposta 
a quello in pressione, risulta neces-
sariamente sconsigliato.

Tabella 3: Calcolo della portata infiltrata, del relativo sbilanciamento e dell’efficienza del sistema di ventilazione al variare della 
tenuta all’aria e della sovrapressione da mantenere

Grafico 2: Variazione dell’efficienza del sistema di ventilazione al variare della tenuta 
all’aria del fabbricato per varie sovrapressioni
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mantenere un rendimento superio-
re all’80% del sistema di ventilazio-
ne meccanica controllata fino ad una 
sovrapressione di 5 Pa.
Il grafico 3 rappresenta in manie-
ra molto efficace la variazione del 
rendimento del recupero di calore 
in funzione della tenuta all’aria del 
fabbricato all’aumentare della sovra-
pressione richiesta. Solo un’ottima te-
nuta all’aria n50 , indicativamente in-
feriore a 0,6 h-1 , permette di ottenere 
delle sovrapressioni importanti, sen-
za penalizzare il rendimento.
I calcoli riportati nella tabella 3 sono 
stati verificati con misurazioni in can-
tiere con l’ausilio di recuperatori di 
calore dotati di misuratori di portata 
dell’aria immessa ed estratta. In que-
sti casi infatti è semplice conoscere 
la portata d’aria di sbilanciamento al 
variare della sovrapressione richiesta.
La sovrapressione da applicare al fab-
bricato deve essere la più limitata pos-
sibile, ma sufficiente per le sue fina-
lità applicative, per non diminuire 
inutilmente il rendimento del siste-
ma di ventilazione meccanica.
La diminuzione del rendimento, an-
che se di pochi punti percentuali, è 
comunque rilevante negli edifici pre-
stazionali poiché il sistema di ventila-
zione è un impianto a funzionamento 
continuo durante tutto l’anno. La du-
rata del funzionamento degli impianti 
è un paramento essenziale poiché l’e-
nergia dispersa è direttamente propor-
zionale anche al tempo di utilizzo.  

anche l’efficienza del sistema di VMC, 
considerando la perdita di efficienza 
dello scambiatore di calore all’aumen-
tare dello sbilanciamento. Ai fini del 
calcolo è stato considerato un fabbrica-
to con volume interno di 450 m3 ed una 
portata d’aria di rinnovo di 180 m3/h.
Da questa tabella possiamo vedere 
che per mantenere una sovrapres-
sione di 2 Pa, la maggior portata di 
infiltrazione varia da 1,8 a 180 m3/h 
al variare della tenuta all’aria del fab-
bricato, con conseguente riduzione 
del rendimento della ventilazione.
L’andamento dell’efficienza del sistema 
di ventilazione al variare della tenuta 
all’aria e della sovrapressione è meglio 
visualizzabile nei grafici seguenti.
Dal grafico 2 si nota chiaramente 
come, solo in caso di tenute all’a-
ria n50 inferiori a 1 h-1 si può ancora 

Con la strumentazione utilizzata per 
le prove di permeabilità all’aria degli 
edifici è possibile impostare e verificare 
la corretta sovrapressione degli edifici.
Nelle immagini successive si riporta-
no le fasi di verifica della sovrapressio-
ne, effettuata in concomitanza con il 
Blower Door Test, richiesta ai fini del 
miglioramento della qualità dell’aria 
indoor. La procedura consiste nell’au-
mentare la portata di immissione ri-
spetto a quella di estrazione fino a ot-
tenere la sovrapressione richiesta.

Alcuni esempi di calcolo 

Per comprendere al meglio il ruo-
lo fondamentale della tenuta all’aria 
del fabbricato e per non ridurre ecces-
sivamente l’efficienza del sistema di 
VMC è possibile effettuare alcuni cal-
coli. Partendo dall’ipotesi di linearità 
tra la differenza di pressione tra inter-
no ed esterno DPi-e e la portata d’aria in-
filtrata, è possibile calcolare la portata 
d’aria necessaria per ottenere una certa 
sovrapressione, conoscendo il valore 
n50, la sovrapressione desiderata, l’an-
damento dell’efficienza del solo scam-
biatore di calore al variare dello sbilan-
ciamento e la portata d’aria di rinnovo.
Nella tabella 3 si è calcolato, al variare 
dell’n50 del fabbricato, non solo la por-
tata di immissione aggiuntiva per otte-
nere la sovrapressione desiderata, ma 

Grafico 3: Variazione dell’efficienza del sistema di VMC al variare della tenuta all’aria 
del fabbricato e della sovrapressione da ottenere

L’ articolo è tratto dal capitolo 5 del libro 
“Impianti termici negli edifici residenziali 
ad elevate prestazioni energetiche - 
Capire l’involucro per progettare gli impianti” 
edito da Maggioli e scritto da Paolo Savoia.
Per ulteriori informazioni sul libro è 
possibile visitare il sito dell’autore 
https://www.paolosavoia.com/.
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Appuntamento dal 27 al 29 gen-
naio 2021 con Klimahouse Di-

gital Edition: 57 ore di live-strea-
ming, 40 esperti internazionali e 2 
palchi digitali per un format nuovo 
che permetterà alla community di 
Klimahouse di arricchire le sue co-

Fiera Bolzano informa

30 eventi e 57 ore di live 
streaming per un format  
nuovo e avvincente

noscenze e restare in contatto senza 
doversi mettere in viaggio. 
Rivolgendosi sia ai professionisti del 
settore che ai privati, con il consue-
to impegno ambientale proiettato al 
futuro, Klimahouse Digital Edition 
offrirà un ventaglio di ben 30 eventi 

online con un puntale aggiornamen-
to sulle tematiche più importanti sul 
fronte della sostenibilità in edilizia 
grazie alla collaborazione con auto-
revoli partner: dall’Agenzia CasaCli-
ma alle aziende leader di mercato, dal 
NOI Techpark all’Eurac Research, fino 
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a Anit, HHH Home, Health & Hi-Tech 
e alla Fondazione Architettura Alto 
Adige per citarne solo alcuni.
Il programma sarà sviluppato in una 
tre giorni fitta e variegata, con nume-
rose conferenze, dibattiti tra esperti 
internazionali e award: il tutto acces-
sibile via streaming tramite l’acquisto 
di un unico Digital Pass.
Centrale sarà l’innovazione applicata 
all’edilizia come elemento fondante 
per il rilancio della filiera, a cui si ag-
giungono tematiche di grande attualità 
e di interesse primario per il settore co-
me il Superbonus 110% e la salubri-
tà degli edifici, ben esemplificata nel 
claim “Costruire bene, vivere bene”.
Tra i momenti di punta, il Klimahou-
se Congress organizzato in collabo-
razione con il main partner Agenzia 
CasaClima che, nelle sue tre giornate  
tematiche, offrirà stimoli caldi e sfidan-
ti sul binomio sostenibilità-design, sul-
le riqualificazioni ai tempi del Super-
bonus 110% e sul rapporto tra qualità 
e salubrità indoor. Imperdibile poi il 
Klimahouse Prize, premio in quattro 
categorie dedicato alle aziende più in-

novative, messo a punto in un nuovo 
formato con il Politecnico di Milano. 
Non mancheranno infine le occasio-
ni di networking per far incontrare 
la domanda e l’offerta tramite un tool 
di matchmaking online e il focus sui 
prodotti grazie al marketplace digi-
tale con un ricchissimo catalogo.
Ritorna inoltre il Klimamobility 
Congress, in programma il 28 gen-
naio, che come di consueto affronterà 
numerose questioni legate alla mobi-
lità sostenibile: tra gli appuntamen-
ti anche un talk per i privati ricco di 
consigli da tenere in considerazione 
quando si acquista un’auto elettrica.
E a proposito di ritorni, verrà di nuovo 
dato spazio e voce alla generazione Z 
che, in occasione dell’hackathon “On-
daZ@Klimahouse2021”, si sfiderà su 
questioni legate al cambiamento cli-
matico e alla riduzione dell’impatto 
ambientale sul territorio nazionale e 
locale, proponendo soluzioni alterna-
tive ed innovative. Questo progetto di 
educazione ambientale farà da cornice 
a Klimahouse Digital Edition, attraver-
so il sostegno della Provincia di Bol-

zano e il coinvolgimento dell’Agenzia 
Provinciale per l’Ambiente e per la Tu-
tela del Clima.
“Siamo al lavoro per definire i dettagli 
di questa edizione interamente digita-
le che non intende sacrificare il valore 
dei contenuti e il proseguimento di un 
percorso culturale di cui Klimahouse si 
fa portavoce ormai da 16 anni, renden-
dola un vero e proprio punto di riferi-
mento anche in versione digitale”, af-
ferma Thomas Mur, Direttore di Fiera 
Bolzano. “Klimahouse Digital Edition 
rappresenterà un’occasione di grande 
crescita che ci permetterà di arricchire 
anche l’edizione del prossimo anno”.
Klimahouse come fiera fisica, con i 
suoi prodotti da provare e scoprire 
dal vivo, ritornerà a gennaio 2022.  

Klimahouse Digital 
Edition in numeri:
3 giorni
30 eventi
57 ore di live streaming
2 palchi virtuali
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ca, della professione e della tecnica. 
Infine, ancora una volta ci appassio-
neremo nelle riunioni, vivaci, dibattu-
te, intense, volte a scegliere i migliori 
tra i migliori. Perché Klimahouse è una 
manifestazione, di interesse, di merca-
to, ma anche di cultura scientifica e 
tecnologica.  

Prize – per arrivare al formato, intera-
mente digitale.

Quali sono le caratteristiche e 
gli obiettivi del Prize?

L’obiettivo rimane quello di ri-
conoscere e premiare le eccellen-

ze in termini di progresso tecnologi-
co-costruttivo (categoria Innovation), 
di soddisfacimento del mercato (cate-
goria Performance) e di implementa-
zione delle logiche di circolarità e so-
stenibilità (categoria Circle). Da non 
dimenticare, poi, il premio attribuito 
alla migliore Startup del settore. Pre-
miare per ricompensare l’impegno e 
gli sforzi profusi, ma anche per incen-
tivare a seguire gli esempi virtuosi e 
spingere a fare ancora meglio. Premia-
zione come momento d’incontro (an-
che a distanza, quando è necessario), 
di attenzione e riflessione. 

Il focus del Klimahouse Prize è 
quindi incentrato sul complesso 
rapporto scienza-tecnica-inno-
vazione-mercato?

Esattamente. Il ruolo del Poli-
tecnico, in tutto ciò, è quello 

di garantire anche dal punto di vista 
scientifico la decennale reputazione 
di Klimahouse, ma anche di stimola-
re il dibattito, studiare, approfondire 
e divulgare le tematiche e le idee che 
stanno dietro ai prodotti. Ancora una 
volta saremo affiancati da una giuria 
di altissimo livello, composta da refe-
renti di spicco del mondo della ricer-

Klimahouse Digital Edition darà 
ampio spazio all’innovazione, in 

primis attraverso il Klimahouse Pri-
ze, premio in quattro categorie dedi-
cato alle aziende espositrici e alle più 
promettenti startup degli ambiti “Co-
struzioni e Smart Building”, “Green e 
sostenibilità”, “Cleantech & Energy” 
e “Economia circolare”. 
Durante i tre giorni i finalisti di ogni 
categoria si sfideranno in pitch di 10 
minuti, fino all’evento di premiazio-
ne che si terrà venerdì 29 gennaio. 
Per l’occasione abbiamo intervistato 
il Prof. Aste del Politecnico di Milano, 
rinomato istituto universitario inter-
nazionale con il quale è stato messo 
a punto il nuovo formato di questo 
riconoscimento.

Prof. Aste, la collaborazione tra 
Fiera Bolzano e il Politecnico di 
Milano è iniziata anni fa con l’i-
stituzione del Klimahouse Trend 
che, quest’anno, torna in una 
veste del tutto rinnovata.

Innovare e rinnovare, agire e co-
municare, trasformare le criti-

cità in opportunità: sono solo alcuni 
dei molti tratti comuni tra lo spirito 
di Klimahouse e la filosofia del Poli-
tecnico di Milano. Anche quest’anno, 
una delle iniziative più interessanti 
sarà rappresentata dalla selezione del-
le aziende che più di altre hanno di-
mostrato capacità di innovazione, svi-
luppo e diffusione dei propri prodotti. 
Innovativa sarà anche la veste del pre-
mio, a partire dal nome - Klimahouse 

Focus innovazione:  
Klimahouse Prize
Intervista al Prof. Niccolò Aste, Politecnico di Milano

Tutte le informazioni: 
https://www.fierabolzano.it/it/
klimahouse/klimahouse-prize



41CasaClimaDueGradi

Klimahouse Digital Edition riunisce 
in un unico spazio virtuale tutti i pro-
dotti e le aziende più innovative del 
settore: il Klimahouse Marketplace. 
Al suo interno, in modo gratuito e 
accessibile a tutti, sarà possibile visio-
nare il nuovo catalogo delle aziende 
e dei prodotti partecipanti all’evento 

e candidati al prestigioso Klimahou-
se Prize. 
Nel settore dedicato ai prodotti sarà 
possibile esplorarli uno ad uno, leg-
gerne la scheda descrittiva con tut-
ti i dettagli e visionarne le foto; per 
orientarsi meglio ci sarà inoltre la 
possibilità di filtrarli per categoria o 

per ricerca libera.
Nell’area dedicata alle aziende, an-
ch’esse filtrabili per settore, Paese, ca-
tegoria di prodotto e ricerca libera, 
oltre alle informazioni relative ai ri-
spettivi prodotti sarà possibile contat-
tarle direttamente, attraverso un mo-
dulo di messaggistica diretta.

Far incontrare la domanda e l’offerta 
in tempi di pandemia è possibile. Kli-
mahouse Digital Edition, con la colla-
borazione della Camera di Commercio 
di Bolzano e EEN - European Enterprise 
Network, nonché con il supporto di nu-
merosi partner internazionali, ha idea-
to un tool online in grado di rispondere 
a questa importante esigenza. L’inizia-
tiva è pensata per professionisti, azien-
de, istituti di ricerca, pubbliche ammi-
nistrazioni e altre figure professionali 
attive nel settore dell’edilizia, con un 
forte interesse per l’efficienza energetica 
e la sostenibilità, alla ricerca di nuove 
opportunità di business, prodotti e so-
luzioni innovative o partnership.
 “Il Coronavirus ha fortemente limita-
to i contatti faccia a faccia, compresi 
gli incontri tra potenziali partner com-
merciali. Fino a quando non torneremo 
nuovamente ad una situazione di nor-
malità in questo senso, gli incontri di-
gitali come il Klimahouse Business Ma-
tch sono una soluzione praticabile per 
stabilire nuove relazioni commerciali”, 

afferma il Presidente della Camera di 
Commercio di Bolzano Michl Ebner. 
Il 28 e il 29 gennaio, dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 18, le aziende e i profes-
sionisti del settore di tutta Europa po-
tranno quindi prendere parte a video- 
chiamate one-to-one, della durata di 
20 minuti l’una. Come? Il processo di 
iscrizione è semplice, veloce e senza 
alcun costo. Il primo step è quello di 
creare il proprio profilo con i dati per-
sonali e le aree di interesse; in seguito, 
ogni utente potrà pubblicare annunci 
su di una bacheca virtuale, inserendo i 
dettagli della propria offerta (prodotti, 
servizi, consulenze) oppure dell’ambi-
to di interesse commerciale. A parti-
re dall’11 fino al 27 gennaio incluso, 
sarà possibile prenotare appuntamen-
ti con potenziali clienti, interagendo 
direttamente con loro per concordare 
i dettagli.

Focus prodotti: Klimahouse Marketplace
Uno spazio digitale tutto dedicato alle aziende e alle loro novità

Focus networking: Klimahouse Business Match
Uno strumento di matchmaking online

Per partecipare: 
https://www.fierabolzano.it/it/
klimahouse/event/business-match
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nire aziende d’eccellenza e professio-
nisti specializzati in una grandissima 
tavola a forma di stivale, come l’Ita-
lia”, commenta Valeria Erba, Presi-
dente ANIT.  

che vedrà la partecipazione di alcu-
ni rappresentanti nazionali e lo-
cali del CNA – Comitato Nazionale 
dell’artigianato e della piccola e me-
dia impresa e di lvh.apa – Confarti-
gianato imprese.
Un altro attore centrale sarà ANIT - 
Associazione Nazionale per l’Isola-
mento Termico e acustico: due i se-
minari in programma sulla tematica, 
entrambi a cura dell’Ing. Giorgio Gal-
busera. Il primo sarà dedicato all’i-
solamento dell’involucro, con la 
possibilità di chiarire le procedure di 
calcolo in merito ai requisiti minimi 
di legge e alla verifica della trasmit-
tanza finale. Il secondo si concentrerà 
invece sull’APE convenzionale e il 
doppio salto di classe: si parlerà di 
classificazione energetica, procedure 
indicate da ENEA e differenze tra APE 
convenzionale e APE tradizionale.
“I requisiti minimi per usufruire del 
Superbonus sono particolarmente 
prestazionali. Poi ci sono i documen-
ti, le asseverazioni, le responsabilità, 
la burocrazia che riportano sulla terra 
tutti quei tecnici e imprese che all’ini-
zio si erano strofinati le mani compia-
ciuti del nuovo provvedimento. Sen-
za fraintese: è un’ottima opportunità 
per tutto il comparto, però ci sono 
ancora dei quesiti che dovranno esse-
re risolti. Attraverso i nostri seminari 
ci auguriamo di poter aiutare a fare 
un po’ di chiarezza, perlomeno sulle 
tematiche di nostra competenza. In 
generale, invitiamo tutti i tecnici a 
partecipare a Klimahouse Digital Edi-
tion, un evento unico che potrà riu-

Tra le tematiche portanti della tre 
giornate di Klimahouse Digital 

Edition svetta il Superbonus 110%: 
dopo il ciclo di webinar estivo di Kli-
mahouse Connects, che ha riunito 
davanti agli schermi di tutta Italia 
centinaia di interessati, il provvedi-
mento nazionale ritorna a far parlare 
di sé. D’altronde l’edilizia non si è fer-
mata di fronte alla pandemia e anzi, 
proprio in questi mesi, il settore si sta 
preparando a correre una maratona. 
Tecnici e imprese sono infatti subis-
sati da richieste di cittadini intenzio-
nati a riqualificare energeticamente i 
propri edifici.
Il Decreto Rilancio pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale durante il lockdown 
primaverile, ha lanciato una propo-
sta tanto interessante, quanto com-
plessa e articolata: da qui la necessità 
di fare il più possibile chiarezza. Kli-
mahouse, in quanto piattaforma di 
riferimento per il settore, non si tira 
indietro e sfrutta appieno le poten-
zialità di questa edizione interamente 
digitale per puntare sulla formazione 
ad ampio raggio, grazie anche al sup-
porto dei partner che continuano a 
riporre la loro fiducia nella manifesta-
zione e nelle sue potenzialità.
Il 28 gennaio 2021 sarà la giornata 
dedicata al Superbonus; se ne parlerà 
infatti durante il Klimahouse Con-
gress, organizzato in collaborazione 
con l’Agenzia CasaClima, attraverso 
un convegno di 90 minuti e dei wor-
kshop.
In programma inoltre una tavola ro-
tonda virtuale attorno alla tematica 

AAA chiarezza  
sul Superbonus cercasi
Una giornata dedicata alle detrazioni fiscali del 110%
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mezz’ora alla formazione specifica de-
gli operatori, all’interno della “Health 
Academy”.
Anche ANIT - Associazione Nazio-
nale per l’Isolamento Termico e 
acustico dedicherà due seminari alla 
tematica della salubrità nella giorna-
ta di mercoledì 27 gennaio: il primo 
sarà incentrato sul comfort acustico 
e durante l’intervento dell’Ing. Matteo 
Borghi verranno approfondite rego-
le, norme e buone prassi per porre la 
giusta attenzione alla qualità acustica 
interna degli ambienti abitativi. Il se-
condo, con la partecipazione dell’Ing. 
Giorgio Galbusera, si concentrerà in-
vece sulle possibilità di previsione, in 
fase di progetto, delle condizioni di 
comfort di un edificio attraverso l’a-
nalisi della temperatura operante e 
i modelli del comfort adattivo.
Proprio al comfort abitativo degli 
spazi che viviamo sarà dedicato il 
ciclo di quattro Digital Talk di 30 
minuti ciascuno, organizzato dal-
la Libera Università di Bolzano, in 
collaborazione con Agorà Activities. 
Ogni incontro affronterà un diverso 
aspetto della macro-tematica, a parti-
re dalla qualità dell’aria, passando per 
il comfort termo-igrometrico e acusti-
co, fino al binomio luce naturale-lu-
ce artificiale. L’obiettivo di questi in-
contri virtuali sarà quello di fornire 
possibili soluzioni di prodotto, me-
todologiche o di processo, per rior-
ganizzare i modelli tradizionali della 
nostra società.  

eventi in programma sono tanti e di-
versificati, ma tutti accumunati dalla 
voglia di (in)formare con un linguag-
gio semplice. Attraverso una diretta 
quotidiana di tre ore, suddivise in 
diverse fasce orarie si parlerà di qualità 
dell’ambiente indoor (con un duplice 
focus su aria ed acqua e su luce e ru-
more) e di interazione fra il costruito  
e il benessere percepito e reale degli 
abitanti. In particolare, si rifletterà su 
come la buona architettura nella con-
figurazione degli spazi, unita alla tec-
nologia e alla biofilia (cioè alla ricre-
azione anche in un luogo artificiale 
delle caratteristiche di un ambiente 
naturale) possano influire sul comfort 
e sulla salute delle persone. 
Per coinvolgere il pubblico, di profes-
sionisti e non solo, saranno utilizzati 
format nuovi: fra i momenti in pro-
gramma, ci sarà un telegiornale di ap-
profondimento sui temi della salute e 
del benessere in casa, in cui verranno 
proposti dati, rassegna di notizie e in-
formazioni dal mondo della progetta-
zione, dell’innovazione e della ricerca. 
Il mondo medico sarà inoltre messo 
a confronto diretto con quello tecni-
co dell’edilizia attraverso interviste a 
tre voci, il conduttore in dialogo di-
retto con due esperti e rappresentanti 
dei due settori; verranno organizzate 
visite “guidate” per scoprire in col-
legamento live cosa significhi vivere 
sano, entrando virtualmente nei pro-
getti guidati dal racconto dei commit-
tenti. Ogni giorno sarà infine dedicata 

Costruire bene. Vivere bene: 
verso un’edilizia sana
Mens sana in corpore sano” reci-

ta un conosciutissimo detto la-
tino: un concetto che oggi potrebbe 
essere esteso anche alle nostre abita-
zioni. Prima del febbraio 2020 le ca-
se erano, per la maggior parte delle 
persone, dei dormitori dove tornare 
dopo una giornata di 12 ore passata 
al lavoro o a sbrigare commissioni e 
impegni di varia natura. Va da sé che 
sulla salubrità abitativa si rifletteva 
poco o comunque in modo parziale. 
La pandemia ha letteralmente stra-
volto le carte in tavola e nella partita 
che i cittadini del mondo si trovano 
a giocare questa tematica ha assunto 
un ruolo centrale. Oggi tutta l’atten-
zione è puntata a ciò che respiriamo e 
alla sanificazione degli ambienti chiu-
si. Alla salubrità e alla salute, senza 
tralasciare comfort e benessere. Sono 
proprio questi i punti centrali, assieme 
a quelli della qualità del progetto, del-
la realizzazione, del collaudo e della 
manutenzione, che verranno affron-
tati durante i tre giorni di Klimahouse 
Digital Edition. In primis attraverso il 
Klimahouse Congress, che dedicherà 
al tema la mattinata del 27 gennaio. 
Continua inoltre anche quest’anno 
la collaborazione con HHH – Home, 
Health & Hi-Tech, iniziata nel corso 
dell’edizione 2020 di Klimahouse con 
un convegno interprofessionale in cui 
si è parlato di salubrità indoor negli 
edifici e proseguita nel corso dell’an-
no con un doppio ciclo di webinar. 
Per questa edizione tutta digitale gli 

“
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prato, Zirmerhof di Redagno di Sopra, 
2020, AMDL CIRCLE e Michele De Luc-
chi, Arch. Robert Veneri, Lignotec; Al-
mhütte D, Architekten Mahlknecht  
Comploi, Fenerhaus; Casa Messner - ca-
sa dei sogni, Siusi, 2017 Noa Network, 
Brida; Haus Rubner, Chienes, 2018 Ar-
ch. Stefan Hitthaler, Rubner Haus.
Ma non è tutto: Eurac Research e Frau-
nhofer Italia propongono per giove-
dì 28 gennaio, un seminario dal titolo 
“Tecnologie del legno e trasformazione 
digitale nel risanamento”, pensato per 
illustrare i risultati preliminari del pro-
getto FESR 1117 - LegnAttivo, co-finan-
ziato dal Fondo Europeo allo Sviluppo 
Regionale della Provincia Autonoma 
di Bolzano e promosso da Eurac Rese-
arch, Fraunhofer Italia e Atrium e de-
dicato allo studio delle tecnologie pre-
fabbricate in legno applicate ai sistemi 
di risanamento energetico di facciata. Il 
convegno, partendo da una fotografia 
del mercato, farà un excursus tra limiti 
e opportunità normative, trend di tra-
sformazione digitale, best-practice in-
ternazionali e tecnologie del legno ap-
plicate ai sistemi di facciata. 
ANIT - Associazione Nazionale per l’Iso-
lamento Termico e acustico, venerdì 29 
gennaio, concluderà le riflessioni attor-
no al tema architettura con due incon-
tri, a cura dell’Ingegnere e Presidente 
Valeria Erba, dedicati ai materiali inno-
vativi. Nello specifico, il primo si con-
centrerà sulla nuova norma UNI 10351 
sulle proprietà termiche dei materiali e 
il secondo sui criteri obbligatori con cui 
devono essere dichiarate le prestazio-
ni dei materiali isolanti. I temi trattati 
riguarderanno la conduttività termica 
dichiarata (λd), la marcatura CE, la Di-
chiarazione di prestazione (DOP) e la 
norma UNI EN ISO 10456.  

gennaio 2021, dedicati alla presenta-
zione di alcuni case-studies altoatesini. 
I progetti, tutti relativi a case in legno 
di recente costruzione, saranno rac-
contati dagli stessi progettisti, con la 
partecipazione delle aziende esecutive, 
sicuramente protagoniste del panora-
ma architettonico altoatesino. 
L’obiettivo è quello, ça va sans dire, di 
parlare di architettura: quella firmata 
dall’architetto, disegnata e costruita 
con cura, fatta su misura per un com-
mittente esigente. Architettura con uno 
sguardo a 360°. Perché l’aspetto energe-
tico è solamente uno dei tanti da con-
siderare ed è necessario non distogliere 
l’attenzione da altre molteplici questio-
ni altrettanto importanti, come la bel-
lezza, la forma, la legislazione urbani-
stica, il sistema costruttivo, la sicurezza, 
la scelta dei materiali, la salubrità, l’a-
dattabilità, la funzionalità e la durabi-
lità. Le opere che verranno presentate 
sono: CiAsa Aqua Bad di Cortina, 2019, 
Pedevilla Architects, Holzius; Case del 

Le modalità di progettare e costrui-
re stanno lentamente, ma in modo 

costante, cambiando. La sostenibili-
tà in edilizia ha smesso di essere un 
concetto astratto e gli investimenti in 
tal senso cominciano a farsi vedere. 
È d’altronde una questione di lungi-
miranza e di consapevolezza: si può 
pensare di modellare una vita a misu-
ra di ambiente solo difendendo il bene 
comune, a partire dalla propria abita-
zione dal luogo in cui lavoriamo o in 
cui passiamo le vacanze. Klimahouse 
Digital Edition darà ampio spazio alla 
tematica, grazie al prezioso contributo 
di partner esperti in materia.
Oltre al Klimahouse Congress, che 
nella terza giornata dedicherà gli in-
terventi della mattinata al mondo 
dell’estetica unita alla sostenibilità, 
la Fondazione Architettura Alto Adi-
ge rivolgerà un focus alla questione. 
“Architettura in legno - Costruire con 
cura” è il titolo di un ciclo di even-
ti digitali, in programma dal 27 al 29 

La buona architettura
Territorio, sostenibilità e innovazione per una nuova filosofia del costruire
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tri sistemi in uso in casa, a cominciare 
dagli elettrodomestici.
L’idrogeno sarà invece al centro del ter-
zo dibattito, a cura di IIT – Istituto per 
Innovazioni Tecnologiche Bolzano e 
Provincia Autonoma di Bolzano: l’Al-
to Adige vanta un ampio bagaglio di 
esperienze in questo ambito, a partire 
dai primi autobus elettrici in circolazio-
ne dal 2013, passando per le prime mac-
chine a idrogeno introdotte nel 2014, 
fino ad arrivare al Centro Idrogeno dove 
si produce H2 “verde”. Nel maggio 2020, 
inoltre, la Giunta provinciale di Bolza-
no ha approvato l’H2 Masterplan - pia-
no generale di sviluppo sull’idrogeno 
verde in Alto Adige - che tocca i settori 
dell’energia e della mobilità sostenibile. 
Nel corso del talk si discuterà quindi di 
come mobilità, energia e innovazione, 
nel settore della produzione di idroge-
no verde, sono e saranno fattori chiave 
per garantire sempre più l’indipendenza 
energetica dell’Alto Adige.
A chiudere il ciclo di seminari, Kyklos, 
neo-nata società bolzanina impegnata 
nell’ambito della mobilità sostenibile 
e concentrata su progetti di utilizzo 
dello spazio pubblico dal respiro so-
cio-culturale che, insieme a Urbico, 
primo servizio di bike courier urbano 
delle Marche, rifletterà sull’uso delle 
cargo bikes nelle nostre città.
Ma non è tutto: Klimamobility si ri-
volgerà anche ai privati con due Talks, 
uno in italiano e uno in tedesco, de-
dicati ai 10 consigli per l’acquisto di 
un’automobile elettrica. Un appun-
tamento da non perdere!  

di “Quattroruote” cercheranno di trovare 
le risposte, analizzando i dati delle ven-
dite del 2020 e le previsioni per il 2021.
Il secondo dibattito sarà invece dedica-
to al tema della ricarica domestica. La 
casa sta infatti diventando un elemen-
to centrale per rifornire l’auto elettrica: 
i due sistemi, l’abitazione e la batteria 
della vettura, “dialogano” direttamen-
te e, all’occorrenza, l’una cede energia 
all’altra. Un sistema virtuoso che sta 
prendendo piede in tutto il mondo e 
che deve però passare attraverso alcu-
ni semplici accorgimenti tecnici. L’in-
contro, che vedrà la partecipazione di 
Class Onlus, associazione attiva da an-
ni in questo ambito, Daze Technolo-
gy, startup bergamasca che produce di-
spositivi di ricarica per la casa e ANACI, 
Associazione Nazionale Amministrato-
ri Condominiali e Immobiliari, avrà co-
me obiettivo quello di spiegare in mo-
do semplice come si può contenere al 
massimo il costo della ricarica dell’au-
to senza penalizzare l’utilizzo degli al-

All’interno della tre giorni di Kli-
mahouse Digital Edition non man-

cherà l’appuntamento dedicato alla mo-
bilità sostenibile che, ormai da diverse 
edizioni, fornisce spunti di riflessione 
sempre validi e attuali su una tematica 
che riguarda davvero tutti, professionisti 
e privati: il mondo in cui ci muoviamo. 
O forse sarebbe meglio parlare al plurale, 
visto che le soluzioni non sono univo-
che. Lo è invece lo spirito che dovrebbe 
animare i nostri spostamenti: l’attenzio-
ne all’ambiente e l’impatto che la mobi-
lità ha sull’equilibrio del nostro pianeta. 
Klimamobility Congress 2021, in pro-
gramma per il pomeriggio di venerdì 
29 gennaio, sarà costituito da quattro 
diversi momenti di dibattito, moderati 
dal giornalista Mauro Tedeschini, ex 
caporedattore di Quattroruote e fonda-
tore del portale vaielettrico.it.
Si parte con la mobilità elettrica tout 
court e una domanda-chiave: il 2021 è 
l’anno del boom? Una casa automobili-
stica, un concessionario e un giornalista 

Klimamobility Congress  
torna a riflettere  
sulla mobilità del futuro
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vere senza alcuna ulteriore possibilità 
di rinvio”, afferma Giuliano Vettora-
to, Assessore all’ambiente e all’energia 
della provincia autonoma di Bolzano.
Quest’anno, attraverso nuove mo-
dalità totalmente digitali, l’esperien-
za si ripeterà: dal 26 al 29 gennaio 
2021, studenti e studentesse tra i 21 
e i 26 anni suddivisi in diversi team, 
collaboreranno e si sfideranno per 
immaginare progettualità d’impre-
sa, politiche e servizi pubblici che 
permettano al singolo e alla collet-
tività di ridurre il proprio impatto 
sull’ambiente. 
Alla base dell’evento una visione del 
territorio basata sulla strategia urba-
na delle cosiddette città e comunità 
rigenerative. Nel concreto, un con-
cetto che si traduce in insediamenti 
vivibili, equi e integrati con la natura 
circostante, con una gestione dei ri-
fiuti efficiente e con un’economia so-
stenibile e circolare.
I ragazzi, seguiti da mentor professio-
nisti e supportati nello sviluppo del 
loro progetto anche da ospiti esperti 
in materia, si metteranno in gioco a 
OndaZ@Klimahouse2021 per ripen-
sare stili di vita, mobilità e scelte eco-
nomiche, partendo sempre dal singo-
lo che con le sue scelte può modificare 
e migliorare anche tutto ciò che è col-
lettivo: il nostro pianeta, che in fondo 
è tutto ciò che abbiamo.  

ze diverse si incontreranno e si sfi-
deranno a colpi di idee e proposte di 
soluzioni. Siamo orgogliosi di que-
sta seconda edizione, per noi è una 
conferma e siamo molto grati a Fiera 
Bolzano e alla Provincia di Bolzano 
per la fiducia e il supporto”. Massi-
miliano Ventimiglia, Fondatore di 
Onde Alte, commenta così il grande 
ritorno di OndaZ sul palcoscenico di 
Klimahouse Digital Edition.
Il format ideato da Onde Alte e rea- 
lizzato in collaborazione con Kli-
mahouse e l’Agenzia Provinciale per 
l’Ambiente e per la Tutela del Clima 
della Provincia di Bolzano ha debutta-
to l’anno scorso riunendo a Bolzano 
più di 60 giovani provenienti da tut-
ta Italia che, divisi in 10 squadre, si 
sono impegnati ad elaborare progetti 
concreti per contrastare l’emergen-
za climatica. Un’iniziativa davvero 
unica nel suo genere che ha per-
messo ai suoi protagonisti di espri-
mersi e contribuire con la loro ener-
gia e creatività a creare un futuro 
migliore.
“Con il nostro sostegno alla seconda 
edizione del progetto OndaZ, voglia-
mo porre la questione climatica al cen-
tro dell’attenzione delle giovani gene-
razioni, per un loro coinvolgimento 
attivo nella corsa verso le soluzioni ai 
problemi complessi che ci troviamo 
ad affrontare e che dobbiamo risol-

I Millennial rappresentano la gene-
razione più ampia della storia, con 

più di due miliardi di appartenenti 
alla categoria. Questo dato da solo 
potrebbe bastare per comprendere 
l’importanza del loro ruolo per il fu-
turo del nostro pianeta. Se un nume-
ro non fosse sufficiente però, si può 
aggiungere che molte ricerche, così 
come l’attualità stessa, dimostrano 
che la cosiddetta Generazione Z è 
anche molto interessata al cambia-
mento, o meglio al miglioramento, 
del mondo in cui viviamo.
Rispetto alle generazioni preceden-
ti si distingue per una maggiore at-
tenzione alle tematiche ambientali, 
declinata in vari modi: dal piccolo 
gesto quotidiano, come fare la rac-
colta differenziata o acquistare pro-
dotti riciclati e evitare la plastica usa e 
getta, alle grandi manifestazioni pub-
bliche. I giovani sono insomma tor-
nati a scendere in piazza, e l’hanno 
fatto principalmente per difendere 
l’ambiente.
“Gli anni che stiamo vivendo han-
no dimostrato chiaramente che 
l’ambiente e l’effetto delle azioni 
dell’uomo su di esso sono questioni 
di grandissima priorità cui dedicare 
il massimo delle nostre energie. Da 
queste considerazioni nasce il nostro 
progetto, ovvero una maratona pro-
gettuale dove ragazzi di provenien-

(Ri)generazione Z
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Congresso 2021: CasaClima  
ai tempi delle grandi sfide

Il congresso si svolgerà dalle 10:30 alle 
12:00 e sarà l’occasione per approfondi-
re temi attuali e volgere anche lo sguar-
do oltre i confini territoriali e temporali. 
Il primo giorno ruoterà intorno ai temi 
della qualità dell’aria interna in tempi 
di pandemia, forte dell’esperienza del 
progetto europeo QAES e impreziosito 
dalla partecipazione di illustri esperti 
del settore. La professoressa Philomena 
Bluyssen dell’università di Delft è una 
delle massime esperte in tema di qualità 
dell’aria degli edifici e delle sue implica-
zioni su comfort e salute. Recentemente 
ha pubblicato uno studio di forte impat-
to sulla diffusione del coronavirus all’in-
terno degli ambienti chiusi. La professo-
ressa Marcella Ucci insegna alla UCL di 
Londra e studia in particolare il rappor-
to tra edifici ad alte prestazioni energe-
tiche e il comportamento degli inqui-
lini. La platea dei relatori è completata 
da Luca Verdi, direttore del Laboratorio 
analisi dell’aria e radioprotezione della 
Provincia di Bolzano, che rappresenta 
il progetto QAES. A moderare l’inter-
vento sarà da uno dei maggiori esper-
ti locali di edifici sostenibili, l’ingegner 
Carlo Battisti. Al termine del congres-
so, alle 12:00, i partecipanti al progetto 
QAES presenteranno i loro prodotti e 
servizi. Il secondo giorno sarà dedicato 
alla riqualificazione energetica degli 
edifici esistenti ai tempi di Superbo-
nus e sarà introdotto da considerazio-
ni sulla rigenerazione urbana di Bene-
detta Tagliabue, fondatrice dello studio 
Miralles Tagliabue e fresca vincitrice del 
prestigioso Woman Architect Award di 
ARVHA. Il Direttore Tecnico dell’Istitu-
to per l’edilizia sociale altoatesino IPES, 
Gianfranco Minotti, condividerà gioie 
e dolori del progetto europeo Sinfonia, 

CasaClima@Klimahouse
dove con tecniche innovative sono sta-
ti risanati diversi condomini nella città 
di Bolzano. Chiuderà la giornata la pre-
sentazione di alcune delle più suggesti-
ve riqualificazioni di uno dei più attivi 
progettisti locali, Mark Pichler. L’ultimo 
giorno ci permetterà di volgere lo sguar-
do verso nuovi orizzonti per indagare 
la sfida dell’estetica ai tempi di svi-
luppo sostenibile. Al momento della 
chiusura redazionale si è ancora in at-
tesa delle definitive conferme dei par-
tecipanti a questo ultimo incontro che 
unirà architetti pluripremiati a livello 
nazionale, come Michaela Wolf e Gerd 
Bergmeister, eletti architetti dell’anno 
2019 in Italia, e internazionale.

Approfondimento Superbonus e 
ultime novità da CasaClima

Il tema del Superbonus sarà approfon-
dito il 27 e il 28 gennaio alle ore 16:00, 
con il responsabile del “Laboratorio 
Supporto Attività Programmatiche per 
l’efficienza energetica” di ENEA, Do-
menico Prisinzano, e con Emilio Sani, 
titolare dello studio Sani Zangrandi. Il 
29 l’appuntamento delle 16:00 è riser-

vato al gran finale CasaClima della Di-
gital Edition: Il Direttore Generale Ul-
rich Santa e il Direttore Tecnico Ulrich 
Klammsteiner risponderanno alle do-
mande più importanti del momento.

CasaClima Innovation Channel 

Un’altra iniziativa, chiamata CasaCli-
ma Innovation Channel, avrà l’onore 
di aprire tutte le giornate con una for-
mula molto dinamica e rivolta prima 
di tutto alle aziende partner CasaCli-
ma che avranno 7 minuti a testa per 
presentare i propri prodotti e servizi.

Presentazioni risanamenti certificati

Infine, sarà possibile seguire nove pre-
sentazioni di progetti certificati dei con-
sulenti CasaClima. Ogni giorno saran-
no a disposizione tre spazi da 20 minuti 
per presentare progetti di riqualificazio-
ne, per poter toccare con mano la mae- 
stria di tanti progettisti e artigiani in 
quella che rimane la più grande sfida 
del mondo edilizio: la riqualificazione 
degli edifici esistenti, molti dei quali ob-
soleti dal punto di vista energetico.  
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La villa, ultimata da pochi mesi, è 
inserita in un borgo formato da 

nove edifici indipendenti, suddivisi 
in cinque tipologie abitative che con-
dividono un’ampia zona pedonale, 
all’interno di un giardino condomi-
niale di 2.300 metri quadri.
L’edificio è di forma tetragonale per 
ridurne il numero di superfici disper-
denti e garantisce a ciascun apparta-
mento pieno guadagno solare, illumi-
nazione naturale ed esposizione verso 
il parco antistante.
La distribuzione dei volumi edificati 
sul lotto, l’alternanza delle cuspidi e 
la loro inclinazione assicurano il pie-
no soleggiamento per l’intera giornata 
delle ville retrostanti anche nei mesi 
invernali, mentre le facciate principa-
li si dispongono lungo l’asse est-ovest 
per permettere il corretto orientamen-
to solare di ciascun edificio. 

Novaplan,  
il borgo ad alta  
efficienza energetica
A due passi dal Lido di Jesolo  
la casa certificata CasaClima Gold Nature  
è la prima di nove ville immerse  
nel verde e nella tranquillità

Progetto
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L’impianto triangolare delle case insi-
ste su lotti quadrati formanti nel loro 
complesso una scacchiera. Un muro 
delimita, poi, il perimetro del lotto 
consentendo di ricavare complemen-
tarmente al volume i due spazi verdi 
della casa. La piena privacy e l’assenza 
di introspezione tra le varie unità re-
sidenziali è garantita sia dall’assenza 
di fori prospicenti dai muri che, oltre 
a delimitare le corti, schermano alcu-
ne delle aperture.
L’involucro in laterizio, che riveste 
non solo le pareti ma anche il tetto, 
garantisce durabilità, massa termica 
e ventilazione dei fronti, oltre che ri-
dotte necessità di manutenzione nel 
tempo. Le schermature a griglia del-
le facciate permettono l’ingresso di-
retto della luce solare invernale fil-
trando e rendendo indiretta, invece, 
quella estiva.
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Scelte progettuali

La decisione di realizzare una casa ad 
altissima efficienza energetica obbli-
ga a scelte progettuali ed impiantisti-
che per le quali la maggior parte del 
proprio fabbisogno energetico per ri-
scaldamento deriva dall’irraggiamen-
to solare, dal calore prodotto dagli 
elettrodomestici e dal calore prodotto 
dagli occupanti della casa. 
• Le pareti sono state isolate termi-

camente con uno spessore di ma-
teriale isolante di 26 cm, collocato 
prevalentemente all’esterno della 
scocca in calcestruzzo.

• Particolare attenzione è stata posta 
nella coibentazione e ventilazione 
del tetto.

• L’isolamento è stato ottimizzato 
anche grazie allo studio della for-
ma dell’edificio. Strutture di volu-
me compatto, infatti, mantengono 
meglio il calore rispetto a quelle dal 
volume distribuito o frammenta-



Scelte impiantistiche

Per garantire il continuo ricambio d’a-
ria dei locali interni con aria di rinno-
vo esterna, senza incidere negativa-
mente sui fabbisogni dell’edificio, si è 
deciso di installare un sistema di ven-
tilazione meccanica controllata con 
recupero di calore. La soluzione adot-
tata prevede il ricambio totale dell’aria 
senza alcun uso di ricircolo per favo-
rirne la miglior qualità dell’aria all’in-
terno dei locali.
• La scelta di un’unità di ventilazio-

ne meccanica con recupero passivo e 
termodinamico attivo consente l’in-
tegrazione sinergica dello scambiato-
re a flussi in controcorrente e di una 
micro-pompa di calore per il tratta-
mento del 100% dell’aria di rinnovo. 

• Il sistema può essere monitora-
to per la valutazione funzionale, 
energetica e di qualità dell’aria gra-
zie and un sensore CO2 e VOC e a 
speciali misuratori di energia elet-
trica accessori.

• La scelta di installare un aggregato 
compatto è scaturita dalla volontà 
di avere un’unica macchina in gra-
do di coprire i fabbisogni di riscalda-
mento, raffrescamento e ventilazio-
ne, con un ingombro impiantistico 
di dimensioni estremamente con-
tenute. Ciò ha consentito di collo-
care la macchina al centro della ca-
sa e senza bisogno di prevedere un 
impianto di riscaldamento e raffre-
scamento idronico (ad esempio un 
impianto radiante a pavimento).

• Il sistema di ventilazione mecca-
nica controllata è dotato di un re-
cuperatore di calore passivo a flus-
si in controcorrente. Ciò significa 
che il flusso di aria calda preleva-
ta dagli ambienti viene utilizzato  

to: l’edificio progettato ha tutta la 
natura di un monolite compatto.

• Allo stesso modo una corretta espo-
sizione al sole permette alle super-
fici più soleggiate di assorbire ca-
lore e trasferirlo all’interno. Per 
questo si è previsto un sistema di 
ombreggiature che evitasse nei me-
si estivi l’eccessivo irraggiamento 
mentre, per le parti finestrate, so-
no stati usati sistemi a triplo vetro. 
Le pareti più fredde e con mino-
re esposizione, invece, presentano  
geometrie estremamente sempli-
ficate delle superfici disperdenti e 
non prevedono bucature.
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per riscaldare gratuitamente l’aria 
fresca di rinnovo proveniente dall’e-
sterno.

• L’aggregato compatto installato si dif-
ferenzia dalle macchine di ventilazio-
ne meccanica più tradizionali poiché 
in esso è integrata anche una piccola 
pompa di calore aria/aria a valle del 
recuperatore passivo. In questo mo-
do, tramite opportuni sensori, la mac-
china è in grado di valutare se la tem-
peratura di immissione in ambiente 
sia in linea con le richieste, oppure 
se sia necessaria un’integrazione. In 
quest’ultimo caso viene quindi attiva-
to il ciclo in pompa di calore. 

Il pretemperamento geotermico

Il sistema di ventilazione adottato assi-
cura il ricambio totale dell’aria nell’e-
dificio senza alcun uso di ricircolo, per 
garantire una qualità dell’aria interna 
ottimale. Dal punto di vista energetico, 
questa scelta può comportare una mag-
giore spesa termica quando le tempera-
ture raggiungono valori estremi sia in 
estate che in inverno. 
Per ridurre il carico termico gravante 
sull’unità di ventilazione meccanica, 
è stato quindi adottato un sistema di 
pretemperamento geotermico, in gra-
do di sfruttare le condizioni termiche 
del terreno, composto da uno scam-
biatore di calore aria/acqua di elevata 
superficie e collegato mediante un cir-
colatore ad alta efficienza ad una son-
da geotermica orizzontale posta sotto 
l’edificio. Una centralina di controllo 

Case zero energy Jesolo 
CasaClima Gold Nature
Ubicazione Jesolo (VE)
Committente Novaplan srl
Progettista Arch. Ruggero Baldasso 
Consulente energetico CasaClima 
Geom. Massimo Di Matteo

INFO

Il sistema di distribuzione dell’aria è 
stato anche validato secondo il pro-
tocollo di certificazione di salubrità 
ambientale Biosafe® in relazione agli 
effetti dei componenti sulla qualità 
dell’aria interna degli edifici ad altis-
sima prestazione energetica.  

comanda l’attivazione della pompa 
in funzione della temperatura volu-
ta in ingresso alla unità di ventilazio-
ne meccanica controllata garantendo 
così un efficace pretrattamento dell’a-
ria all’unità e riducendo i consumi.

Sistema di distribuzione dell’aria

L’impianto di ventilazione meccanica 
controllata è dotato di un sanificatore 
NTP, basato sulla tecnica della ionizza-
zione al plasma freddo, che ha lo scopo 
di ridurre virus, muffe, batteri e compo-
sti organici volatili presenti nell’aria.
Per la distribuzione dell’aria all’inter-
no degli ambienti vengono utilizzate 
tubazioni in polietilene per uso ali-
mentare certificate e caratterizzate da 
un trattamento antibatterico, antista-
tico e anti-alga, per garantire sempre 
la migliore qualità dell’aria nel tempo. 
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gio: ne consegue un risparmio di tem-
po, perchè riduce la permanenza dei 
ponteggi, con conseguente beneficio 
economico. Il vantaggio in cantiere è 
immediato e tangibile, eliminando la 
gestione e i costi di smaltimento dei 
materiali di scarto.
Sto-Rotofix plus presenta un’elica a 
vite, che fissa il pannello al supporto 
con forza di serraggio. Uno strumen-
to apposito consente di regolare con 
precisione la distanza tra pannello e 
supporto. Il risultato è una superfi-
cie uniforme, pronta per le fasi di ar-
matura e finitura. Sto-Rotofix plus è 
adatto al fissaggio di lastre in EPS e la-
na di roccia. Il sistema presenta omo-
logazione dell’autorità edilizia in Ger-
mania, per lastre isolanti fino a 200 
mm di spessore e consente di com-
pensare irregolarità fino a 70 mm.

I vantaggi in breve:
• Compensazione di non planarità 

da 10 mm a 70 mm
• Eliminazione della fase di prepara-

zione del supporto
• Eliminazione della fase di incol-

laggio 
• Tempi ridotti di permanenza del 

ponteggio
• Lavorazione sicura e precisa
• Resistenza alla formazione di cre-

pe in presenza di movimenti del 
sottofondo

• Lavorazione con prodotti idonei a 
partire da +1 °C

• Omologazione edilizia fino a 200 mm 
• Miglioramento dell’isolamento 

acustico fino a 6 dB
• Protezione dell’ambiente, elimi-

nando lo smaltimento dei mate-
riali di scarto  

Quando il supporto non è planare  
e idoneo all’incollaggio,  
una soluzione rapida e sicura c’è

PUBBLICITÀ - INFO

Sto Bolzano
Via dell’Adige 2/3
39040 Cortaccia sulla Strada del Vino (BZ)
info.bozen@sto.com
www.stoitalia.it

INFO

La riqualificazione energetica di 
edifici esistenti pone molte sfide. 

Non sempre è possibile eseguire un 
intervento di isolamento termico in 
facciata senza rimuovere il suppor-
to esistente. Un sopralluogo in can-
tiere da parte del proprio consulen-
te tecnico-commerciale consente di 
valutare il verificarsi di 3 condizioni 
necessarie: il supporto deve essere pu-
lito, portante e asciutto. Altrimenti, la 
soluzione consueta è rimuovere l’in-
tonaco ammalorato o il rivestimen-
to preesistente, con conseguen-
te ritardo nei lavori e incremento  
dei costi.

Un sistema per risparmiare 
tempo e denaro

Sto-Rotofix plus è l’innovativo fis-
saggio meccanico con omologazio-
ne tecnica europea (ETA), che con-
sente l’installazione di lastre isolanti 
su supporti non planari e non adat-
ti all’incollaggio. Idoneo anche per 
nuove costruzioni da rinnovare, in 
caso di edifici esistenti non richiede 
la rimozione delle superfici danneg-
giate, sia che si tratti di un intonaco 
ammalorato, o di un rivestimento in 
clinker, faccia a vista o pietra, che ab-
bia perso la propria funzionalità.

Applicazione in sicurezza: in 
caso di non planarità fino a 70 
mm, a partire da +1°C

Il ripristino di facciate con sottofon-
di non portanti, o privi di caratteri-
stiche di aderenza, non richiede la 
preparazione del sottofondo. Inol-
tre, si evita anche la fase di incollag-
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Blackfin headquarters
The Black Shelter
La nuova sede di Blackfin, certificata CasaClima Work&Life,  
rispecchia un modo di pensare e di lavorare innovativo,  
attento non solo al prodotto, ma anche a chi lo produce

cata al marchio Blackfin, che si è im-
posto dal 2008 come eccellenza nella 
creazione di montature in titanio, e 
che realizza tutti i processi della filie-
ra produttiva in Italia.
Nel 2018 si fa concreta l’idea di am-
pliare lo stabilimento sia nella parte 
di produzione e logistica, che nella 
parte direzionale.

ne, trasformata negli anni Sessanta in 
una fabbrica per la produzione di mon-
tature, prevalentemente in metallo.
Una fabbrica di occhiali, nata come 
produzione per conto terzi, negli an-
ni diventata un brand indipendente e 
un laboratorio di ricerca che ha scelto 
il titanio come materiale d’elezione. 
La produzione è interamente dedi-

La cura del prodotto che caratteriz-
za gli occhiali Blackfin si ritrova 

anche negli ambienti, sapientemente 
studiati nei minimi dettagli per creare 
spazi confortevoli e al tempo stesso 
dotati delle più innovative soluzioni 
tecnologiche.
L’edifico è quello di una vecchia cartie-
ra incastonata nelle Dolomiti agordi-
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La volontà era quella di realizzare 
un’opera che potesse rappresentare 
il luogo adatto per proseguire nella 
strada di eccellenza e di internazio-
nalizzazione intrapresa dall’azienda.
Il rapporto con le montagne circo-
stanti è imprescindibile, specialmen-
te con lo spigolo nord del monte 
Agner (1500 metri di roccia che rap-
presentano anche la parete più eleva-
ta dell’intero arco alpino) che si spec-
chia sulle vetrate dello stabilimento 
a Ovest, così come il Monte Civetta 
e le sue torri, a Nord, pietre miliari 
nella storia dell’alpinismo del ’900.

Il concept

Si è partiti dalla necessità di sfruttare il 
pochissimo spazio a disposizione, con-
dizione frequente nelle valli alpine, re-
alizzando un edificio di cinque piani in 
grado di integrarsi completamente con 
l’edificio esistente: un continuum ar-
chitettonico e storico, a testimonianza 
dell’evoluzione nel solco del DNA pro-
duttivo dell’azienda.
La geometria finale è quella di un mono-
lite che trova nella copertura il suo quin-
to prospetto, dato che la visuale dall’alto 
è una delle più apprezzate, tenendo con-
to della posizione dell’edificio.  
Lo skyline del tetto richiama il pro-
filo delle Dolomiti circostanti, linee 
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tese e sbalzi pronunciati che dialo-
gano con la verticalità del paesaggio, 
un linguaggio duro che rappresenta 
il territorio alpino in una connessio-
ne diretta, senza filtri. Una chiara di-
chiarazione architettonico-materica 
che è emblema dell’“odi et amo” del 
vivere e lavorare in luoghi difficili ma 
valoriali, come quelli di montagna.

I materiali 

Le facciate sono rivestite di lamiera 
di alluminio, di colore nero come la 
copertura senza apparente soluzione 
di continuità. Un materiale di origine 
riciclata che non ha alcuna presenza 
di componenti plastiche. Il ritmo dei 
pannelli che costituiscono la faccia-
ta è interrotto, ripreso, ma armonico 
con le geometrie grevi della struttura. 
Nelle lamiere sono presenti dei fori a 
forma esagonale, che lasciano intrav-
vedere la struttura sottostante solo da 
particolari punti di vista. La matrice 
dei fori è disegnata come lo sono le fes-
sure nella roccia e, così come le pareti 
circostanti, anche i prospetti si fanno 
quasi dinamici a seconda dell’inciden-
za della luce. Un monolite cangiante, 
una struttura che muta continuamen-
te il suo aspetto, tra ombre e riflessi, 
durante le ore del giorno.



Altri tre materiali dialogano con il me-
tallo nero. Primo fra tutti il vetro, che 
diventa lo specchio del paesaggio cir-
costante, una superficie che cambia to-
nalità con le stagioni: dal verde estivo 
fino al bianco invernale, ma è forse nel-
la palette di rossi e arancioni autunnali 
che l’equilibrio effimero tra i colori nel-
le specchiature vetrate e il nero dell’al-
luminio si fa perfezione. Troviamo poi 
il calcestruzzo lavato, prodotto con gli 
inerti del torrente Cordevole, che scor-
re a circa venti metri dall’edificio, e per 
ultimo il legno in purezza, senza alcun 
trattamento, con cui è stata realizzata la 
“stanza del silenzio”.

Soluzioni tecnologiche 

Vivere confortevolmente lo spazio di la-
voro è una condizione essenziale per ogni 
lavoratore: questo è stato il filo condutto-
re che ha motivato le scelte progettuali di 
distribuzione dello spazio e delle apertu-
re. La volontà compositiva è stata quella 
di realizzare un’architettura in grado di 
diventare per chi la vive quotidianamen-
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te, un’esperienza di luci, colori e ritmo. 
Al quinto piano ha trovato spazio una 
terrazza a disposizione degli eventi, ma 
anche più semplicemente come area re-
lax esterna da fruire ogni giorno.
Tutte le soluzioni tecnologiche attuate 
hanno avuto come fine non solo l’ef-
ficientamento energetico, ma anche il 
comfort e la salubrità degli spazi inter-
ni, a partire dall’installazione di un iso-
lamento a cappotto per l’edificio esi-
stente, la realizzazione di una facciata 
ventilata del nuovo corpo di fabbrica 
ed infine l’inserimento di pannelli fo-
tovoltaici sulla copertura. Una centrale 
a biomassa concorre alla produzione 
di energia responsabile, utilizzando il 
vapore prodotto dalla combustione di 
materiali di scarto per generare energia 
termica da fonti esclusivamente rinno-
vabili. L’impianto è dotato anche di 
recuperatori di calore ed unità di trat-

Sede Blackfin
CasaClima Work&Life  
(in fase di certificazione)
Committente Pramaor SRL – Blackfin 
Ubicazione Taibon Agordino (BL)
Progettazione architettonica  
Anidride Design Architettura SRL 
STP- Arch. Giovanni Bez e  
Nicola De Pellegrini – Venezia-Belluno
Progetto Impianti termici  
Studio Bortolini Sergio – Valdobbiadene (TV)
Progetto Impianti elettrici  
Studio Bortot &C SRL – Santa Giustina (BL)
Progetto Strutturale  
Studio Ingegneria MTD Belluno
Direzione lavori Architettonico  
Anidride Design Architettura SRL 
STP- Arch. Giovanni Bez e  
Nicola De Pellegrini Venezia-Belluno
Direzione lavori Strutturale  
Studio Ingegneria MTD Belluno 
Consulente Energetico CasaClima Arch. 
Giovanni Bez 

INFO

tamento dell’aria per ridurre al mini-
mo le dispersioni di energia prodotta.

Criteri progettuali: CasaClima 
Work&Life

Il sigillo di qualità CasaClima Work&Life  
rappresenta un ambito di specializ-
zazione dei protocolli di sostenibilità 
dell’Agenzia CasaClima per strutture 
adibite ad uffici e servizi. La certifica-
zione è uno strumento per introdurre 
all’interno di queste strutture, misure 
tecniche e strategiche di gestione co-
erenti con uno sviluppo rispettoso e 
consapevole. Il sigillo si basa sui tre pi-
lastri della sostenibilità: Ecologia, Eco-
nomia e Aspetti socio-culturali che nel 
catalogo dei criteri Work&Life corri-
spondono ai concetti “Natura” (eco-
logia), “Vita” (aspetti socioculturali) e 
“Trasparenza” (economia).  
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poiché le classiche motocondensanti, 
esteticamente poco affascinanti, sono 
ingombranti e necessitano di distacco 
dal muro per una corretta aerazione.
Con particolare attenzione al mercato 
delle ristrutturazioni, che interessano 
principalmente i condomini e gli edifici 
plurifamiliari, INNOVA con un approc-
cio nuovo e complessivo ha sviluppa-
to una soluzione esclusiva e all’avan-
guardia proprio per l’installazione delle 
pompe di calore in contesti con poco 
spazio o dove è importante mantene-
re un’immagine di alto livello estetico. 
La pompa di calore aria/acqua STØNE 
di INNOVA, ha la fondamentale ca-
ratteristica di poter essere anche in-
cassata all’esterno, combinando 
design, eccellenza tecnologica, avan-
guardia nelle prestazioni, flessibilità e 
facilità di uso ed installazione.
Un innovativo layout del prodotto in so-
li 34 cm di profondità: l’aria viene prele-

vata dalla parte anteriore della macchina 
e distribuita da un efficiente ventilatore 
plug fan  DC Inverter  su  uno scambia-
tore di grande superficie con forma a 
V rovesciata e mandata all’esterno dal-
la parte superiore, con minori portate 
di aria e quindi maggior silenziosità e 
comfort a parità di efficienza.
Oltre a flessibilità di utilizzo, la pompa 
di calore STØNE grazie al compresso-
re inverter e una logica di sbrinamen-
ti più rapidi, garantisce un notevole 
risparmio energetico sia per riscalda-
mento/raffrescamento che per la pro-
duzione di ACS , con un efficienza sta-
gionale in A+++ secondo la norma UNI 
EN 14825. Range di potenze da 5 a 15 
kW con refrigerante R32, monofase e 
trifase in tante versioni e configurazio-
ni possibili.  

L’integrazione architettonica della pompa 
di calore: nuove tecnologie e nuovi scenari
STØNE di INNOVA, la pompa di calore che non devi più nascondere, è la soluzione 
ideale nelle ristrutturazioni di edifici esistenti, condomini, edifici plurifamiliari

PUBBLICITÀ - INFO

INNOVA s.r.l.
Via 1° Maggio,8
38089 Storo (Tn)
Tel. +39 0465 670104
www.innovaenergie.com

INFO

Un pianeta pulito per tutti”: que-
sta la visione strategica europea 

a lungo termine per un’economia pro-
spera, moderna, competitiva e clima-
ticamente neutra con l’obiettivo della 
riduzione del 40-45% delle emissioni 
di gas serra per il 2030, per arrivare 
all’ambizioso traguardo di un’Europa 
a impatto climatico zero entro il 2050.
La crescita conseguente delle rinno-
vabili in termini di energia primaria, 
con lo spostamento progressivo del 
sistema energetico globale verso l’e-
lettricità e la necessità di accelerare 
la transizione energetica anche nel 
settore del riscaldamento e del raffre-
scamento ha messo le pompe di ca-
lore al centro dell’attenzione con un 
ruolo da protagonista.
Ad oggi, la scelta di installare pom-
pe di calore è confinata soprattutto 
a villette, case indipendenti e laddo-
ve si trova un ampio spazio esterno, 

“

Aspirazione aria frontale, mandata orizzontale  
o verticale

Unità interna a torre a vista con accumulo per ACS, unità esterna a incasso  
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Qualità CasaClima Work&Life 
per la nuova sede RÖFIX Italia

Progetto
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la realizzazione di un luogo di lavoro 
con un elevato standard di benessere 
lavorativo, in riferimento al comfort 
interno, all’acustica, alla luce natura-
le e alla qualità dell’aria.
La costruzione ha un volume di  
4400 m3 diviso in due settori: al pia-
no terra sono situate le zone dedi-
cate al cliente, uno showroom e 
una sala riunioni al primo piano si 
trovano gli uffici amministrativi e al 
secondo piano gli uffici della dire-
zione generale e dei reparti centraliz-
zati. Una scala in acciaio con gradini  

La nuova sede centrale RÖFIX Italia 
a Parcines (BZ), terminata lo scor-

so anno, ha ottenuto il sigillo Casa-
Clima Work&Life, la certificazione di 
sostenibilità sviluppata per le speci-
fiche esigenze del settore dei servizi, 
in cui vengono verificati e valutati 
criteri di sostenibilità sia in relazio-
ne all’efficienza energetica che all’u-
so intelligente delle risorse. 
Il progetto, disegnato dall’architetto 
Harald Stuppner dello studio archi-
tettura Stuppner-Unterweger di Me-
rano, ha come requisito prioritario 
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messe in evidenza dai cambi di colore 
e dalle texture, quasi a rappresentare 
un catalogo dal vivo dei diversi mate-
riali, sfruttati in facciata, sulle pareti 
e sulle superfici interne. 
L’edificio rispetta i requisiti del pro-
tocollo CasaClima Work&Life che 
poggia la sua coerenza sui tre pila-
stri della sostenibilità: ecologia, eco-
nomia e aspetti socioculturali, decli-
nati nei concetti di “Natura”, “Vita” 
e “Trasparenza”. Il pilastro “Natura” 
analizza le prestazioni della struttura 

colorati di uno squillante arancione,  
tinta bandiera dell’azienda, lega il 
piano terra con i piani superiori. Gli 
uffici sono collegati alla scala tramite 
elementi vetrati che aprono lo spazio 
e conferiscono all’intero edificio un 
effetto di trasparenza complessivo, 
di leggerezza e insieme di stabilità. 
Completa l’edificio il tetto ricoperto 
di verdi piante.
Un edificio dalla forma regolare reso 
dinamico dai diversi rapporti tra i vo-
lumi e la profondità delle bucature, 
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RÖFIX SpA  
Headquarter Italy
CasaClima Work&Life
Committente RÖFIX SpA
Ubicazione Parcines (BZ)
Progettazione architettonica  
Arch. Harald Stuppner,  
Arch. Stefan Unterweger - sua.

INFO

in termini di salvaguardia dell’am-
biente e delle risorse. “Energia”,” 
Terra” e “Acqua” sono aspetti che 
raccolgono i criteri di valutazione 
relativi all’efficienza energetica, al-
la gestione dei rifiuti e della mobi-
lità, all’efficienza delle installazioni 
idrauliche e dei sistemi di recupe-
ro e smaltimento delle acque. L’area  
“Vita”, divisa a sua volta in “Uomo” 
e “Ambiente”, valuta il rapporto del-
la struttura con il livello di benes-
sere dei collaboratori, occupandosi 
quindi di comfort acustico e lumino-
so. L’“Ambiente” guarda alla qualità 
degli spazi interni in base a diversi 
aspetti tra cui ad esempio la concen-
trazione di inquinanti e la salubrità 
indoor. Con il criterio “Trasparenza” 
sono verificati i criteri alla base della 

definizione di costi e qualità finale 
dell’edificio, in fase di progetto e di 
gestione, con una particolare atten-
zione alla durabilità nel tempo della 
costruzione.  
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Green Public Procurement, 
la rivoluzione verde 
negli appalti pubblici

Attualità
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Gli acquisti pubblici rappresentano 
in Italia circa il 17% del Prodotto 

Interno Lordo (PIL) e circa il 14% nei 
Paesi dell’Unione Europea (UE), con 
un impatto economico pari a 1,8 tri-
lioni di euro. Queste cifre identifica-
no la PA come un grande consumato-
re, riconoscendole quindi la concreta 
capacità di influenzare il mercato tra-
mite le proprie procedure di acquisto 
di beni, servizi o lavori.
Partendo da questa consapevolezza, 
la Commissione Europea (CE), con 
la Comunicazione n. 302, ha invita-
to gli Stati membri a dotarsi di Piani 
d’Azione Nazionali (PAN), allo scopo 
di integrare le esigenze ambientali ne-
gli appalti pubblici.
Scopo del PAN è massimizzare la dif-
fusione del GPP presso la PA e indi-
viduare le categorie di beni, servizi e 
lavori prioritari per ridurre l’impat-
to ambientale degli appalti pubblici. 
Per ogni categoria di bene, servizio o 
lavoro vengono poi definiti i relati-
vi Criteri Ambientali Minimi (CAM), 
che indicano le misure tecniche ne-
cessarie a garantire l’integrazione del-
le esigenze di sostenibilità ambientale 
nelle procedure d’acquisto della PA.

Cosa si intende per  
Green Public Procurement  
o Acquisti Verdi?

Gli Acquisti Verdi sono indicati 
dall’UE come uno degli strumenti 
di politica ambientale attraverso cui 
perseguire gli obiettivi dell’Environ-
ment Action Program (EAP), le cui fi-
nalità principali sono la protezione, 
la conservazione e la valorizzazione 
del capitale naturale, la transizione 
verso un’economia a basse emissio-
ni di carbonio, efficiente nell’utiliz-
zo delle risorse ambientali, verde e 
competitiva e la salvaguardia dei cit-
tadini dalle pressioni ambientali e dai 
rischi ad esse legati per la salute e il 
benessere.
La definizione di GPP racchiude in sé 
una serie di implicazioni che, a pri-

Con Appalti Verdi o Green Public Procurement (GPP)  
si intende la strategia europea di acquisto applicata 
dalle Pubbliche Amministrazioni (PA) per favorire 
quei prodotti e servizi che hanno un effetto ridotto 
sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad  
altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo.
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ti di certificazione, i quali devono ba-
sarsi su criteri oggettivi e trasparenti 
e devono essere assegnati da un sog-
getto terzo e indipendente. Riportia-
mo di seguito alcuni esempi:
• etichette ambientali (ISO Tipo I, 

ISO 14024);
• autodichiarazioni ambientali (ISO 

Tipo II, ISO 14021,);
• dichiarazioni Ambientali di Prodot-

to (ISO Tipo III, ISO 14025);
• marchi ed etichettature obbligatori;
• certificazioni di sistemi di gestione 

ambientale.

Come ci insegna l’economia circola-
re, i prodotti che hanno meno im-
patto sull’ambiente sono anche più 
competitivi dal punto di vista eco-
nomico, perché caratterizzati da un 
impiego più efficiente delle risorse e 
dell’energia lungo tutto il loro ciclo di 
vita, perché più facilmente riutilizza-
bili nei cicli di produzione, e, ove ri-
ciclati, in grado di valorizzare il ciclo 
dei rifiuti. Il costo reale di un bene o 
di un servizio, secondo il Life-Cycle 
Costing (LCC), non è dovuto al mero 
prezzo di acquisto, ma anche a tut-
ti i costi associabili all’acquisto stes-
so (come la consegna, l’installazione 
o l’assicurazione), ai costi energetici, 
di manutenzione e di smaltimento 
(eventualmente compensati dal va-
lore residuo del prodotto), fino ad ar-
rivare agli eventuali costi collaterali, 
come ad esempio le emissioni di gas 
clima-alteranti.

ma vista, potrebbero non emergere 
chiaramente. Gli Acquisti Verdi, in-
fatti, possono essere un importante 
strumento non solo per la diffusione 
delle politiche ambientali, ma anche:
• per il miglioramento della quali-

tà di vita; 
• per la promozione dell’innovazione 

tecnologica amica dell’ambiente, fa-
vorendone la diffusione nel mercato 
privato in tempi più brevi e la con-
seguente riduzione del costo;

• per la crescita di un mercato e di 
una cultura più attente alle esigen-
ze ambientali;

• per il contenimento della spesa 
pubblica, favorendo l’acquisto be-
ni non solo in base al loro costo, 
ma in relazione all’intero ciclo di 
vita fino allo smaltimento del pro-
dotto stesso;

• per includere, negli appalti pubbli-
ci, anche gli aspetti etico-sociali.

Come riconoscere prodotti  
e servizi verdi

Per poter riconoscere quali beni sia-
no in grado di rispettare i criteri am-
bientali propri del GPP è necessario 
avere a disposizione sufficienti infor-
mazioni sul loro ciclo di vita, grazie 
alle quali sarà possibile selezionare e 
individuare le caratteristiche ecologi-
che dei beni in funzione delle quali 
procedere o meno all’acquisto.
Le suddette informazioni possono es-
sere ottenute grazie a diversi strumen-

Cosa succede in Italia:  
i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) negli Acquisti Verdi

L’Italia ha reso obbligatoria per la PA 
l’applicazione dei principi propri degli 
Appalti Verdi alle procedure di acquisto 
di beni, servizi e lavori attraverso l’art. 
34 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. (Codice dei 
contratti pubblici). Come richiesto dal 
PAN, l’obiettivo è razionalizzare gli ac-
quisti e i consumi della PA e incremen-
tarne la qualità ambientale.
Attraverso i CAM si definiscono pertan-
to i requisiti ambientali richiesti per le 
varie fasi del processo di acquisto, volte 
a individuare la soluzione progettuale, 
il prodotto o il servizio migliore sotto il 
profilo ambientale, tenuto conto della 
disponibilità di mercato.
Per quanto riguarda l’edilizia, i CAM 
di riferimento sono stato approvati 
con il DM 11 ottobre 2017 (Affida-
mento di servizi di progettazione e la-
vori per la nuova costruzione, ristrut-
turazione e manutenzione di edifici 
pubblici), definito comunemente co-
me CAM Edilizia. All’interno del De-
creto le Specifiche Tecniche sono sud-
divise in quattro macroaree:
• 2.2 Specifiche tecniche per gruppi di 

edifici: incentrate su aspetti di so-
stenibilità territoriale come le tute-
la della biodiversità o la riduzione 
del consumo del suolo;

• 2.3 Specifiche tecniche dell’edificio: re-
lative ad aspetti di prestazione ener-
getica e qualità ambientale interna;
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• 2.4 Specifiche tecniche dei componen-
ti edilizi: inerenti alle proprietà dei 
materiali da costruzione legate alla 
sostenibilità e alla qualità ambien-
tale interna;

• 2.5 Specifiche tecniche del cantie-
re: riguardanti la sostenibilità del 
cantiere edile, come il rispetto del-
la normativa ambientale in fase di 
esecuzione dei lavori di cantiere.

Dalla data di entrata in vigore dell’art. 
34 del Codice appalti, diversi operato-
ri economici di settore hanno eviden-
ziato come l’obbligatorietà per la PA di 
dover recepire il CAM Edilizia abbia 
ostacolato la partecipazione alle proce-
dure di gara per le micro, piccole e me-
die imprese edili (PMI). Gli stakeholder 
del settore edile hanno evidenziato co-
me i criteri che presentano maggiori 
problematiche applicative siano quelli 
relativi alla Selezione dei candidati, che 
possono rappresentare un vero e pro-
prio sbarramento per le realtà produt-
tive di minore dimensione, soprattut-
to quando l’oggetto dell’appalto non 
si caratterizza per un’elevata rilevanza. 

CAM e Superbonus 110%

Nonostante l’implementazione del-
le buone pratiche legate agli Appalti 
Verdi fatichi a trovare lo spazio che 
meriterebbe nel mondo delle costru-

zioni, l’importanza dei principi con-
tenuti nel CAM Edilizia hanno trova-
to una nuova cassa di risonanza nel 
cosiddetto DL Rilancio e, nello spe-
cifico, nell’art. 119 che descrive gli 
interventi di efficientamento ener-
getico dove è prevista la detrazione 
del 110% delle spese sostenute. Tra 
questi interventi figura, ovviamen-
te, l’isolamento termico, da realizzar-
si su almeno il 25% della superficie 
disperdente dell’involucro edilizio.  
Per poter usufruire del Superbonus il 
materiale isolante utilizzato per l’inter-

Progetto INTERREG ITAT1079 Green Public Procurement for Building
L’obiettivo del progetto Green Public Procurement for Buildings (GPP4Build), di cui l’Agenzia per l’Energia Alto Adige – 
CasaClima è project leader, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia-Austria, è quello 
di fornire un supporto concreto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), ai progettisti e alle Pubbliche Amministrazioni (PA) per 
facilitare la loro partecipazione, o gestione, agli Appalti Verdi legati al settore delle costruzioni. 

Per cercare di rendere più facile l’accesso agli Appalti Verdi, attraverso il progetto GPP4Build sarà costituita una rete transfronta-
liera che, grazie a dei centri di competenza distribuiti sui territori coinvolti nel progetto INTERREG (Provincia di Bolzano, Provincia 
di Padova, Regione Friuli Venezia-Giulia e Provincia di Salisburgo in Austria), sarà in grado di fornire consulenze ad hoc ai progettisti 
e alle imprese che vogliono partecipare ad appalti sostenibili, alle 
PA che devono scrivere le gare d’appalto, o alle PMI che decidono 
di intraprendere l’iter necessario per dotare i propri prodotti delle 
opportune certificazioni ambientali. 

Il progetto si concluderà il 31 settembre 2021.

Expert Talk  
Il percorso verso 
gli acquisti sostenibili
Martedì, 19/01/2021
15:00 - 16:30
ZOOM
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vento dovrà rispettare le specifiche tec-
niche riportate al punto 2.4.2.9 Isolanti 
termici ed acustici del CAM Edilizia.  

Ing. Anna Maria Atzeri, 
referente interno per l'Agenzia CasaClima  
di GPP4Build  
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di miglioramento delle prestazioni del 
patrimonio edilizio assumano caratte-
re di stringente necessità.
Geniale Cappotto Sismico® (www.
cappottosismico.com) è la soluzione 
tecnologia sviluppata da Ecosism che, 
massimizzando il rapporto costi/bene-
fici, garantisce il contemporaneo mi-
glioramento delle prestazioni sismi-
che ed energetiche del vostro edificio.
L’intervento consiste nella creazione di 
in una lastra sottile in cemento armato 
gettato in opera all’interno di due strati 
di materiale isolante preassemblati in 
una maglia tridimensionale in acciaio 
zincato. Geniale Cappotto Sismico® 
si applica all’esterno del fabbricato per 
dotarlo di un nuovo “guscio” sismo-re-
sistente: il getto e la sua armatura ven-
gono resi solidali alla struttura esisten-
te mediante opportune connessioni.
Geniale Cappotto Sismico® è pro-
dotto su misura sulla base del rilievo 
delle facciate e dei progetti strutturali 
e termotecnici. La maglia tridimen-

Geniale Cappotto Sismico®  
per la riqualificazione integrata
Ecosism garantisce la sicurezza sismica e l’efficientamento energetico  
con un’unica lavorazione non invasiva

PUBBLICITÀ - INFO

ECOSISM SRL
Via Rivella, 22 
35041 Battaglia Terme (PD) 
Tel. +39 049 9101417
info@ecosism.com
www.ecosism.com  
www.cappottosismico.com

INFO

La fragilità sismica del territorio italia-
no è da sempre oggetto di numero-

si studi: gli eventi a cui è sottoposto il 
nostro patrimonio edilizio, caratteriz-
zato da un’elevata vulnerabilità sismi-
ca, sono spesso causa di gravi danni sia 
in termini economici che di perdita di 
vite. Secondo le stime, la maggior parte 
degli edifici residenziali italiani è stato 
realizzato prima del 1981, quando so-
lo il 25% del territorio era classificato 
sismico: questi edifici risultano avere 
importanti carenze strutturali.
In aggiunta, queste costruzioni sono ca-
ratterizzate da un elevato deficit di iso-
lamento termico: quasi il 90% degli im-
mobili registrati sul SIAPE hanno una 
classe energetica inferiore alla B. Colma-
re questa lacuna, derivante dal ritardo 
legislativo italiano in materia, ad oggi è 
diventato fondamentale per il raggiungi-
mento degli obiettivi del PIANEC (Piano 
Nazionale Integrato Energia e Clima).
Sulla scorta di queste premesse, appare 
evidente come gli interventi integrati 

Riqualificazione integrata di un edificio residenzialeGeniale Cappotto Sismico

sionale Ecosism® garantisce rapidità 
di posa ed una finitura ad intonaco 
particolarmente resistente. 
Geniale Cappotto Sismico® (www.
cappottosismico.com) è una solu-
zione che coniuga alte prestazioni 
strutturali ed energetiche riducendo 
gli sfridi e le lavorazioni in opera e 
garantendo la continuità di utilizzo 
dell’immobile durante la sua installa-
zione, minimizzando quindi i tempi 
ed i costi di realizzazione.
Affidati all’originale, pretendi il  
GENIALE!  



Affacciati 
alla finestra
Affacciati 
alla finestra
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portante. Il tutto escludendo il sano e 
necessario ricambio d’aria, in quanto 
l’apertura delle finestre coincidereb-
be con l’ingresso di aria molto calda 
e molta umida.
Con un impianto di ventilazione mec-
canica controllata, invece, immettia-
mo aria a condizioni più prossime a 
quelle interne, recuperando energia. 
Quanta? Ce lo dicono i certificati PHI.

I risultati per scambiatore  
sensibile e entalpico

Le unità Zehnder ComfoAir Q 350 con 
recuperatore sensibile garantiscono la 
capacità di recupero estivo dell’87%: 
l’aria viene immessa in ambiente con-
dizionato a una temperatura di 26°C, 
carica di tutta l’umidità contenuta 
nell’aria esterna (18,1 g/kg U.A.). 
Le versioni con recuperatore entalpico, 
invece, a fronte di una minore capacità 
di recupero sensibile (79%), hanno il 
72% di scambio di umidità. La mem-
brana entalpica lavabile dPoint® per-

Negli ultimi anni è stata dimostra-
ta, in maniera chiara e indiscussa, 

l’efficacia del recupero di calore delle 
unità di ventilazione meccanica con-
trollata in regime invernale e, allo stes-
so modo, sono stati confermati i be-
nefici che questo impianto regala alla 
qualità dell’aria negli ambienti chiu-
si. Ciò che non è mai stato quantifica-
to finora, è l’efficacia del recupero di 
“energia frigorifera” in regime estivo: 
la componente di consumo energetico 
per raffrescamento e deumidificazione 
dell’aria, sta diventando, a causa dei 
cambiamenti climatici, sempre più im-
portante, raggiungendo, e in qualche 
caso superando, i valori finora conside-
rati per le procedure di riscaldamento.
Diviene pertanto importante quantifica-
re in maniera precisa il risparmio energe-
tico estivo ottenibile con l’installazione 
di una unità di ventilazione meccanica 
controllata con recuperatore. 
Zehnder, in anteprima mondiale, può 
vantare la certificazione Passive House 
Institute con marchio “PHI Warm Clima-
te” per le proprie unità ComfoAir Q 350.

Condizioni di partenza e  
scopo del certificato

In condizioni di prova tipiche del cli-
ma mediterraneo in stagione estiva e 
cioè con temperatura a 35°C e umi-
dità pari a U.R. 50%, le temperature 
poco gradevoli in ambiente chiuso 
vengono solitamente mitigate da un 
impianto di condizionamento dell’a-
ria che permetta di mantenere 26°C 
e 50% di U.R. (i dati si riferiscono al-
le condizioni estive tipiche di proget-
to), con un consumo energetico im-

PUBBLICITÀ - INFO

Condizioni termo-igrometriche ideali, 
sempre!
Zehnder mostra l’efficacia delle sue unità, certificando le prestazioni  
anche in regime estivo

mette il passaggio di umidità dal flusso 
d’aria più umido a quello più “secco”, 
cioè dal flusso in immissione al flusso 
in espulsione. L’aria di rinnovo si porta 
così ad una temperatura di 27°C, forte-
mente deumidificata (11,7 g/kg U.A.), 
permettendo un risparmio energetico 
totale e un comfort più elevati rispetto 
allo scambiatore sensibile. 
Scegliere un’unità di ventilazio-
ne meccanica controllata Zehnder 
ComfoAir Q, quindi, diviene da og-
gi garanzia di prestazioni certificate 
PHI sia in regime invernale che, so-
prattutto, in regime estivo.  

Zehnder Group Italia SRL
Via XXV Luglio, 6
41011 Campogalliano MO
Tel. 059 978 62 00
info@zehnder.it 
www.zehnder.it 

INFO



 DECORATIVE RADIATORS

 INDOOR VENTILATION
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IL TUO 
BENESSERE
Comfort, salute ed efficienza energetica 
per il perfetto clima abitativo

www.zehnder.it
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Nel 2020 il CasaClima Tour ha 
svolto 6 tappe delle 10 previste 
in presenza. Sei più delusa per 
quelle annullate o soddisfatta 
per quelle svolte?

Soddisfatta, indubbiamente. Ab-
biamo voluto con forza e deter-

minazione riprendere il Tour appena è 
stato nuovamente possibile. Siamo ri-
partiti il 9 luglio dal molo di Trieste. È  
stata una tappa insolita, perché causa 
virus abbiamo modificato il nostro for-
mat, sostituendo i Tavoli Tematici con 
Aule Tematiche per garantire il distan-
ziamento. È stato un successo, inaspet-
tato, di partecipazione da parte dei tec-
nici e delle aziende partner. Ricordo 
con emozione i professionisti che a fi-
ne lavori ci venivano a ringraziare per 
aver dato un segnale di ripresa al set-
tore. In realtà, quello che ha emozio-

CasaClima Tour: cosa è stato 
nel 2020 e come sarà
Intervista a Rosita Romeo sulla difficile navigazione nell’anno della pandemia 
e sulle prospettive per il futuro

nato di più, credo sia stato il poter nuo-
vamente confrontarsi con i colleghi e 
con i tecnici immaginando e prospet-
tando, con lucida speranza, il proprio 
futuro professionale. 

Uno dei segni distintivi del 
CasaClima Tour sono i tavoli 
tematici, apparentemente  
molto apprezzati sia dalle aziende  
che dai partecipanti. Qual è il 
segreto del loro successo?

Il successo dei Tavoli Tematici, 
che mi auguro di replicare nella 

prossima edizione del CasaClima Tour, 
non ha un segreto da svelare. Il format 
offre una modalità operativa diversa 
rispetto alla convegnistica a cui siamo 
abituati passando dalla comunicazio-
ne verticistica, dal relatore alla platea 
senza feedback, alla comunicazione 

orizzontale fra relatore e uditore in 
modo interdipendente. Dopo una pri-
ma parte dedicata alla plenaria i tecni-
ci delle aziende partner in collabora-
zione con i Consulenti CasaClima dei 
territori, tengono per ogni Tavolo, per 
gruppi di circa 12 professionisti, una 
serie di workshop di 30 minuti dedi-
cati ai metodi costruttivi, agli infissi, 
ai materiali e agli impianti. La regola 
è “Chi domanda comanda”. Questo 
significa che ogni partecipante, seduto 
attorno al tavolo, ha a disposizione 
due professionisti, un tecnico del set-
tore e un Consulente CasaClima, a cui 
chiedere chiarimenti e metodi per tro-
vare soluzioni e migliorare la qualità 
del proprio lavoro. È una forma di di-
dattica esecutiva. Si disegna, si schizza, 
si colora, si fanno calcoli davanti a un 
cesto di mele e a un vassoio di wafer 
altoatesini. Non ci si annoia, si sta be-
ne assieme e ci si arricchisce di conte-
nuti e relazioni.
 
Molte iniziative simili sono  
traslocate sulle piattaforme  
digitali. Si tratta di un’opzione 
anche per il Tour 2021?

Si può pensare a delle forme di-
gitali diverse o a integrazione 

del format in presenza del CasaClima 
Tour, ma il trasloco sulle piattaforme 
digitali non credo debba essere una so-
luzione, semplicemente perché la di-
dattica a distanza non è propriamente 
didattica. È altro. Il CasaClima Tour 
nasce perché Agenzia CasaClima, 

Tour
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aziende partner e professionisti dei ter-
ritori si incontrino e si confrontino nel 
denominatore comune della sosteni-
bilità. Sarebbe impossibile eguagliare 
i risultati raggiunti finora senza l’inte-
razione fisica fra le parti. Le relazioni, 
di qualsiasi natura esse siano, si creano 
sulla fiducia che va costruita giorno 
dopo giorno non solo attraverso i con-
tenuti condivisi, ma anche attraverso 
una stretta di mani, una pacca sulla 
spalla, uno sguardo di intesa, un caffè 
preso al bar. Dico sempre che la pro-
gettazione deve essere umano-centri-
ca, dove la funzione si adatta all’uomo 
e non l’uomo alla funzione, come per 
la formazione. Siamo esseri umani 
multisensoriali ed è alla multisenso-
rialità che dobbiamo fare riferimento. 
Altrimenti l’obiettivo non sarà mai 
globalmente centrato. 
 
Quali sono stati, secondo te, i punti 
di forza di questa formula di Tour?

Sicuramente un punto di forza 
è stato riuscire ad organizzare 

una squadra ben collaudata. Non sia-
mo in tanti, ma arriviamo in ogni cit-
tà sempre ben determinati e attrezza-
ti per dare il meglio. I miei personali 
ringraziamenti vanno ai compagni di 
viaggio dell’Agenzia CasaClima che 
ormai per me, assieme ai tecnici delle 
aziende partner, rappresentano quella 
che amo chiamare la tour family. 
Un altro aspetto che secondo me ha 
fatto la differenza è stata l’efficacia e 
l’incisività dei Tavoli Tematici e il ri-
spetto dei tempi nel loro svolgimen-
to. Considero la puntualità un ele-
mento fondante del rigore. Rigore 
che promuoviamo nei contenuti.

Qual è la il problema imprevisto 
che vi sete trovati ad affrontare?

Problemi per l’acustica. È suc-
cesso, soprattutto con il nuovo 

format in era Covid, che qualche lo-
cation non avesse particolari caratte-
ristiche acustiche e l’ambiente fosse 
piuttosto riverberante riducendo la 
capacità interattiva fra relatori e pro-
fessionisti durante le Aule Tematiche. 
Mi è dispiaciuto moltissimo non po-
ter soddisfare totalmente le aspetta-
tive altrui, anche se per cause di forza 
maggiore. 

Qual è stato l’impatto del Super-
bonus sui contenuti del Tour?

Ottimo impatto, indubbia-
mente. Siamo stati i primi a 

parlarne in presenza grazie ai contri-
buti dell’ENEA, a quelli del diparti-
mento Ricerca e Sviluppo dell’Agen-
zia CasaClima con l’Energy Check,  
lo strumento concepito proprio per 
una diagnosi veloce ai fini dell’otte-
nimento del Superbonus 110% e a 
quelli delle nostre aziende partner 

coinvolte nei processi di riqualifica-
zione energetica con prodotti per gli 
interventi trainanti e trainati.
L’interesse è stato massimo, da Trie-
ste a Salerno passando per Padova, 
Firenze ed Ancona, considerato l’am-
pio ventaglio di opportunità che of-
fre il Superbonus 110% per ridurre 
l’impatto ambientale degli edifici e 
aumentarne il comfort abitativo. Il 
messaggio che sono certa sia passa-
to è che al netto delle detrazioni e 
degli sconti in fattura ciò che conta 
nella riqualificazione energetica è la 
qualità costruttiva da cui dipendo-
no salubrità e durabilità degli edi-
fici, come elementi essenziali della 
sostenibilità.  

Primavera Estate Autunno

15/04 Torino 10/06 Roma 16/09 Pescara
29/04 Brescia 24/06 Siena 30/09 Taranto
13/05 Reggio Calabria 08/07 La Spezia 14/10 Ferrara
28/05 Treviso 22/07 Gorizia 28/10 Milano Rosita Romeo
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CasaClima. Nel nuovo anno Esperti  
e Consulenti avranno la possibilità di 
accedere alla nuova certificazione del-
le competenze UNI EN ISO/IEC 17024 
in qualità di “Esperto in Edilizia So-
stenibile Italiana” se avranno già ap-
plicato un protocollo di certificazio-
ne o di Sostenibilità CasaClima e se 
in possesso dei requisiti previsti se-
condo le modalità pubblicate sul sito 
dell'Agenzia Certing (www.certing.it).
Queste ed altre opportunità saranno 
disponibili da gennaio nel nuovo ca-
talogo della formazione CasaClima.  

pali legate al processo edilizio. Tutta 
l’offerta formativa, già rinnovata nel 
2020, si è ampliata per l'anno in ar-
rivo. Proporremo nuovi corsi online 
di specializzazione breve in modalità 
sincrona, ma anche la riproposizio-
ne online dell’offerta formativa clas-
sicamente svolta in aula. La volontà è 
di essere maggiormente flessibili nel-
la programmazione, di prestare mag-
giore attenzione alle singole esigen-
ze formative e di offrire una migliore 
capacità nello sviluppo di contenuti 
dedicati e profilati in base alle singo-
le esigenze.
Chiudiamo l’anno 2020 ringrazian-
do chi ha creduto nella formazione 
CasaClima sin dai suoi esordi, comu-
nicando il riconoscimento forma-
le imminente di coloro che hanno 
seguito i percorsi formativi Esper-
to Junior e Consulente Energetico  

Oggi, rispetto al passato, noi tut-
ti ci troviamo a dover affrontare 

nuove sfide. I tempi in cui viviamo ri-
chiedono maggiore flessibilità e capa-
cità di adattamento ai continui cam-
biamenti che coinvolgono tutti gli 
aspetti della nostra vita. In quest’ot-
tica, la nostra società è sempre più 
volta ad impegnarsi in nuove logiche 
di processo e d’innovazione in tutti 
gli ambiti delle nostre attività. L'ap-
prendimento non dovrebbe conside-
rarsi concluso al termine dei percorsi 
istituzionali dell’istruzione, ma svi-
lupparsi come un processo continuo 
di crescita per la promozione di una 
nuova cultura dello sviluppo.
In accordo con questa visione, la for-
mazione CasaClima ha promosso, sin 
dai primi anni di attività, un aggior-
namento continuo delle conoscenze 
teoriche e pratiche delle figure princi-

Formazione CasaClima: 
nuove proposte in arrivo

Attualità

Per la nuova programmazione 
potete consultare il sito  
www.agenziacasaclima.it   
alla sezione formazione. 

Per maggiori info: 
corsi@agenziacasaclima.it



GENNAIO 2021
12-13 Webinar - Costruire in legno

14-15 Fotovoltaico e sistemi di accumulo  
per edifici residenziali

19-20- 
21-22

Base per progettisti CasaClima

FEBBRAIO 2021
09-10 Appunti di cantiere per edifici esistenti

17-18 ProCasaClima base

23-24 Corso livello EQF4 - UNI 11673-3 
1°parte 

25-26 ProCasaClima Hygrothermal

MARZO 2021
1-5 Avanzato per progettisti Bolzano

2-3 Corso livello EQF4 - UNI 11673-3 
2°parte

15-19 Consulente energetico CasaClima 1°parte Bolzano

15-16 Sopraelevazioni in legno per  
risanamenti energetici

22-23 Solare termico 2.0

30-31 Base per progettisti CasaClima 1°parte

APRILE 2021
01-02 Base per progettisti CasaClima 2°parte

01-02-06-
07-12

KlimaHaus - Aufbaukurs Bozen 

08-09 Costruire in legno Pesaro  
Urbino

19-23 Consulente energetico CasaClima 2°parte Bolzano

27-28 Progettare con la terra cruda -  
fondamenti

29 Principi di progettazione  
dell’impermeabilizzazione 

Bolzano 

MAGGIO 2021
04-05-06-
07-11- 
12-13

Risanamento energetico  
degli edifici esistenti

Bolzano 

10 Workshop - Protocolli di sostenibilita’ 
CasaClima

Bolzano

17-18-19-
27-28

Consulente energetico CasaClima 3°parte Bolzano 

GIUGNO 2021
7 Workshop - Schermature per  

la protezione solare
Bolzano

Corsi CasaClima
Corsi Prov. BZ Corsi fuori Prov. BZ Corso online

La programmazione dei corsi potrebbe subire delle variazioni

Devi costruire o 
ristrutturare la tua casa?

Ordina la tua copia gratuita: 
https://my.agenziacasaclima.it/



Vi invitiamo a conoscere “DueGradi”,  
la rivista ufficiale dell’Agenzia CasaClima.

Abbonarsi 
conviene!

La rivista CasaClima rappresenta una piattaforma 
indipendente per promuovere la qualità 
del costruire e del vivere sostenibile attraverso  
un qualificato approfondimento tecnico.
 
Abbonati e riceverai gratuitamente  
la rivista CasaClima DueGradi. Tre volte l'anno, 
fresca di stampa, nel luogo a te più comodo.

Agenzia CasaClima
redazione@agenziacasaclima.it

Tel. 0471 062 147

www.agenziacasaclima.it 
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Prodotti Qualità CasaClima 
… per andare sul sicuro
Costruire oggi una CasaClima significa poter vivere in ambienti salubri  
e confortevoli, ma anche essere rispettosi e responsabili per il mondo  
di domani. La scelta di idonei materiali, tecnologie e sistemi impiantistici  
è a questo scopo fondamentale. 

Il ProdottoQualità CasaClima è il sigil-
lo dell’Agenzia CasaClima concesso 

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

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

• possiedono un manuale di posa per 
una corretta installazione.

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

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

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

I sigilli di Qualità CasaClima

more e avere una buona tenuta all’aria.  
La VentilazioneQualità CasaClima è 
il sigillo assegnato ai sistemi di ventila-
zione meccanica controllata (VMC) che 
assicurano stabili livelli di comfort e si-
curezza all’interno del nostro ambiente 
di vita, indipendentemente dalle abitu-
dini dell’utente. L’aria fresca è immessa 
filtrata da polveri e pollini, l’umidità in 
eccesso e l’aria viziata sono espulse all’e-
sterno assieme alle sostanze inquinanti. 
I sistemi certificati sono inoltre in grado 
di proteggerere dai rumori esterni e dal 
possibile ingresso di insetti.  

Prodotto Qualità
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Prodotto Qualità

Finestra Qualità CasaClima

Produttore Prov. Denominazione
commerciale

Materiale Tipo Codice Partner
CasaClima

Agostini Group VE 502P
503P

Al
Al

F, PF
F, PF

1. 077
1. 078

Alpilegno TN Comfort 80 Legno F 1. 057
ALsistem CO Planet 72 plus Al F 1. 095
Bussi FC Bussi A - Visa 92 Luce 

Bussi Gold + Variante Z-Profil
Legno
Legno

F, PF
F, PF

1. 079
1. 080   ✔

Carollo Serramenti TV GREEN 104 ALU Al F 1. 062
Carretta Serramenti VI Contempora 100 Legno-Al F 1. 086   ✔

Clima TV Clima 70 Legno F 1. 064
Cobola Falegnameria CN S 100 E Legno F 1. 049   ✔

Dear RM Perfecta Legno F, PF 1. 085
Dieffelegno MN CLIMA 92 Legno F 1. 032
Diquigiovanni VI DQG 70 EVO + Energeto PVC F, PF 1. 053   ✔

ERCO CO Eco Clima 88 PVC F 1. 018
Essepi TN VENTURA EVO9 Legno F 1. 024   ✔

Falegnameria Bomè TN LINEA FUTURA 95
MAGICA 

Legno 
Legno

F, PF 
F, PF

1. 045 
1. 071   ✔

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

BG HABITAT 68  
HABITAT 80

Legno  
Legno

F, PF  
F, PF

1.1 036  
1.1 037

Falegnameria Parisi TN Parisi 80  
Linea LIVE92

Legno  
Legno

F, PF  
F, PF

1.1 041  
1.1 042

FINSTRAL BZ FIN-Project Nova-line
Top 90 Nova-line
FIN-Project Slim-line

Al  
PVC 
Legno-Al

F  
F 
F

1. 068
1. 066
1. 097

  ✔

Fossati Serramenti PC Climatek PVC F, PF 1. 096
Geal FI HP SYSTEM 820 Al F 1. 093
Internorm Italia TN KF 410 - home soft, home pur, ambiente PVC F 1. 073   ✔

ISAM BS Forum Optimus Legno F 1. 084   ✔

Isolcasa RN KlimatiCO2 classic / moderno PVC F, PF 1. 072
Lobascio Serramenti BA LINEA 80

LINEA 80 KLIMA
Legno
Legno

F
F

1. 014
1. 015

Metra BS NC90STH HSE Al F 1.0 048

OKNOPLAST Winergetic Premium 
Winergetic Premium Passive

PVC 
PVC

F 
F

1. 058 
1. 059   ✔

Pavanello RO Synthesi Legno-Al F, PF 1. 094
Pozzobon Serramenti TV Energy Saving Legno F, PF 1. 056   ✔

QR LEGNO BG NATURA 78 Legno F 1. 046
SIMAR PZ Klimalux Gold PVC F 1. 075   ✔

SMP LC ALUGOLD Al F, PF 1. 076   ✔

Südtirol Fenster BZ Primus 92 Legno F 1. 067   ✔

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

Legno-Al
Legno-Al
Legno-Al

F, PF
F, PF
F, PF

1. 081
1. 082
1. 083

  

TipTop Fenster BZ 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

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

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

1. 087
1. 088
1. 089
1. 090
1. 091
1. 092

  ✔

Valentini Serramenti TN Variant Legno F 1. 063
WOLF FENSTER BZ holz 88  

holz/alu 101  
holz/alu 114

Legno  
Legno-Al 
Legno-Al

F  
F  
F

1. 001  
1. 002  
1. 003

  ✔

2F VI CLIMA 80 Legno F, PF 1.1 009
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VMC Qualità CasaClima

Produttore Rivenditore Denominazione 
Commerciale

Tipo Codice Partner  
CasaClima

Aldes Aldes InspirAir Home SC200 Canalizzato 4.1 006   ✔

Fränkische Fränkische Profi-Air 250 flex Canalizzato 4.1 015   ✔

Hoval Hoval HomeVent comfort FR 201
HomeVent comfort FR 251
HomeVent comfort FR 301
HomeVent comfort FRT 251
HomeVent comfort FRT 351
HomeVent comfort FRT 451

Canalizzato
Canalizzato
Canalizzato
Canalizzato
Canalizzato
Canalizzato

4.1 009
4.1 010
4.1 011
4.1 012
4.1 013
4.1 014

  ✔

Nilan EXRG Srl. Compact P-VP 18
Comfort CT 150
Comfort CT 300
Combi 302 Top

Canalizzato
Canalizzato
Canalizzato
Canalizzato

4.3 002
4.1 003
4.1 004
4.3 008

  ✔

Sc Ensyro Ensy AHU 400 BV/BH Canalizzato 4.1 007

MyDatec -Telema MyDatec -Telema Smart RT 200 Canalizzato 4.1 001   ✔

Alpac Alpac Plus 100
Flow Compact
Compact Twin

Non canalizzato
Non canalizzato
Non canalizzato

4.2 003
4.2 004
4.2 015

  ✔

Alpac Climapac
Climapac

Plus 100
Flow Compact, Arias, Aliante

Non canalizzato
Non canalizzato

4.2 005
4.2 006   ✔

Alpac Helty Flow 100, Flow 100 Pure
Flow 40 Pure, Easy, Plus, Elite

Non canalizzato
Non canalizzato

4.2 007
4.2 008   ✔

Finstral Finstral ActiveVent Non canalizzato 4.2 012   ✔

Meltem Isodomus M-WRG-S, M-WRG-K
M-WRG II P
M-WRG II E

Non canalizzato
Non canalizzato
Non canalizzato

4.2 009
4.2 010
4.2 011

  ✔

Thesan Thesan AirCare ES Non canalizzato 4.2 001

Straudi Posaclima PosaClima PureAir Non canalizzato 4.2 002   ✔

Zehnder Zehnder ComfoAir 70
ComfoSpot 50

Non canalizzato
Non canalizzato

4.2 013
4.2 014   ✔

Prodotto Qualità

Porta Qualità CasaClima

Produttore Prov. Denominazione
commerciale

Tipologia/ 
Materiale

Codice Partner
CasaClima

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
2-011

  ✔

Blindato Effepi RN Major CV-PL-RM Porta blindata 2-012

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
  ✔

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
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Partner CasaClima

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

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

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
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