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Editoriale

Mai come quest’anno le vacanze in arrivo saranno percepite come un 
bene prezioso. In realtà lo sono sempre state, ma l’impossibilità di spostarsi 
per un così lungo tempo ci ha fatto ragionare sul valore che esse hanno per 
ognuno di noi. Non solo: imparare a convivere con la pandemia ci ha anche 
fornito spunti di riflessione su quanto sia stretta la relazione tra impatto am-
bientale e salute collettiva e le ripercussioni che essa ha sull’economia e in 
particolare sul turismo.

Il turismo rappresenta una delle principali motrici dell’economia italiana; il 
settore deve però anche affrontare con maggior concretezza la sfida di pro-
muovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, attento al territorio e capace 
di tutelare e valorizzare le risorse da cui dipende.

Con i sigilli ClimaHotel, CasaClima Welcome e ComuneClima, l’Agenzia si 
impegna già da anni a mettere a disposizione strumenti concreti per rendere 
più sostenibile questo settore. Giusto in tempo per l’inizio del periodo estivo 
e per accompagnare il graduale ritorno alla normalità, CasaClima ha il pia-
cere di presentare un nuovo sigillo di sostenibilità. Il sigillo “ClimaBeach” 
si affaccia in un contesto nuovo, quello della certificazione di sostenibilità 
degli stabilimenti balneari nei pressi di litorali marini e di laghi balneabili.

I criteri di valutazione, in parte, si differenziano dai protocolli finora svilup-
pati dall’Agenzia, ma allo stesso tempo riassumono le migliori esperienze ac-
quisite in venti anni di certificazioni nel campo dell’efficienza energetica e 
della sostenibilità. La certificazione si assegna seguendo quattro aree di valu-
tazione, ovvero la qualità del sito, l’efficienza energetica, l’im-
patto ambientale e il service. Per ogni area esistono requisiti 
obbligatori e volontari che seguono parametri di sostenibilità.

Vengono valutati gli aspetti dell’efficienza energetica della co-
struzione e dei servizi, la corretta gestione dei rifiuti, la ridu-
zione dei consumi idrici, la gestione del verde, l’utilizzo di materiali locali, 
la mobilità sostenibile, insieme alle pratiche di coinvolgimento e sensibiliz-
zazione dei collaborati e dei clienti sui temi ambientali e l’organizzazione di 
“eventi green”.

Sono indubbiamente obiettivi ambiziosi, ma assolutamente raggiungibili con 
il giusto impegno e che consentono al cliente la possibilità di godere delle 
qualità del luogo in maniera responsabile e nel massimo comfort.

Agire in maniera sostenibile deve diventare un’abitudine ogni giorno dell’an-
no e non ci possiamo permettere di abbandonare le buone abitudini del no-
stro agire sostenibile proprio in vacanza. Quello della vacanza, molto spesso, 
segna anche un momento di riflessione e di maggiore consapevolezza pro-
prio su questi temi. Per questo ritengo l’impegno per spiagge e stabilimenti 
sostenibili particolarmente virtuoso e importante, anche per il suo ruolo di 
promuovere uno stile di vita più sostenibile in generale.

La sostenibilità  
non va in vacanza

Dr. Ing. Ulrich Santa
Direttore Generale Agenzia CasaClima
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INFO

Larix Lodge
Appartamenti per vacanze
Ubicazione: La Villa (BZ)
Progetto arch.: Christiane Agreiter Architekten ETH SIA, Zurigo 
Direzioni lavori: Architekturbüro Agreiter, Brunico 
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Numeri

Nella cartina sono indicate  
le province dove, rispetto 
al 1960, c’è stato l’aumento 
della temperatura maggiore 
nelle rispettive regioni.

Effetti del riscaldamento globale 
sulle province italiane

Le regioni con l’incremento maggiore

 Lombardia +2,5 °C

 Trentino Alto-Adige +2,5 °C

 Lazio +2,6 °C

Le province con l’incremento minore

 Pisa +1,3 °C

 Trapani +1,2 °C

 Olbia-Tempio +1,0 °C

Trento
+2,4 °C

Fermo
+2,1 °C

Matera
+2,4 °C

Bolzano
+2,7 °C

Pescara
+2,5 °C

Reggio Calabria
+2,6 °C

Vicenza
+2,7 °C

Campobasso
+2,7 °C

Enna
+2,5 °C

Pordenone
+2,6 °C

Brindisi
+3,1 °C

Modena
+2,1 °C

Lecce
+2,7 °C

Milano
+2,8 °C

Aosta
+2,4 °C

Novara
+2,4 °C

Imperia
+2,0 °C

Perugia
+2,2 °C

Prato
+2,0 °C

Roma
+3,0 °C

Benevento
+2,3 °C

Cagliari
+2,3 °C

Crotone
+2,4 °C

Nel 65% delle province italiane 
la temperatura è cresciuta

+2,2 °C 1,99 °Ccontro la media europea di 

Perché la temperatura è cresciuta più velocemente in alcune regioni o in alcuni comuni rispetto 
ad altri? Ci sono vari fattori che entrano in gioco: l’alta densità abitativa e il consumo di suolo 
spesso si accompagnano ad un aumento delle temperature (diminuiscono gli spazi verdi, mentre 
si aggrava l’inquinamento), ma anche molte aree montuose sono state duramente colpite dal 
riscaldamento globale e hanno visto, ad esempio, ridursi le nevicate.

In 7768 comuni italiani su 7904 la temperatura media annuale è aumentata di almeno  
1°C negli ultimi decenni: il riscaldamento globale è anche un riscaldamento locale,  
che investe ogni comunità del pianeta.
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Suburbana

Roma nell’ultimo mezzo secolo, la temperatura media annuale è aumentata in maiera estrema:  
se negli anni Sessanta era di +13 °C, nel decennio 2009-2018 è stata di +16,8 °C –  
un aumento di ben +3,7 °C gradi.

Roma

Roma si trova tra il 20% dei comuni in Lazio dove la temperatura è aumentata di più nell’ultimo mezzo secolo.
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Gli edifici soggetti ad elevate tempe-
rature sono inevitabilmente soggetti 
a un forte stress. Con livelli di tempe-
ratura così alti e per così lungo tem-
po tutti i componenti edilizi esposti 
vedranno accelerati i normali proces-
si d’invecchiamento. In questo sen-
so analizzare come è costruito l’edifi-
cio, valutare cioè le proprietà isolanti 
dell’involucro e la capacità che esso 
ha di accumulare calore, la dimen-
sione delle superfici vetrate e i loro 
sistemi di ombreggiamento, è fonda-
mentale. La maggior parte degli edifi-
ci moderni, invece, da cui ci si aspet-
ta una vita utile di 70/100 anni circa, 
rischiano di essere poco attrezzati per 
le estati calde, perché nella pianifica-
zione della costruzione il fenomeno 
del surriscaldamento non era stato 
sufficientemente considerato. 
Per trovare una soluzione sono neces-
sari approcci innovativi. Nella proget-
tazione, questo equivale a un cambio 
di paradigma: la protezione contro il 
freddo è ancora importante, ma la ne-
cessità di riscaldamento sarà ridotta 
in futuro. Un raffrescamento adegua-
to sarà invece cruciale per avere case 
confortevoli.
Per evitare un aumento estremo del-
la necessità di raffrescamento attivo e 
quindi l’aumento del consumo ener-
getico, bisogna prendere delle precau-
zioni già in fase progettuale. La quan-
tità, le dimensioni e l’orientamento 
delle finestre gioca un ruolo chiave in 
questo senso. Dal 2010, la direttiva tec-
nica CasaClima stabilisce che tutte le 
superfici vetrate dell’edificio debbano 
essere dotate di sistemi di protezione 

Le temperature medie annuali sono 
in continuo aumento da anni, con 

il risultato di un numero insolitamen-
te elevato di giorni caldi. Diversi studi 
formulano scenari su come saranno le 
estati del futuro. In Europa si attendo-
no stagioni sempre più calde con la 
penisola italiana particolarmente col-
pita. Entro il 2050 si prevede un au-
mento medio fino a 3 °C per la città di 
Roma, ma anche l’arco alpino dovrà 
essere pronto ad un aumento signifi-
cativo delle temperature. Bolzano, ad 
esempio, è stata per decenni una delle 
città più calde d’Italia e si prevede un 
incremento di circa 2,7 °C.

Combattere lo stress da calore 

L’aumento della temperatura nei 
mesi estivi influenzerà la nostra vi-
ta quotidiana. Soprattutto quella dei 
bambini e delle persone fragili, ma 
anche degli animali che generalmen-
te soffrono di “stress da calore”. Di-
versi studi hanno dimostrato che le 
alte temperature estive incrementano 
l’incidenza dei problemi cardiovasco-
lari e superati i 25 °C la mortalità cre-
sce in proporzione all’aumento della 
temperatura1. 
Per riuscire a combattere il calore esti-
vo sono due i fronti su cui agire: com-
battere il surriscaldamento all’inter-
no degli ambienti e proteggersi dalle 
alte temperature esterne in relazione 
al contesto.

Prepariamoci a città e case 
sempre più calde
Una delle maggiori sfide che i progettisti dovranno affrontare nel prossimo futuro 
sarà quella di assicurare temperature interne confortevoli durante i mesi estivi. 

1  Führt der Klimawandel zu einem Anstieg  
der „Hitzetoten“? Statistisches Monatsheft  
Baden-Württemberg 8/2017

Attualità
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La ventilazione 

I corridoi d’aria fresca all’interno del-
le città possono essere un’importan-
te opportunità per la regolazione del 
clima urbano. Le brezze di monte, di 
valle, quella marina o anche i legge-
ri venti locali, dovuti alle condizio-
ni microclimatiche che si formano 
per differenze di temperatura mini-
me (anche di pochi gradi) fra due 
porzioni di territorio molto vicine, 
sono importanti alleati contro l’afa 
in città. Oltre a rifornire la città di 
aria fresca, essi assicurano anche la 
rimozione delle sostanze inquinanti. 
Un’edificazione senza una progetta-
zione urbanistica a lungo termine che 
tenga conto anche di questi aspetti 
può portare a modificare o annulla-
re le correnti locali con una possibi-
le riduzione degli scambi d’aria e un 
aggravamento delle condizioni di vi-
vibilità soprattutto nelle grandi città. 

Un rimedio ecologico: il verde 

Anche gli alberi e gli spazi verdi sono 
in grado di abbassare la temperatura 
dell’ambiente in modo significativo. 
Numerosi studi descrivono come il 
microclima si comporta sotto le chio-
me degli alberi urbani dove l’effetto 
ombra risultante del fogliame impe-
disce il surriscaldamento estivo del-
le superfici.

In una giornata con una temperatu-
ra di 30 °C, un manto asfaltato può 
riscaldarsi fino a oltre 50 °C. Una su-
perficie verde con la stessa esposizio-
ne al sole, invece, al massimo raggiun-
ge la temperatura ambiente dell’aria 
circostante.
Il fenomeno delle isole di calore col-
pisce le città di tutto il mondo. Esi-
stono tuttavia diverse misure per 
mantenere le temperature a livelli 
accettabili. La maggior parte mira ad 
aumentare le superfici verdi in tutti i 
luoghi dove ciò è possibile: ai bordi 
delle strade creando giardini urba-
ni, sulle facciate degli edifici e persi-
no sui tetti. Esistono però anche al-
tre misure, come colorare le superfici 
esposte. Le tonalità chiare dei tetti e 
delle strade surriscaldano l’ambien-
te meno delle superfici scure. Ha su-
scitato grande interesse, tempo fa, la 
notizia che un gruppo di ricercatori 
dell’Indiana (USA) è riuscito a met-
tere a punto una vernice bianca con 
una tonalità che riflette il 98% della 
luce incidente. Ciò dovrebbe consen-
tire in futuro alle superfici che ne so-
no dotate di raffreddare anche l’am-
biente circostante. Nelle megalopoli 
cinesi, invece, i veli d’acqua vengono 
testati nelle aree pubbliche, ad esem-
pio alle fermate degli autobus dove 
l’acqua evaporando assorbe calore fa-
cendo diminuire la temperatura sec-
ca mentre aumenta l’umidità.

lore urbana”. I motivi sono da attri-
buire alla proprietà che hanno le aree 
edificate di accumulare calore insieme 
all’alta percentuale delle superfici non 
permeabili all’interno dell’area urba-
na. La scarsa presenza di aree verdi 
comporta inoltre una minore evapo-
traspirazione, cioè il passaggio dell’ac-
qua dal terreno all’aria allo stato di va-
pore, reso possibile dalla traspirazione 
delle piante e dalla diretta evaporazio-
ne della parte umida del suolo. Questo 
processo consente di assorbire calo-
re dall’ambiente e contribuisce quin-
di alle variazioni della temperatura.  

più calde. Fondamentale è in questo 
senso anche la capacità di accumula-
re calore dei componenti dell’edificio. 
Tuttavia, il comportamento degli oc-
cupanti rimane centrale per control-
lare il corretto funzionamento delle 
protezioni solari o garantire l’efficiente 
ventilazione degli ambienti.

Le dimensioni del calore

Chi vive in città spesso deve soppor-
tare temperature più elevate rispetto 
alle periferie o alle aree rurali. Questo 
fenomeno è noto come “isola di ca-

solare mobili o fissi. Il tipo di sistema 
di controllo solare installato, che deve 
essere sempre situato all’esterno delle 
superfici vetrate, è definito dalle linee 
guida. I sistemi di ombreggiamento 
fissi e soprattutto dinamici avranno 
sempre più importanza, soprattutto se 
sono controllati in modo intelligente. 
Oltre alla schermatura delle superfici 
vetrate, secondo la direttiva CasaCli-
ma, tutti i componenti opachi dell’e-
dificio soggetti all’esposizione solare 
diretta devono avere un elevato sfa-
samento per evitare che il calore rag-
giunga l’interno dell’edificio nelle ore 
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re ossigeno intrappolando la CO2. In 
quanto aree di compensazione ecolo-
gica esse creano habitat per animali e 
piante, aumentando così la biodiversità.
Tuttavia, un progetto di verde a va-
sta scala richiede un’attenta pianifica-
zione per poter sviluppare il proprio 
potenziale e bisogna mettere in con-
to una notevole manutenzione oltre 
a risolvere eventuali problemi come 
l’aumento di parassiti e insetti.
Una facciata bioattiva cambia e “vive”, 
a differenza di quelle tradizionali che 
sono per lo più statiche. Oltre ad abbel-
lire l’ambiente di vita e di lavoro hanno 
anche un effetto calmante e armoniz-
zante, agiscono come una sorta di scu-
do protettivo, rallentando l’invecchia-
mento causato dalla pioggia battente, 
dai raggi UV, dagli agenti inquinanti o 
dallo sporco. A questo scopo è determi-
nante saper scegliere la specie di piante, 
il tipo di inverdimento e il sistema di 
irrigazione più idonea a quell’edificio. 
Tetti e facciate verdi dovrebbero quin-
di essere integrati nel progetto come 
parte dell’architettura.  

Un ulteriore effetto di raffreddamento 
è ottenuto dall’evaporazione dell’ac-
qua attraverso le foglie delle piante. In 
questo modo si aumenta anche l’umi-
dità dell’aria nell’ambiente circostan-
te, legando gli inquinanti e le polveri. 
L’ancoraggio di facciate verdi a edifi-
ci tradizionali comporta una notevole 
diminuzione della temperatura super-
ficiale e, di conseguenza, un migliora-
mento del microclima. Misurando una 
facciata verde di 850 m2 di superficie, 
l’Università di Vienna ha calcolato una 
potenza frigorifera di 75 condizionato-
ri da 3000 W e una durata di funziona-
mento di 8 ore. In inverno, invece, le 
facciate di piante sempreverdi hanno 
anche un effetto isolante e riducono 
leggermente la perdita di calore.

Una pianificazione urbana 
sostenibile

Tetti verdi e facciate verdi possono fare 
molto di più, oltre a smorzare il rumore 
proveniente dall’esterno assorbendo le 
onde sonore, riescono anche a produr-

L’effetto di raffreddamento di un ti-
glio selvatico (Tilia cordata) può rag-
giungere una capacità di raffredda-
mento paragonabile di oltre 2 kW, 
equivalente a circa due condiziona-
tori d’ambiente convenzionali, grazie 
alle chiome ombreggiate degli albe-
ri e all’evaporazione dell’acqua sul-
la superficie fogliare. Tuttavia, i tigli 
particolarmente assetati, devono es-
sere alimentati con acqua sufficiente. 

Tetto verde e facciata verde

Oltre agli alberi, in una pianificazio-
ne ecologica della città possono esse-
re utili alleati il tetto verde e la faccia-
ta verde. Oltre ai vantaggi ecologici e 
al legame degli inquinanti atmosferi-
ci, una facciata verde offre soprattut-
to un raffrescamento paragonabile a 
impianti di condizionamento d’aria 
naturale. Durante l’estate lasciano ar-
rivare sulle murature meno raggi so-
lari impedendo al calore di penetrare 
all’interno dell’edificio sia se dietro ci 
siano murature che superfici vetrate. 
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caso si vogliano usare colori scuri, so-
luzioni termoriflettenti con alto TSR 
(Total Solar Reflection, indice che tie-
ne conto della riflessione di tutto lo 
spettro solare, visibile più infrarosso) 
in modo da non surriscaldare la fac-
ciata e non sollecitare inutilmente il 
sistema isolante.

Forte vento: come si comporta 
il Sistema a Cappotto?

Manifestazioni atmosferiche quali il 
forte vento e le violente precipitazio-
ni possono avere un impatto sull’in-
volucro dell’edificio. Se una facciata 
è protetta con un Sistema a Cappotto 
certificato e questo è stato realizzato 
secondo i criteri di qualità già illu-
strati, non vi è alcun rischio che il 
Sistema e la facciata si danneggino. 
Particolare attenzione deve essere 
rivolta anche alla progettazione ed 

Protezione degli edifici dal caldo 
eccessivo 

Se l’efficacia del Sistema a Cappotto 
nel periodo invernale è un tema no-
to e comprovato, meno note sono le 
sue proprietà in climi caldi e in estate. 
I benefici dell’isolamento, ad esem-
pio nei climi mediterranei, non ri-
guardano solo la riduzione del con-
sumo di energia ma anche il livello 
di comfort degli ambienti abitati: il 
numero di ore annuali con tempe-
ratura interna superiore a 25 °C può 
essere ridotto fino al 75% adottando 
un Sistema a Cappotto realizzato se-
condo i principi di qualità determi-
nati da Cortexa. In climi caldi o in 
presenza di forte irraggiamento sola-
re, è inoltre consigliabile adottare Si-
stemi di Isolamento a Cappotto con 
finiture chiare con alta riflessione alla 
luce, con IR superiore al 30% o, nel 

congelare, fino a - 20 °C, e poi sconge-
lare. A conclusione di tali test non de-
vono verificarsi né crepe né distacchi. 
Analogamente, le prove sui collanti e 
sull’adesione dei vari strati prevedo-
no resistenze dell’ordine di molte ton-
nellate al metro quadrato, ben oltre 
ogni possibile sollecitazione che pos-
sa provenire da un evento naturale. 
I fissaggi meccanici possono es-
sere dimensionati (in tipo e nu-
mero) in funzione del carico mas-
simo del vento, con prove di 
verifica anche in dimensioni reali. 
Per le resistenze superficiali è possi-
bile realizzare sistemi che resistono a 
fenomeni che difficilmente possono 
verificarsi, come fenomeni di grandi-
ne che viaggiano a 120 km/h e inve-
stono le superfici a 45 gradi di incli-
nazione. Tutto funziona se il sistema 
è certificato ed è configurato per avere 
le prestazioni richieste.

ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 
e dotati di marcatura CE; 

2. applicazione del Sistema da parte 
di Installatori qualificati, con certi-
ficazione della qualifica professio-
nale secondo la norma UNI 11716;

3. progettazione a cura di progettisti 
esperti, che conoscano e applichino 
i contenuti del Manuale Cortexa e 
della norma UNI/TR 11715.

Con un sistema certificato ETA, a diffe-
renza di un cappotto “assemblato” se-
lezionando componenti di produttori 
diversi e non testati in combinazione 
tra loro, è possibile conoscere e ga-
rantire quali saranno le prestazioni 
in opera. Questo perché gli ETA sono 
certificazioni di idoneità tecnica realiz-
zati da parte di laboratori notificati e 

accreditati a livello europeo che effet-
tuano sul sistema con una serie com-
pleta di prove secondo le linee guida 
ETAG 004/EAD 040083-00-0404.

L’edificio e la sua resistenza a 
manifestazioni climatiche estreme: 
il ruolo del Sistema a Cappotto

Il processo di certificazione dei siste-
mi ETICS, basato su una serie di test 
e di prove molto severi e rigorosi, tie-
ne conto già oggi dei cambiamenti 
climatici in atto: la prova in camera 
climatica porta i sistemi a temperatu-
re oltre i 70 °C, con cicli caldo-freddo 
che li fanno scendere in pochi minuti 
sottozero, cicli di bagnatura seguiti da 
cicli di raffreddamento che li fanno 

L’edificio del futuro è quello che Cor-
texa promuove mediante le proprie 
attività sin dal 2007 e che già oggi 
siamo in grado di realizzare: un edi-
ficio a massima efficienza energetica, 
potenzialmente in grado di produrre 
più energia di quella che consuma, 
sicuro e resistente a eventi sismici e 
violente precipitazioni, salubre e con-
fortevole, da un punto di vista del cli-
ma interno che acustico. Per ottenere 
questi risultati il Sistema a Cappotto 
gioca un ruolo fondamentale e deve 
essere realizzato secondo precisi cri-
teri di qualità: 
1. utilizzo di Sistemi di Isolamento a 

Cappotto forniti da un unico pro-
duttore, certificati con Valutazio-
ne Tecnica Europea ETA, secondo 

Le sfide dell’edificio del futuro 
Abbiamo chiesto a diverse associazioni un approfondimento su come un 
moderno edificio possa adattarsi alle sfide del futuro. L’Associazione Cortexa  
ci ha inviato alcune riflessioni sul ruolo del Sistema a Cappotto.

Attualità
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cui non venivano adottate vere misu-
re di risparmio energetico, cioè prima 
della Legge 373 del 1976. Gli edifici 
costruiti tra il 1976 e il 2005 sono do-
tati di un livello di isolamento molto 
blando (quello richiesto, nel tempo, 
dalla già citata legge 373/76 e dalla 
successiva Legge 10 del 1991). Solo nel 
2005, con la pubblicazione del Dlgs 
192 di recepimento della Direttiva UE 
2002/91, si è passati a livelli minimi di 
isolamento di legge via via più restrit-
tivi fino ad arrivare ai provvedimen-
ti del 2015. Nel momento in cui, alla 
luce della carenza mondiale di fonti 
energetiche fossili, si volesse riscalda-
re sfruttando fonti energetiche alter-
native (come energia solare e pompe 
di calore), sarebbe indispensabile ab-
battere drasticamente il consumo di 
energia per il riscaldamento e il raf-
frescamento. Quindi, il primo passo 
da compiere, è isolare adeguatamente 
gli edifici esistenti.

Contenuti a cura di Cortexa
• Ing. Federico Tedeschi, Coordina-

tore della Commissione Tecnica di 
Cortexa

• Ing. Marco De Lazzari, membro del-
la Commissione Tecnica di Cortexa

• Ing. Raffaele Molteni, membro del-
la Commissione Tecnica di Cortexa

• Ufficio stampa di Cortexa: Origgi 
Consulting Srl  

quello di garantire una temperatu-
ra operante costante e confortevole.  

Cambiamenti climatici: il ruolo 
fondamentale della riqualifica-
zione energetica degli edifici

Tutte le problematiche menzionate – 
ossia violente precipitazioni, forte ven-
to, caldo eccessivo e siccità – sono cor-
relate ai cambiamenti climatici. Come 
sappiamo, le dispersioni termiche ne-
gli edifici devono costantemente es-
sere compensate mediante l’apporto 
di energia. Questo processo è molto 
dispendioso, poiché incide sul con-
sumo delle riserve naturali di combu-
stibili fossili e aumenta la percentuale 
inquinante di biossido di anidride car-
bonica (CO2), principale causa del te-
muto effetto serra a livello mondiale.  
La percentuale di energia per il ri-
scaldamento e il raffrescamento de-
gli immobili è pari a ben due terzi del 
consumo energetico globale. Con l’i-
solamento termico a cappotto è pos-
sibile intervenire in modo rilevante ri-
ducendo drasticamente le dispersioni 
degli edifici e dunque i consumi.  La 
situazione del patrimonio edilizio ita-
liano è molto preoccupante dal pun-
to di vista dei consumi energetici e 
dell’impatto ambientale, poiché la  
costruzione della maggior parte degli 
edifici (78% circa) risale all’epoca in 

Precipitazioni frequenti e violente: 
il Sistema a Cappotto è protagoni-
sta nella protezione dell’edificio

Infiltrazioni dall’esterno dovute a 
pioggia, precipitazioni o difetti della 
facciata: il Sistema a Cappotto è in 
grado di ovviare anche a questo tipo 
di problema. Se la facciata è amma-
lorata, la pioggia può penetrare nella 
parete, bagnandola fino all’interno e 
generando così sbollature, macchie 
(efflorescenze) e, nel tempo, anche 
degrado alla struttura. Il cappotto cer-
tificato ETA realizzato a regola d’arte è 
invece testato per offrire una elevata 
protezione alle facciate e attraverso 
l’uso di specifici accessori, guarnizio-
ni e profili di raccordo è in grado di 
offrire nei punti più critici la perfetta 
tenuta all’acqua, anche in pressione. 
Si possono inoltre prevedere sistemi 
ETICS che resistono a grandinate di 
straordinaria intensità. 

Siccità prolungata:  
quali misure adottare?

Gli edifici dovranno essere dotati di 
meccanismi di conservazione e pu-
rificazione dell’acqua piovana e di 
recupero dell’acqua, in modo da ga-
rantire una propria autonomia in ca-
so di siccità prolungata. Il contributo 
immediato del Sistema a Cappotto è 

utilizzo (ad esempio persona appog-
giata a una ringhiera) sia dei carichi 
variabili, come ad esempio il carico 
del vento su di una tenda da sole o 
il carico della neve su di una pensi-
lina. Qualora l’applicazione esterna 
richieda requisiti strutturali, dinami-
ci o di sicurezza (ad esempio para-
petti di balconi, tettoie, pensiline), è 
consigliabile utilizzare un elemento 
di fissaggio dotato di certificazione 
di prodotto quale l’ETA. Per questo 
motivo è raccomandabile sottoporre 
sempre il progetto a un professioni-
sta esperto, che verifichi il corretto 
dimensionamento.

incrementare la qualità della pratica 
progettuale e costruttiva. Per quan-
do concerne i carichi ancorati alla 
facciata, è necessario adottare solu-
zioni in grado di garantire sia le pre-
stazioni meccaniche, tenendo con-
to delle condizioni climatiche della 
zona in cui si trova l’edificio e delle 
precipitazioni o manifestazioni at-
mosferiche più estreme, che preve-
nire la formazione di ponti termici. 
I sistemi di ancoraggio alla parete di 
carichi leggeri e pesanti devono es-
sere scelti secondo precisi metodi di 
calcolo, che terranno conto sia del 
peso dell’oggetto, sia del carico di 

esecuzione dei dettagli, in particolar 
modo alla progettazione della tassel-
latura e al fissaggio dei carichi leggeri 
e pesanti alla facciata. Le tecnologie 
e la conoscenza per eseguire lavori 
a regola d’arte in questo ambito so-
no a disposizione già oggi, non vi è 
nulla da inventare. Ciò che invece 
serve, è la diffusione capillare di 
queste conoscenze tra progettisti 
e imprese e la loro adozione nella 
normale prassi progettuale e co-
struttiva. Questo è il motivo per cui 
Cortexa investe ininterrottamente, 
dal 2007, sullo sviluppo di strumenti 
di informazione e formazione volti a 

Progetto premiato come miglior cappotto termico in Austria nel 2018 nella categoria condomini
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state: doppio vetro con aria, con lastra 
interna basso-emissiva e lastra esterna 
a riflessione solare (Ug = 1,63 W/(m2K), 
in zona C (Bari); triplo vetro con ar-
gon, con lastra interna basso-emissiva 
e lastra più esterna a riflessione solare  
(Ug = 0,81 W/(m2K), in zona E (Milano).

Tipologie e caratteristiche  
chiusure opache a confronto

Le chiusure opache esterne costituenti 
l’involucro degli edifici analizzati sono 
riportate di seguito. Per la parete mo-
nostrato in calcestruzzo aerato autocla-
vato (AAC) è stato scelto uno spesso-
re commerciale minimo attualmente 
in uso nel mercato italiano di riferi-
mento, con spessore sostanzialmente 
equivalente alle soluzioni in muratu-
ra tradizionale. Le proprietà termofisi-
che stazionarie e dinamiche sono sta-
te calcolate con il software PAN (ver. 
7.0.2.1) di ANIT sviluppato da TEP SRL. 

sto dalla norma per edifici di categoria 
E.1-1 e E.1-2). Per l’edificio C (uffici) si 
è fatto riferimento al prospetto 15 della 
UNI TS 11300-1 ed al prospetto E.3 per 
la produzione di vapore acqueo. Per l’e-
dificio D (scuola) si è fatto riferimento 
al prospetto E.3 della UNI TS 11300-1. 

Ventilazione e ricambi d’aria

La ventilazione è stata ipotizzata na-
turale con i tassi riportati in tabella 1.

Strutture trasparenti

Per le finestre sono state adottate due 
tipologie di vetratura: un vetro doppio 
con aria, con una lastra basso-emissi-
va per la zona climatica C (Ug = 1,68 
W/(m2K)) e un vetro triplo con aria, 
con una lastra basso-emissiva per la 
zona climatica E (Ug = 1,32 W/(m2K). 
Nell’edificio C (Uffici) e nell’edificio 
D (Scuola) le vetrate ipotizzate sono 

Lo studio ha verificato mediante si-
mulazioni dinamiche il comporta-

mento estivo di edifici nuovi e riqua-
lificati in standard energetico NZEB. 
In particolare ha verificato l’utilità del 
requisito minimo sulla capacità arei-
ca interna (di seguito Cip) introdot-
to dal DM 24/12/2015 (denominato 
CAM).  Il presente articolo illustra in 
sintesi i risultati per le nuove costru-
zioni. La verifica è stata condotta su 
quattro tipologie edilizie, al variare 
delle stratigrafie sotto descritte: A) 
residenziale bifamiliare; B) singolo 
appartamento; C) ufficio; D) scuola. 

Tipologie di chiusure verticali opa-
che oggetto di simulazione dinamica: 
1. M1 - Muratura in laterizio porizzato 

con cappotto esterno in EPS;
2. M2 - Doppia parete in laterizio con 

isolante fibroso minerale in inter-
capedine;

3. M3 - Muratura monostrato in cal-
cestruzzo aerato autoclavato (AAC).

La verifica del benessere estivo ha tenuto 
in considerazione i seguenti parametri:
1. Inerzia termica: sfasamento-attenua-

zione, trasmittanza termica periodica;
2. Capacità areica interna periodica: è 

stata verificata l’utilità di raggiun-
gere il limite proposto nei CAM di  
40 kJ/m2K o le implicazioni in termi-
ni di discomfort, nel caso di assenza 

dell’impianto di climatizzazione, o 
di maggiori consumi energetici, nel 
caso di presenza dell’impianto.

Il confronto tra le soluzioni è stato 
condotto con software di simulazio-
ne dinamica del comportamento in-
vernale ed estivo di un edificio/unità 
immobiliare con software WUFI Plus, 
scelto per la modellazione accurata 
dello scambio di umidità attraverso 
l’involucro e la sua interazione con 
il flusso termico.

La scelta di indagare l’incidenza della 
Cip sul comportamento estivo simu-
lando edifici completi e in quanto ta-
li complessi, è dovuta alla necessità di 
indagare anche il peso relativo tra le 
diverse variabili in gioco, quali i carichi 
esterni e i sistemi di ombreggiamento. 

Tipologie edilizie

La verifica è stata condotta su quattro 
tipologie edilizie: 
A) residenziale bifamiliare; B) residen-
ziale singolo appartamento in condo-
minio; C) ufficio; D) scuola.

È stata fatta un’analisi della prestazio-
ne termo-energetica di ciascun edifi-
cio con il software Termolog EpiX8 al 
fine di individuarne l’effettiva classifi-
cazione dell’involucro a livello NZEB. 

Successivamente sono state condotte 
le simulazioni dinamiche.

Zone climatiche

Gli edifici analizzati sono stati am-
bientati a Bari, località ricadente nella 
zona climatica C, e a Milano, in zona 
climatica E. L’analisi con WUFI Plus, 
considerando anche la distribuzione 
di umidità, nell’aria e nell’involucro, 
richiede dei file climatici orari com-
pleti dell’informazione sull’intensi-
tà di pioggia nelle località analizzate.

Apporti interni

La scelta di diverse tipologie edilizie (re-
sidenziale, scuola, uffici) ha la finalità 
di verificare il comportamento estivo 
di edifici con diverse tipologie di ap-
porti interni. È stato utilizzato un pro-
filo convenzionale degli apporti interni 
così come definito nella norma UNI TS 
11300-1:2014. La norma fornisce valo-
ri tipici degli apporti interni medi per 
diverse destinazioni d’uso, applicabili 
sia in condizioni invernali che estive.
Per gli edifici A e B (residenziali) si è fat-
to riferimento al prospetto 14 della UNI 
TS 11300-1 per quanto riguarda la pro-
duzione oraria di calore da occupanti 
e apparecchiature. L’apporto di vapo-
re d’acqua è stato definito in modo da 
avere un totale di 250 g/h (come previ-

Studio del comportamento 
estivo di edifici NZEB 
al variare della soluzione 
tecnica adottata 
per l'involucro 

Figura 1: Modello 3D degli edifici analizzati, in Termolog EpiX8.

EDIFICIO A (residenza bifamiliare) EDIFICIO B (appartamento in condominio)

EDIFICIO C (uffici) EDIFICIO D (scuola)

STAGIONE RISCALDAMENTO STAGIONE RAFFRESCAMENTO

Orari Vol/h Orari Vol/h

Edifici A-B 00:00-24:00 0,5
07:00-19:00 
19:00-07:00

0,3
2,5

Edifici C-D
07:00-18:00 
18:00-07:00

1,6
0,5

07:00-18:00 
18:00-07:00

1,6
2,5

Tabella 1: Tassi di ricambio aria per ventilazione naturale.

M1 - Muratura in laterizio porizzato  
con cappotto esterno in EPS

M2 - Doppia parete in laterizio con 
isolante fibroso minerale in intercapedine

M3 - Muratura monostrato  
in AAC densità 300 kg/m3

Attualità
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Potenza di picco in riscaldamento 
e in raffrescamento per l’edificio A

Si è poi valutata la potenza di picco 
(sensibile) di riscaldamento e di raf-
frescamento per l’edificio A, parame-
tro importante per la scelta progettua-
le del climatizzatore e potenzialmente 
influenzabile dall’inerzia termica del-
la struttura edilizia. In figura 6 si con-
frontano le prestazioni delle due pareti 
in laterizio rispetto alla parete in AAC.

La parete M1.1C caratterizzata da una 
Cip di 44,4 kJ/m2 K, fa registrare un 
incremento significativo della potenza 

scamento, rispetto all’involucro con 
parete M1.3 (in AAC) è stato registra-
to per la parete M1.1 (laterizio+EPS 
esterno), nell’edificio A collocato a Ba-
ri (-2,6%). Da osservare che nella sta-
gione di riscaldamento per lo stesso 
edificio con parete M1.1 si ha un in-
cremento del fabbisogno per climatiz-
zazione pari a circa 313,01 kWh/anno. 
Considerando il bilancio energetico 
annuale, le pareti tradizionali in la-
terizio, pur caratterizzate da una Cip 
maggiore di 40 kJ/m2K, implicano un 
maggior costo annuo di climatizza-
zione, comunque inferiore a 15 €, in 
entrambe le zone climatiche.

Nelle stesse ore in cui è attivo l’im-
pianto di raffrescamento, si conside-
ra attivo un impianto per il controllo 
dell’umidità relativa. Esso intervie-
ne a umidificare l’aria per garantirne 
un’umidità relativa minima del 45% 
e a deumidificarla quando necessa-
rio per mantenere un’umidità relati-
va inferiore o uguale al 55%.
In totale sono stati considerati 24 sce-
nari (4 edifici in 2 zone climatiche 
con 3 tipologie di parete esterna). I 
risultati per l’edificio A sono riepilo-
gati in tabella 5.
Il massimo scostamento percentua-
le del fabbisogno totale per raffre-

Fabbisogno energetico invernale 
ed estivo degli edifici

Il calcolo del fabbisogno per clima-
tizzazione (riscaldamento invernale 
e raffrescamento estivo) degli edifici 
è stato condotto con una simulazio-
ne oraria dell’involucro edilizio con il 
software WUFI Plus, considerando un 
periodo di 6 anni al fine di raggiungere 
un regime termo-igrometrico stabiliz-
zato delle pareti. I dati relativi al sesto 
anno sono stati utilizzati per determi-
nare i fabbisogni per riscaldamento 
sensibile, raffrescamento sensibile, 
umidificazione e deumidificazione.

Figura 4: Proprietà termofisiche delle pareti di involucro esterno opaco utilizzate in zona climatica C

Caratteristiche delle chiusure opache per la zona climatica C (Bari)

Caratteristiche delle chiusure opache per la zona climatica E (Milano)

Figura 5: Proprietà termofisiche delle pareti di involucro esterno opaco utilizzate in zona climatica E.

Figura 6: Variazione percentuale della potenza di picco, totale per i due piani 
dell’edificio A, richiesta in funzione del tipo di parete rispetto alla parete di 
riferimento M3 in AAC (Ph,max=5834 W; Pc,max=1582 W).

Tabella 5: Fabbisogni per l’edificio A collocato a Bari e a Milano in funzione del tipo di parete esterna.

Cp [kJ/m2K]

EDIFICIO A (BARI) EDIFICIO A (MILANO)

M1 M2 M3 M1 M2 M3

44,4 51,8 28,0 44,3 52,2 28,0

IN
V

ER
N

O

1)  Riscaldamento sensibile Qh,nd [kWh/anno] 2457,94 2291,85 2174,96 3678,54 3690,44 3645,05

+13,0% +5,4% - +0,9% +1,2% -

2)  Umidificazione [kWh/anno] 34,87 42,63 39,63 343,87 347,00 360,50

-12,0% +7,6% - -4,6% -3,7% -

3)  Deumidificazione [kWh/anno] 488,13 445,23 453,34 601,01 603,77 577,81

+7,7% -1,8% - +4,0% +4,5% -

Totale riscaldamento Qh,tot [kWh/anno]: 1)+2)+3)
2980,94 2779,70 2667,93 4623,42 4641,21 4583,37

+11,7% +4,2% - +0,9% +1,3% -

Delta costo totale riscaldamento [€/anno] +17,54 +6,74 - +0,13 +1,62 -

ES
TA

TE

4)  Raffrescamento sensibile Qc,nd 1276,34 1300,43 1337,91 2254,23 2270,34 2243,50

-4,6% -2,8% - +0,5% +1,2% -

5)  Umidificazione [kWh/anno] 40,98 40,35 41,27 74,36 71,31 65,31

-0,7% -2,2% - +13,9% +9,2% -

6)  Deumidificazione [kWh/anno] 878,54 861,48 875,95 878,54 809,03 840,38

+0,3% -1,7% - +4,5% -3,7% -

Totale raffrescamento Qc,tot [kWh/anno]: 4)+5)+6)
2195,87 2202,27 2255,12 3207,14 3150,68 3149,18

-2,6% -2,3% - +1,8% +0,0% -

Delta costo totale riscaldamento [€/anno] -3,99 -3,65 - +5,07 +0,64 -

Fabbisogno totale annuo Qh,tot + Qc,tot
5176,81 4981,97 4923,05 7830,55 7791,89 7732,55

+5,2% +1,2% - +1,3% +0,8% -

Delta costo totale annuo [€] +13,55 +3,09 - +5,21 +2,27 -

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3
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2. un’attenta progettazione dei si-
stemi schermanti (fissi/mobili) 
può assicurare condizioni estive 
di comfort ottimali, stante la lo-
ro sensibile influenza sulla tem-
peratura operante interna già  
evidenziata;

3. la prescrizione contenuta nel DM 
11/10/2017 (CAM) sulla capaci-
tà termica periodica interna della 
parete opaca esterna, non è giusti-
ficabile. I limiti prestazionali defi-
niti nel DM 26/06/2015 Requisiti 
Minimi per gli edifici NZEB, sono 
sufficienti ad assicurare condizio-
ni in opera di elevata efficienza 
energetica e comfort termo-igro-
metrico del sistema edificio-im-
pianto.

Vista la finalità dei CAM di assicura-
re prestazioni ambientali al di sopra 
della media del settore, si ritiene che 
l’unico requisito ancora mancante 
nel panorama legislativo italiano che 
potrebbe essere inserito nei CAM è 
costituito dalla tenuta all’aria. L’er-
meticità dell’involucro è fondamen-
tale per garantire la reale efficienza di 
edifici a energia quasi zero (gli spifferi 
implicano, infatti, un maggiore con-
sumo di circa 5-10 kWh/m2 anno).  
Tale requisito è un obbligo di legge in 
numerosi paesi della comunità euro-
pea (Francia, Svizzera, Germania, Au-
stria, Belgio, Inghilterra, ecc.) e in  al-
cune province italiane quali Trento e 
Bolzano già da molti anni, in quanto 
influenza le dispersioni energetiche 
(corretto bilanciamento involucro/
impianto) e la possibile formazione 
di condense interstiziali che posso-
no compromettere il benessere e la 
salubrità dell’aria indoor (soprattutto 
in ambito riqualificazione energetica 
con isolamento interno di edifici esi-
stenti), inoltre incide in modo sensi-
bile sulla durabilità dei materiali da 
costruzione.  

esistenti.  La valutazione delle poten-
ze di picco degli impianti evidenzia 
come non ci siano differenze signifi-
cative nella stagione di raffrescamen-
to, a fronte di un incremento delle 
potenze di picco per le soluzioni di 
parete a maggiore valore di Cip. L’a-
nalisi del comfort in assenza di im-
pianto dimostra come le variazioni 
della temperatura operante interna 
tra le diverse tipologie di pareti nel 
giorno più caldo, si attestano su dif-
ferenze di meno di mezzo grado. 
Alla luce dei risultati ottenuti con l’a-
nalisi dinamica (oraria) del compor-
tamento termo-igrometrico si trag-
gono le conclusioni seguenti:
1. la capacità termica areica interna 

periodica non determina l’effettivo 
comportamento dinamico in ope-
ra dell’involucro edilizio. Involucri 
con bassa capacità termica areica 
interna presentano prestazioni, in 
termini di fabbisogno per climatiz-
zazione e di comfort termo-igrome-
trico, equivalenti se non superiori a 
quelle di involucri con più elevata 
capacità areica interna periodica;

di picco in riscaldamento, pari a ben 
7,6% rispetto alla parete M1.3C con 
minore Cip. Una interessante infor-
mazione si può avere dall’analisi del-
la correlazione tra potenza di picco in 
raffrescamento e capacità termica in-
terna periodica della parete (figura 7). 

Conclusioni dello studio  
sulle chiusure verticali opache 
per nuove costruzioni

La conclusione dello studio è che 
la prescrizione contenuta nel DM 
11/10/2017 (CAM) sulla Cip della pa-
rete opaca esterna, non è giustificabile 
per edifici di nuova costruzione di livel-
lo energetico “NZEB”, oltre a non inci-
dere minimamente sul benessere estivo 
di edifici con ampie superfici vetrate. 
I limiti prestazionali definiti nel DM 
Requisiti Minimi per gli edifici NZEB, 
sono sufficienti ad assicurare condi-
zioni in opera di elevata efficienza 
energetica dell’involucro edilizio e 
comfort termo-igrometrico del siste-
ma edificio-impianto, sia per edifici 
di nuova costruzione che per edifici 

EDIFICIO A

Figura 7: Potenza di picco in riscaldamento (Ph,max) e raffrescamento (Pc,max) per 
l’edificio A, in funzione della capacità termica interna periodica della parete esterna.

PUBBLICITÀ - INFO

Un buon isolamento termico contri-
buisce in modo sensibile ad aumen-

tare il livello di comfort ambientale e 
riveste una grande importanza econo-
mica. Il calcestruzzo aerato autoclava-
to, con i suoi numerosi micro-alveoli 
pieni d’aria distribuiti uniformemen-
te, possiede eccellenti caratteristiche di 
isolamento termico, bassa conducibi-
lità λ ed elevata resistenza termica R.
Il sistema costruttivo Ytong di Xella 
propone diversi prodotti che permet-
tono di realizzare pareti portanti o non 
portanti monostrato con prestazioni 
termiche di alto livello senza ricorrere 
a materiali isolanti aggiuntivi.
La soluzione monostrato in blocchi 
Ytong è 100% minerale, cosa che deter-
mina un’assoluta semplicità di riuso e 
riciclo del materiale a fine vita rispet-
to a tutti gli altri sistemi tradizionali.
I blocchi di tamponamento Climagold 
e Climaplus consentono di realizzare 
una muratura monostrato traspiran-
te e ignifuga caratterizzata da un alto 
grado di isolamento termico (trasmit-
tanza termica fino a U=0,15W/m2K)  
che permette, quindi, di non ricorrere 
ad un cappotto esterno.
L’ottima resistenza meccanica e la leg-
gerezza permettono la realizzazione di 
murature monolitiche estremamente 

Xella Italia S.r.l.
Via Zanica, 19/k
24050 Grassobbio (BG)
www.ytong.it 

Ytong: la soluzione monostrato di Xella  
Italia per edifici ad alta efficienza energetica 

resistenti ai carichi sollecitanti statici e 
dinamici, cioè sotto l’effetto del sisma. 
La favorevole coesistenza di resisten-
za meccanica e di leggerezza del siste-
ma Ytong assicura la resistenza fuori 
piano di pareti di tamponamento 
soggette ad azioni sismiche.
Con i blocchi SismiClima è possibile 
realizzare murature portanti ordina-
rie senza la necessità di irrigidimen-
ti in c.a. e senza cappotto termi-
co. Tale sistema costruttivo unisce le 
eccellenti caratteristiche di resisten-
za meccanica tipiche del ACC alle 
ottime prestazioni energetiche con 
un valore di trasmittanza termica di  
0,20 W/m2K con uno spessore di 40 cm.
L’utilizzo delle murature portanti 
Ytong in blocchi SismiClima è par-
ticolarmente consigliato per la rea-
lizzazione di villette monofamiliari, 

ville a schiera e in generale per edifici 
plurifamiliari compatti e regolari in 
pianta e in alzato di 2/3 piani.
In alternativa alla muratura portante 
ordinaria in blocchi SismiClima vali-
do per tutte le zone sismiche, Ytong 
propone una muratura portante arma-
ta in blocchi Thermo o Sismico, che 
in accordo alle nuove NTC 2018, può 
essere realizzata in blocchi maschiati 
Thermo per edifici ricadenti in aree 
caratterizzate da agS ≤0.075g; per aree 
con valore di agS compreso tra 0,075 g 
e 0,15 g si prevede l’utilizzo dei bloc-
chi Sismico, caratterizzato da un va-
lore di resistenza meccanica di 5 MPa.

Ytong costituisce un sistema costrutti-
vo completo, naturale, sostenibile e 
conforme ai requisiti CAM, che per-
mette l’accesso al Superbonus 110%.  

Lavoro svolto nell’ambito della convenzione di ricerca stipulata, in data 26 luglio 2017, tra DICAR (Politecnico di Bari) e ABES (Assobeton -  
gruppo elementi in Calcestruzzo Aerato Autoclavato. Responsabile dello studio: Prof. Ing. Pietro Stefanizzi, sintesi a cura di: Ing. Alessandro Miliani.

INFO
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dell’apporto istantaneo di una finestra 
esposta ad ovest, ovvero la quantità di 
calore che entra nella zona termica per 
irraggiamento in un determinato lasso 
temporale. Con le linee rossa, gialla e 
verde si mostra invece il carico di raf-
freddamento effettivo, che deve esse-
re rimosso dall’ambiente interno per 
consentire il mantenimento della tem-
peratura ambiente costante. Questo 
carico risulta attenuato (diminuzione 
in picco) e sfalsato (distanza tempo-
rale dal picco) in funzione della mas-
sa areica di accumulo del pavimento.  
Masse areiche di circa 150 kg/m2  
sono considerate leggere, mentre mas-
se di 500 kg/m2 sono considerate me-
die e masse di 750 kg/m2 pesanti.
Il fattore di accumulo è un dato com-
plesso e particolarmente rilevante che 
cerca di calcolare il corretto sfasamen-
to e smorzamento tra l’assorbimento 
della radiazione solare e la sua immis-
sione nell’ambiente interno. I fattori 
di accumulo, riportati in maniera ta-
bellare nel metodo di calcolo, sono in 
funzione dell’ora del giorno, del nu-
mero di ore di funzionamento dell’im-
pianto, delle schermature esterne, 
dell’orientamento e della massa arei-
ca di accumulo del pavimento.
Il carico termico entrante dovuto 
all’irraggiamento solare attraverso i 
componenti vetrati deve prima es-
sere assorbito dagli elementi interni 
(pavimenti, pareti, mobilio, ecc.) per 
poi venire riemesso in ambiente, per 
convezione ed irraggiamento, una 
volta che gli elementi interni abbia-
no superato la temperatura interna 
dell’aria.
Il metodo considera in aggiunta una 
differenza di temperatura equiva-
lente ( Tequiv) ai fini del calcolo dei 

tecnici utilizzati in regime stazionario 
attraverso una metodologia tabellare 
semplificata ed utilizzando alcune ela-
borazioni, quali i fattori di accumulo 
e la differenza di temperatura equiva-
lente, che permettono di considerare le 
variabilità dei carichi esterni presenti.

I carichi estivi secondo  
il metodo Carrier-Pizzetti

Il metodo Carrier, aggiornato a fine an-
ni ’80 dall’italiano Carlo Pizzetti, con-
sente di valutare i carichi termici per 
trasmissione ed irraggiamento attraver-
so i componenti opachi e finestrati ed i 
carichi termici per ventilazione.
I carichi termici per irraggiamento 
attraverso le superfici finestrate, cor-
retti in funzione del tipo di ombreg-
giamento fisso e mobile presente, 
tengono conto dell’energia entrante 
nel fabbricato, accumulata e rilasciata 
successivamente dalle superfici irrag-
giate3, attraverso l’utilizzo dei “fattori 
di accumulo” fa,i.
Nel grafico 1, a livello qualitativo, 
con linea blu è mostrato l’andamento 

to alla capacità termica areica perio-
dica interna2.
La variabilità della condizioni di con-
torno rende di fatto non idonei mo-
delli di calcolo che utilizzano gran-
dezze fisico-edili stazionarie, come ad 
esempio la trasmittanza termica U co-
me definita dalla UNI EN ISO 6946.
Si potrebbe quindi pensare che un cor-
retto calcolo dei carichi estivi dovreb-
be svolgersi esclusivamente utilizzan-
do metodi dinamici. Diversamente da 
quella stazionaria o semi-stazionaria, 
l’analisi dinamica correla la variabili-
tà dei carichi esterni ed interni con le 
capacità inerziali della zona termica, 
tenendo in considerazione il risultato 
di calcolo del periodo di tempo (o dei 
periodi di tempo) precedenti.
Tuttavia, fin dagli anni sessanta, so-
no stati sviluppati metodi di calcolo 
per il calcolo dei carichi termici esti-
vi di progetto.
Esamineremo nel seguito, anche se in 
maniera semplificata, il metodo Car-
rier. Tale modello di calcolo estrapola 
un andamento orario dei carichi estivi 
a partire da alcuni dei parametri termo-

I carichi interni per ventilazione risul-
tano attenuati dalla presenza del re-

cuperatore di calore dell’impianto di 
ventilazione meccanica e, grazie all’e-
levata tenuta all’aria, anche le infiltra-
zioni d’aria esterna non comportano 
significativi apporti sensibili e latenti.
L’elevata inerzia termica del fabbri-
cato, rappresentata dalla ridotta tra-
smittanza termica periodica di pare-
ti e solai di copertura, aiuta a ridurre 
il picco di calore entrante da questi 
componenti opachi e a non risentire 
delle rapide variazioni di temperatura 
dell’aria esterna. Il pavimento contro-
terra o su uno spazio interrato aiuta 
invece a smaltire il calore accumula-
to, in quanto il terreno o lo spazio in-
terrato si trovano ad una temperatura 
inferiore a quella interna di progetto1.
L’irraggiamento solare se non inter-
cettato dai sistemi di schermatura fis-
si o mobili esterni, aumenta la tem-
peratura superficiale dei pavimenti 
irradiati ed instaura una duplice tra-
smissione di calore. Dapprima l’ener-
gia accumulata nel pavimento viene 
trasmessa per conduzione alle struttu-
re adiacenti, mentre quella emessa per 
convezione diretta diventa un carico 
termico istantaneo.

Diversamente dal calcolo delle di-
spersioni invernali, nei calcoli dei ca-
richi termici estivi va valutato anche 
il carico latente, ovvero il contribu-
to che l’impianto di condizionamen-
to deve erogare per limitare il tasso 
di umidità al valore di progetto. Tale 
carico è prodotto da fenomeni fisio-
logici degli occupanti, dalle attività 
quotidiane o lavorative con produ-
zione di vapore, dall’apporto di aria 
esterna per ventilazione e dalle infil-
trazioni d’aria.

Nel regime estivo si contraddistingue 
non solo la variabilità giornaliera del-
le condizioni meteorologiche esterne, 
principalmente escursione termica ed 
irraggiamento, ma anche la variabilità 
di carichi interni, dovuti sia agli ap-
porti interni (persone, elettrodome-
stici, illuminazione, ecc.) ma soprat-
tutto ai carichi per irraggiamento che, 
entrando nel fabbricato, vengono ac-
cumulati e rilasciati con modi e tem-
pi diversi in funzione della tipologia 
costruttiva, con particolare riferimen-

Il calcolo dei carichi  
estivi negli edifici  
ad elevate prestazioni
Nel calcolo dei carichi estivi, soprattutto se ottimizzati per lo sfruttamento  
della radiazione solare nel periodo invernale, occorre prestare  
attenzione alla componente di carico dovuto all’irraggiamento  
solare attraverso le superfici finestrate.

Impianti

1  Progettualmente potrebbe essere strategico non isolare eccessivamente il solaio controterra o verso vano interrato, in quanto, avendo minore salto 
termico tra interno ed esterno, permette, a parità di condizioni di comfort invernale, di smaltire parte del carico termico estivo.
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Apporto istantaneo Struttura leggera Struttura media Struttura pesante

APPORTO DI CALORE PER PARETE AD OVEST

Grafico 1: Apporto di calore istantaneo per radiazione su parete ad ovest

2  La capacità termica areica interna periodica delle pareti può ridurre la potenza di picco in raffrescamento dell’impianto per elevati carichi interni. 
Appare altrettanto importante valutare la capacità termica areica interna periodica dei pavimenti per ridurre e ritardare la cessione del calore dovuto 
all’irraggiamento non schermato verso l’ambiente interno. Pavimentazioni ceramiche, in marmo o in pietra aumentano sensibilmente tale parametro,  
diversamente dalle pavimentazioni in legno o parquet (questa caratteristica è stata descritta nel capitolo 2 del libro da cui è tratto il presente arti-
colo e si rimanda ad esso per maggiori approfondimenti).

3  L’aria ha un basso valore di assorbimento della radiazione solare, per cui la radiazione solare che penetra all’interno dell’ambiente non determina un 
aumento diretto ed immediato della temperatura dell’aria. Tale aumento avviene per rilascio da parte delle strutture irraggiate dell’energia accumulata 
mediante convezione.
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zione, trasmissione ed i carichi interni e 
dovuti alle persone per l’edificio proget-
tato per sfruttare al massimo gli appor-
ti solari durante la stagione invernale.
I carichi estivi sono molto ridotti e 
pari a circa 20 W/m2. I maggiori con-
tributi sono costituiti dai carichi per 
irraggiamento e per ventilazione, che 
assieme al carico per trasmissione co-
stituiscono il 70% del carico totale.
Per quanto riguarda il fabbricato non ot-
timizzato per lo sfruttamento degli ap-
porti solari durante la stagione inverna-
le, dalla tabella 2 notiamo che i carichi 
termici sono sostanzialmente simili tra 
i due fabbricati, ma la distribuzione ri-
spetto al caso precedente risulta diversa.
I due fabbricati risultano costruiti con 
componenti opachi di pari prestazio-
ne, ma nel primo progetto i serramen-
ti presentano una trasmittanza termi-
ca migliore, mediamente pari a Uw = 
0,7 W/m2K, contro Uw = 1,0 W/m2K 
dell’abitazione con architettura rurale.
Nel grafico 3 di confronto tra le due 
abitazioni analizzate, si può ben co-
gliere come il carico termico sia distri-
buito in maniera diversa, pur essendo 
similare nella sua entità.
È quindi importantissimo, qualora si 
voglia sfruttare appieno il riscaldamen-
to gratuito tramite gli apporti solari, 
equilibrare in maniera corretta i para-
metri energetici degli infissi, per non 
penalizzare la prestazione estiva dell’in-
volucro, attraverso un bilanciamento 
del fattore solare ed una riduzione del-
la trasmittanza termica dell’infisso.  

do 23,3°C) ed una escursione termi-
ca giornaliera di 12°C. Internamente 
sono stati considerati 25°C e 50% di 
umidità relativa, un tasso di ricambio 
d’aria pari a 0,4 h-1 e la presenza di 4 
persone. È inoltre stato considerato 
una corretta schermatura solare, tale 
da consentire l’ombreggiamento del 
50% della superficie vetrata. Questo 
valore può sembrare molto limitante 
per l’illuminazione e per la relazione 
tra interno ed esterno, ma i sistemi 
ombreggianti a frangisole o raffstore, 
permettono di raggiungere facilmente 
queste percentuali di ombreggiamen-
to senza precludere una corretta illu-
minazione interna e visuale esterna.
Nelle tabelle 1 e 2 sono indicati i cari-
chi termici per irraggiamento, ventila-

I carichi dovuti alla ventilazione e agli 
apporti interni (persone, elettrodome-
stici, ecc.) sono considerati convenzio-
nalmente. Si possono estrapolare i ca-
richi per ventilazione e correggerli in 
funzione dell’efficienza di scambio 
dell’impianto di ventilazione meccani-
ca, sia per la parte sensibile che latente.
Il metodo di calcolo, come concepito, 
non tiene conto del recupero di calore 
sensibile e latente dei sistemi di ventila-
zione meccanica controllata, ma risul-
ta abbastanza semplice implementare 
questo aspetto, modificando i carichi 
di ventilazione sensibili e latenti rispet-
tivamente per un fattore pari a (1 – 

sens) e (1 – lat), dove sens è il recupero di 
calore sensibile in estate e lat è il recu-
pero di calore latente in estate.
Nel proseguo della trattazione, con ri-
ferimento ai due edifici ad elevata ef-
ficienza di similare dimensione vo-
lumetrica e superficie finestrata, uno 
progettato per massimizzare gli appor-
ti solari invernali e l’alto no, analizze-
remo i risultati dei calcoli derivanti 
dall’applicazione del metodo Car-
rier-Pizzetti e corretti per l’introduzio-
ne dello scambiatore di calore passivo 
per i carichi sensibili di ventilazione.
È stata considerata una temperatura 
dell’aria di 33°C, con umidità relati-
va del 45% (temperatura a bulbo umi-

differente peso delle strutture.
Il flusso di calore per trasmissione tra 
l’esterno e l’interno è legato alla tra-
smittanza del componente ed al salto 
termico “equivalente” tra l’aria ester-
na e quella interna. Con una costan-
te di tempo del componente5 infinita, 
la temperatura esterna dell’aria6 può 
essere considerata pari a quella media 
giornaliera, mentre nel caso di costan-
te di tempo nulla la temperatura ester-
na non subisce alterazioni. Con l’uti-
lizzo della differenza di temperatura 
equivalente Tequiv , che tiene conto 
delle capacità inerziali delle strutture, 
il metodo di calcolo considera lo sfasa-
mento e l’attenuazione dell’onda ter-
mica esterna in maniera semplificata.
In linea generale si troveranno valo-
ri di Tequiv elevati ad est verso le ore 
12:00, a sud verso le ore 15:00, ad 
ovest verso le ore 18:00 e tali valo-
ri diminuiranno all’aumentare della 
massa del componente verticale con-
siderato e al diminuire del fattore di 
assorbimento in funzione della colo-
razione. Per i tetti invece, la differen-
za di temperatura equivalente Tequiv 
risulta sempre massima alle ore 18:00, 
per l’accumularsi della radiazione so-
lare. In questo caso, la riduzione di  

Tequiv è funzione della sua massa spe-
cifica, della presenza di ombra sul tet-
to e della presenza di acqua.

per trasmissione nel periodo estivo 
dei componenti opachi.
La radiazione solare assorbita da pa-
reti e coperture produce un aumen-
to della temperatura da considerare 
ai fini di un corretto calcolo termico.
I valori della differenza di temperatu-
ra equivalente si possono determina-
re analiticamente con il metodo Car-
rier anche se risulta particolarmente 
oneroso. Per minimizzare gli oneri di 
calcolo sono state realizzate delle ta-
belle di Tequiv calcolate con cadenza 
oraria nel periodo dalle 8 alle 18, per 
le varie esposizioni, colorazioni e per 

carichi per trasmissione dei compo-
nenti opachi4. La Tequiv tiene in con-
siderazione non solo l’escursione del-
la temperatura esterna dell’aria, ma 
anche dell’irraggiamento solare sulla 
parete o copertura, dell’assorbimento 
solare, dell’inerzia e dell’orientamen-
to di questi ultimi, della latitudine del 
luogo e dell’ora della giornata.
Il concetto di Tequiv è quindi alla ba-
se della semplificazione applicata da 
questo modello di calcolo e permette 
l’utilizzo della trasmittanza termica, 
calcolata in regime stazionario, ai fi-
ni della determinazione degli scambi 
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RADIAZIONE SOLARE COMPLESSIVA SU SUPERFICI

Grafico 2: Radiazione solare complessiva (diretta + diffusa) sulle superfici aventi diversa 
esposizione. La superficie orizzontale risulta quella più irraggiata, mentre la superficie 
verticale a sud presenta minor irraggiamento rispetto alle superfici esposte ad est e ovest

4  La ridotta inerzia dei serramenti non permette l’utilizzo della differenza di temperatura equivalente per il calcolo dello scambio di calore per trasmissione.

5  La costante di tempo di una struttura è data dal prodotto della sua resistenza termica [m2W/K] per la sua capacità termica areica [Wh/m2K].

6  Si fa riferimento alla temperatura aria sole tas = te + I x (α/he) dove tas è la temperatura aria sole, ovvero la temperatura che si avrebbe se il componen-
te scambiasse per sola convezione la stessa quantità di calore che scambia effettivamente sia per convenzione che per irraggiamento, te la temperatura 
esterna, I l’irraggiamento, α l’assorbimento solare e he il coefficiente di conduzione superficiale esterno.

PARAMETRI
CARRIER PIZZETTI

[W] [W/m2] [%]
Carico per irraggiamento 948 6,7 34%
Carico per ventilazione (latente + sensibile) 682 4,8 24%
Carico per trasmissione 343 2,4 12%
Carichi interni 387 2,7 14%
Carichi persone (latente + sensibile) 440 3,1 16%

Totale 2800 19,9 100%

Tabella 1: Carichi estivi di un fabbricato ad elevate prestazioni 
progettato per lo sfruttamento degli apporti solari invernali

PARAMETRI
CARRIER PIZZETTI

[W] [W/m2] [%]
Carico per irraggiamento 494 3,0 18%
Carico per ventilazione (latente + sensibile) 744 4,6 27%
Carico per trasmissione 700 4,3 25%
Carichi interni 387 2,4 14%
Carichi persone (latente + sensibile) 440 2,7 16%
Totale 2765 17,0 100%

Tabella 2: Carichi estivi di un fabbricato ad elevate prestazioni,  
non progettato per sfruttare gli apporti solari invernali

Grafico 3: Confronto tra i carichi termici dei due fabbricati analizzati

Elevata prestazione Elevata prestazione e
sfruttamento apporti solari
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colati, riesce a tener conto dell’iner-
zia termica dei componenti costrutti-
vi come anche della variazione delle 
condizioni al contorno. Prendendo co-
me riferimento l’andamento del cli-
ma esterno nel corso della giornata 
più calda dell’anno, è possibile valu-
tare i carichi sensibili e latenti attra-
verso il bilancio energetico. L’inerzia 
termica delle strutture è responsabile 
dell’attenuazione del carico di raffre-
scamento effettivo rispetto all’appor-
to istantaneo dovuto alla radiazione 
entrante dai componenti trasparenti 
e dello sfasamento temporale in fun-
zione della massa delle strutture coin-
volte. All’aumentare della massa della 
struttura, il carico di raffrescamento 
effettivo diminuirà e questo andrà 
ad influire sulla scelta dell’impianto.  
Per modellare questo fenomeno il me-
todo Carrier adotta una serie di fattori 
di accumulo precalcolati e disponibili 
in tabelle in relazione al numero di ore 
di funzionamento dell’impianto, all’o-
rientamento delle superfici finestrate e 
alla presenza o meno di schermature. 
Lo scambio di calore per trasmissione 
attraverso le superfici opache si calco-
la moltiplicando la trasmittanza dei 
componenti per la loro area e la dif-
ferenza di temperatura equivalente. 
Quest’ultima tiene conto dell’appor-
to solare variabile ciclicamente du-
rante la giornata, dell’escursione ter-
mica e delle caratteristiche inerziali 
delle strutture delimitanti il volume 
riscaldato. Anche in questo caso, i va-
lori di differenza di temperatura equi-
valente si ricavano da tabelle.
La scelta della potenzialità dell’im-
pianto attraverso il metodo Carrier 
sarà quindi determinata dal valore del 
carico massimo dovuto alla sovrappo-
sizione dei contributi come radiazione,  
trasmissione, apporti interni, ecc.
Negli ultimi anni la diffusione di stru-
menti che implementano un metodo 
dinamico per il calcolo dei fabbisogni 
energetici degli edifici, ha permesso 
ad un vasto numero di addetti ai lavo-
ri di cimentarsi con questo tipo di cal-

biente e le superfici circostanti repen-
tinamente. Sui componenti opachi 
è invece l’inerzia termica elevata ad 
assicurare una riduzione del picco di 
calore entrante in modo da smorza-
re le rapide variazioni di temperatura 
dell’aria esterna. 
La variabilità delle condizioni al con-
torno nel periodo estivo rende scar-
samente efficace l’applicazione di un 
metodo di calcolo stazionario per il di-
mensionamento degli impianti di raf-
frescamento, che invece resta un’op-
zione valida per il periodo invernale. 
Uno dei metodi di calcolo più utiliz-
zati per il dimensionamento dei si-
stemi di condizionamento estivo è 
il metodo Carrier (o Carrier-Pizzetti), 
il quale, attraverso parametri precal-

Dimensionamento degli 
impianti di raffrescamento: 
dal metodo Carrier 
alla ISO 52016-1
Negli ultimi anni il fenomeno di 

innalzamento delle temperature 
sta coinvolgendo anche le aree alpi-
ne rendendo necessaria l’adozione di 
strategie passive per il raffrescamen-

to, nonché l’installazione di impianti 
di condizionamento.
Il dimensionamento di questi siste-
mi richiede di prestare particolare at-
tenzione ai carichi dovuti all’irraggia-

colo dettagliato. In questo contesto 
sarà presentato brevemente il meto-
do di calcolo dinamico orario ai sensi 
della ISO 52016-1 dal quale, a valle 
della simulazione, si possono ricava-
re diverse informazioni, tra cui la po-
tenza di picco per il raffrescamento. Il 
calcolo restituisce in time-step orari i 
flussi di calore da fornire o prelevare 
dall’ambiente in modo da mantenere 
le condizioni interne in un range di 
comfort definito dall’utente. 
Benchè i componenti che caratteriz-
zano il bilancio energetico siano gli 
stessi, i due metodi partono da ipotesi 
di calcolo differenti. Rispetto al me-
todo Carrier-Pizzetti, il dinamico ora-
rio ai sensi della norma ISO 52016-1 
sostituisce i valori tabellati dei coeffi-
cienti di assorbimento e temperatura 
media equivalente con calcoli detta-
gliati che restituiscono risultati diffe-
renti a seconda dell’edificio.
Le strutture opache vengono riportate 
ad un modello che ne ripartisce tra-
smittanza e capacità termica in base 
alla posizione della massa (interna, 
esterna, intermedia, omogenea, in-
terna ed esterna). Lo stato dell’aria e 
delle strutture è descritto da una serie 
di nodi per i quali si calcola la tem-
peratura come risultato di una serie 
di bilanci facenti parte di un sistema 
di equazioni lineari. A questo punto, 
imponendo uguale a infinito la poten-
za iniettata dall’impianto, si otterrà la 
potenza massima necessaria a soddi-
sfare i requisiti di comfort per il raffre-
scamento e sulla base di questo dato si 
potrà dimensionare l’impianto.
Rispetto al metodo Carrier-Pizzetti il 
metodo dinamico orario ai sensi del-
la ISO 52016-1 risulta più versatile in 
quanto può essere impiegato per di-
versi tipi di valutazioni e non solo per 
il dimensionamento dell’impianto di 
raffrescamento. Pur scendendo ad un 
buon livello di dettaglio, non richiede 
all’utente grandi difficoltà a livello di 
imputazione dei dati e riesce a simu-
lare il comportamento dinamico del 
sistema edificio nel periodo estivo.  

mento solare attraverso i componenti 
vetrati. Questi carichi, infatti, variano 
in maniera consistente di ora in ora 
e, se non intercettati dai sistemi di 
schermatura fissa, surriscaldano l’am-

Impianti



Inspired by the Sun.

Sappiamo che i processi di 
riscaldamento e raffreddamento 
rappresentano l’80% 
del consumo energetico 
degli edifici residenziali. 
E siccome la Commissione 
UE si è impegnata a tagliare 
le emissioni di gas serra 
almeno del 55% entro il 2030, 
sappiamo che tra gli step 
c’è proprio la diminuzione 
del 18% del consumo di 
energia per il riscaldamento 
e il raffreddamento degli edifici. 
Un obiettivo raggiungibile, 
partendo da una semplice 
considerazione: se il 75% 
delle finestre fosse installato con 
schermatura solare dinamica, 
il risparmio energetico 
potrebbe ammontare 
al 19% in riscaldamento e 
raffreddamento (o 49,3 Mtep/
anno) con una riduzione delle 
emissioni di carbonio del 19%. 
Se il raffreddamento diventasse 
tanto importante quanto il 
riscaldamento, il risparmio 
potrebbe arrivare al 22%.

www.griesser.it

La schermatura 
solare dinamica 
delle finestre 
può mantenere 
oltre il 90% del 
calore all’esterno 
dell’abitazione 
riducendo quindi 
sensibilmente 
il consumo del 
raffreddamento con 
aria condizionata

La schermatura solare dinamica è una 
tecnologia di grande economicità dei costi 
e sostenibile, con soluzioni che generano 
molte meno emissioni di carbonio durante 
il loro processo di produzione e con un 
risparmio energetico di circa sessanta 
volte la sua impronta di CO2 durante i suoi 
20 anni di vita. Si prevede che le ondate 
di caldo raggiungeranno temperature più 
elevate per periodi di tempo prolungati in 
futuro e il surriscaldamento diventerà un 
problema diffuso. Risolvere il problema con 
il raffreddamento con l’aria condizionata 
aumenterà le emissioni di gas serra, 
che è necessario evitare in ogni modo 
possibile. Il rapporto 2018 dell’Agenzia 
internazionale dell’energia (IEA) “Il futuro del 
raffreddamento” suggerisce che adattare gli 
edifici al riscaldamento globale e alle ondate 
di caldo debba diventare una priorità. 
Raffreddare un edificio significa prevenire in 
primo luogo che la radiazione solare diventi 
calore entrando. Questa è la difesa più 
naturale e dovrebbe essere sempre la prima 

opzione. La schermatura solare dinamica 
in posizione retratta consente il guadagno 
solare in inverno durante il giorno e la 
notte conferisce un ulteriore strato isolante 
alla finestra. Riduce la radiazione fredda 
proveniente dalla finestra migliorandone la 
resistenza termica. Contribuisce così a ridurre 
almeno del 14% dei costi di riscaldamento 
e può essere applicata esternamente 
o internamente alle finestre con sistemi 
controllati in modo intelligente come tende, 
avvolgibili e veneziane. È una tecnologia 
altamente efficiente in termini di costi e 
sostenibile, rende l’obiettivo prioritario 
fissato dall’Ondata di ristrutturazioni 
dell’UE completamente realizzabile, in 
quanto risponde perfettamente al ‘Principio 
della priorità all’efficienza energetica’. 
Infine, incarna il principio della ‘transizione 
verde e digitale’, in quanto può essere 
automatizzata ed è quindi inclusa nella 
sezione DE-involucro edilizio dinamico 
del catalogo degli indicatori di 
predisposizione di edifici intelligenti.

I benefici delle 
schermature solari
per il risparmio energetico e la riduzione dei gas serra



34 35CasaClimaDueGradi CasaClimaDueGradi

alle esigenze degli occupanti e della 
rete energetica a cui esso è connes-
so, con l’obiettivo di conseguire al-
ti livelli di efficienza energetica. Su 
incarico della Commissione Euro-
pea (Direzione Generale Energia), il 
consorzio costituito da VITO, Waide 
Strategic Efficiency, Ecofys e OFFIS 
ha sviluppato due studi, a valle dei 
quali è stata formulata una propo-
sta di “Smart Readiness Indicator”. 
L’Italia ha recepito la Direttiva Eu-
ropea sulle performance energeti-
che degli edifici con D. Lgs. 48/2020. 
Tra le sue pagine, tuttavia, non c’è 
una netta presa di posizione sullo 
Smart Readiness Indicator che rima-
ne attualmente adottabile su base  
volontaria.

Criteri di impatto 

L’indicatore proposto è di natura 
qualitativa e valuta sette criteri di 
impatto:
• risparmio energetico;
• flessibilità energetica;
• comfort;
• convenienza;
• benessere e salute;
• manutenzione;
• informazione per l’utente;

e nove tipologie di servizio: 
• riscaldamento;
• acqua calda sanitaria,
• raffrescamento;
• ventilazione meccanica controllata;
• illuminazione;
• involucro dinamico dell’edificio;
• generazione e accumulo da fonti 

rinnovabili;
• ricarica di veicoli elettrici;
• monitoraggio e controllo.

Per ogni servizio sono definiti diver-
si livelli di funzionalità, ognuno dei 
quali rappresenta un diverso grado 
di “intelligenza” del sistema edifi-
cio-impianto. Per esempio, un livel-
lo di funzionalità “0” si riferisce ad 
un’implementazione di servizio non 

Smart Home  
Non c’è efficienza senza intelligenza
“Smart readiness” è un nuovo concetto di efficienza energetica  
degli edifici con cui presto si dovrà entrare in confidenza.

Attualità

La Direttiva Europea 2018/844/EU 
ha riconosciuto gli edifici intelli-

genti o “smart buildings” come un 
elemento chiave per lo sviluppo dei 
futuri sistemi energetici, basati su un 
importante impiego di risorse rin-
novabili e caratterizzati da una no-
tevole flessibilità nel gestire il fab-
bisogno energetico. La Direttiva ha 

inoltre introdotto un quadro comu-
ne per la definizione di un indicato-
re in grado di quantificare il livello 
di “intelligenza” dell’edificio, detto 
“Smart Readiness Indicator” (SRI). 
Lo SRI si propone di caratterizzare 
la capacità di un edificio di sfrutta-
re le nuove tecnologie per adattare 
le sue modalità di funzionamento 
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Progetto “E2I@NOI”

Il progetto FESR “E2I@NOI” di EURAC 
Research, Libera Università di Bolza-
no e Agenzia CasaClima, che vede tra 
i propri obiettivi lo sviluppo di infra-
strutture e competenze sul tema degli 
edifici energeticamente intelligenti, se-

zioni climatiche europee e del tipo di 
edificio, può essere applicato ai livel-
li di funzionalità ottenuti nei diversi 
servizi, al fine di riuscire a calcolare 
l’indicatore sintetico SRI. Personaliz-
zazioni ulteriori sono tuttavia con-
sentite e previste per le singole realtà 
nazionali o regionali.

intelligente mentre il livello più al-
to indica una funzionalità avanzata. 
Ogni servizio intelligente può avere 
diversi impatti sugli occupanti, sull’e-
dificio stesso e sulla rete, che sono 
raggruppati secondo i criteri di impat-
to sopra menzionati. Un set di pesi, 
differenziato sulla base delle condi-
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software dedicato alla certificazione 
degli edifici CasaClima in modo da 
fornire ai progettisti e al committente 
una visione completa sia dell’efficien-
za dell’involucro e sia delle qualità e 
della performance del sistema impian-
tistico installato. Sono stati analizza-
ti un campione di 4 diverse tipologie 
(residenziale, hotel, scuole e uffici) per 
un totale di quasi 60 edifici. Nel pros-
simo articolo pubblicheremo i risultati 
dello studio, anche se è già possibile 
anticipare alcune considerazioni:
• esprimere un unico valore di SRI 

uguale per tutte le tipologie di edi-
fici lo rende poco confrontabile, 
soprattutto riguardo alla differen-
te gestione di edifici residenziali e 
non residenziali;

• esistono differenze all’interno delle 
diverse tipologie di edifici e, poiché 

il valore SRI è aggregato, dovrà esse-
re analizzato nei singoli parametri 
per valutare effettivamente quan-
to il valore sia influenzato dall’ef-
ficienza energetica e dal comfort.

Alla luce di queste considerazioni si ri-
tiene che avere un unico valore di SRI 
senza descrivere le performance dell’e-
dificio nelle singole tipologie di servi-
zio fornisca in realtà poche informazio-
ni utili sia per l’utente finale che per il 
progettista. Sarà necessario approfon-
dire l’analisi e pensare piuttosto ad un 
concetto di SRI illustrato come un isto-
gramma equalizzato cosi come l’Agen-
zia CasaClima ha adottato nel label del 
sigillo per i ProdottiQualità CasaClima.

Altra riflessione deriva dal fatto che 
i valori di SRI raggiunti dagli edifici 

valutati sono per lo più al di sotto del 
50% con uno score massimo pari al 
100%. Alla luce di questo bisognerà 
capire se:
• il sistema di valutazione richiede 

configurazioni impiantistiche così 
tanto elevate da non poter essere so-
stenibili sotto l’aspetto costi benefici;

• gli edifici analizzati hanno realmen-
te un potenziale di miglioramento 
in riferimento dello SRI oppure i ri-
sultati sono stati influenzati dal fat-
to che la progettazione impiantisti-
ca degli edifici analizzati non è stata 
fatta in funzione dello SRI.

Nel prossimo numero della rivista 
a conclusione del progetto europeo 
FESR “E2I@NOI” pubblicheremo lo 
studio completo fornendo ulteriori 
valutazioni.

Applicazione dell’SRI in Italia 

L’Italia ha recepito la direttiva euro-
pea sulle performance energetiche de-
gli edifici con il D. Lgs. 48/2020. Uno 
dei principali punti della modifica 
della EPBD prevede proprio di sfrut-
tare al meglio le cosiddette tecnolo-
gie intelligenti con la consapevolezza 
che un maggiore utilizzo delle tecno-
logie smart dovrebbe consentire note-
voli risparmi energetici ed economici 
nella gestione degli edifici e allo stesso 
tempo consentire condizioni abitati-
ve più sane e confortevoli miglioran-
do i livelli di comfort degli occupanti.
Il parametro dovrebbe dimostrare “a 
colpo d’occhio” all’utente se un deter-
minato edifico è in grado di utilizzare 
soluzioni per la casa intelligente con 
poco sforzo, sia in termini finanziari 

che di tempo. In questa formulazio-
ne esso è un numero percentuale che 
esprime quanto vicino (o lontano) è 
l’edificio alla massima Smart Readi-
ness: più è alta la percentuale e più 
esso è intelligente.

Nell’attuale disegno del SRI si identi-
ficano tre funzioni principali:
1. la capacità operativa di adattarsi 

alle esigenze degli occupanti;
2. la possibilità tecnica per facilitare 

un funzionamento e una manu-
tenzione efficienti;

3. la capacità di adattarsi in risposta 
alla situazione della rete energetica.

Alcuni studi effettuati mettono in lu-
ce alcuni aspetti che possono ostaco-
lare la diffusione del SRI: 
• la scarsa sensibilità e consapevolez-

za degli attori coinvolti;

• la scarsa conoscenza della normati-
va e della sua applicabilità;

• la vetustà e la scarsa valorizzazio-
ne del parco immobiliare italiano;

• la difficoltà a stimare con precisio-
ne i benefici ottenibili;

• l’elevata burocrazia dei processi e le 
tempistiche troppo lunghe.

SRI ed edifici certificati CasaClima

L’Agenzia CasaClima all’interno del 
progetto FESR “E2I@NOI” sviluppato 
insieme ad EURAC Research e Libe-
ra Università di Bolzano ha condotto 
un’indagine sulla performance degli 
impianti finora installati negli edifici 
in Alto Adige.
Lo studio ha come obiettivo la suc-
cessiva integrazione della valutazione 
con il parametro SRI all’ interno del 

gue da tempo il processo di definizione 
dello Smart Readiness Indicator e si in-
teressa di valutare eventuali modifiche 
volte ad una sua più facile adozione sul 
territorio altoatesino e non solo. Dopo 

aver pubblicato i risultati sulla valuta-
zione della metodologia su alcuni edifi-
ci “campione”, i ricercatori/tecnici dei 
tre enti stanno preparando l’analisi di 
un campione di edificio rappresentati-

vo del parco edilizio locale per adattare 
lo SRI al contesto provinciale e miglio-
rarne l’impatto nel territorio.  

Ing. Giovanni Pernigotto, Ph.D.
Ing. Diego Menegon, Ph.D.

Le attività di ricerca che hanno condotto ai risultati qui presentati sono state finanziate nell’ambito del Programma EFRE/FESR Provincia autonoma di 
Bolzano-Alto Adige 2014- 2020, numero FESR1095  “Definizione di un Sistema di Laboratori per lo sviluppo, caratterizzazione e trasferimento di tecnolo-
gico per gli Edifici Energeticamente Intelligenti – E2I@NOI
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Sulla strada che porta al passo Furcia, 
la Ciasa Le Fiun sorge su un pen-

dio relativamente ripido, esposto a sud 
e con vista verso il Sass de Putia. Il de-
siderio dei proprietari è stato chiaro sin 
dall’inizio: realizzare una casa in grado 
di rispondere all’esigenza del vivere mo-
derno, efficiente e confortevole e allo 
stesso tempo mantenere un chiaro lega-
me con la tradizione costruttiva locale.
Tutto comincia con il terreno di fami-
glia e, nonostante il lotto si trovasse 
in una zona commerciale, i proprie-
tari hanno comunque deciso di co-

Il bello di vivere in un fienile
Ciasa Le Fiun a Pieve di Marebbe, in Alto Adige, ripropone in chiave 
moderna l’archetipo dell’edificio agricolo tradizionale della Val Badia.

struire lì la propria casa convinti dalla 
posizione particolarmente tranquilla, 
dal magnifico panorama e dall’ottima 
esposizione a sud del lotto. I proprieta-
ri oltre che della casa avevano bisogno 
anche di un magazzino per l’azienda 
di famiglia e hanno ritenuto impor-
tante proseguire nella tradizione tipo-
logica delle costruzioni rurali, unendo 
le due destinazioni d’uso nello stesso 
edificio. Il risultato è una nuova in-
terpretazione, seppur nel rispetto del-
la tradizione, dei “Viles” ladini. Sono 
così definiti, in Tirolo, gli insediamen-

ti agricoli diffusi sui versanti a una 
quota fra i 1200 e i 1700 metri. Sono 
strutture dove insieme all’abitazione 
era inserita anche la parte produttiva, 
generalmente costituite da una stalla 
e da un fienile. In queste terre è an-
cora oggi questo l’insediamento rura-
le più diffuso e la caratteristica delle 
valli ladine, come la Val Badia, è che 
qui queste fattorie non si trovavano 
mai isolate, ma sempre raggruppate 
insieme a un massimo di dieci fatto-
rie, condividendo strade e spiazzi, a 
formare veri e propri villaggi.

Attualità
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Anche l’intonaco della facciata ha un 
colore tipico di questi luoghi: è un in-
tonaco speciale, dalla texture vivace, 
con aggregato di dolomite. Grazie al-
la posizione collinare, il progettista è 
stato in grado di organizzare il volume 
dell’edificio commerciale quasi inte-
ramente al piano interrato, lasciando 
che solo i due piani dell’appartamen-
to emergessero dalla strada. Questa 
soluzione era quella ideale, dato che il 
requisito principale era lo stoccaggio, 
attività che non richiede particolare 
disponibilità di luce naturale.

CasaClima A
Ubicazione
Pieve di Marebbe (BZ) 
Committente Privato
Progetto arch. arch. Daniel Ellecosta
Direzioni lavori arch. Daniel Ellecosta
Impresa edile Verginer Srl 
Carpentiere ZP Holzbau GmbH

INFO

Il sistema edifico -impianto 

Il tetto ripido, i rivestimenti in legno 
scuro e l’intonaco ruvido creano un 
riferimento all’atmosfera rurale tipica 
della Val Badia. La base intonacata in 
muratura massiccia è completata da 
una costruzione in legno con tetto a 
capanna posto sulla parte superiore. 
I supporti verticali in legno conferi-
scono all’edificio un’imponente pre-
senza e si riferiscono nel loro aspet-
to architettonico ai tipici balconi dei 
fienili storici.
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La casa riflette il carattere dei residenti 
all’interno e dell’ambiente all’esterno: 
il linguaggio architettonico è sempli-
ce con forme chiare e utilizzo di ma-
teriali locali. Su richiesta della padro-
na di casa, il legno caratterizza anche 
l’ambiente interno, l’abete chiaro e il 
pavimento in cemento grigio chiaro a 
grana molto fine sono coerentemente 
utilizzati in tutti gli ambienti. 
Lo zoccolo in muratura massiccio è 
stato realizzato in mattoni in laterizio 
con materiale isolante in fibra di legno 
di conifere ed è completato da una 
costruzione in legno che si rifà anche 
nelle tecnologie costruttive all’arche-
tipo dell’edificio agricolo tradiziona-
le.  (pezzo già detto prima) La clima-
tizzazione della casa è affidata ad un 
impianto a pompa di calore che distri-
buisce acqua a bassa temperatura ai 
pavimenti radianti. La qualità dell’a-
ria interna è garantita da sistemi di 
ventilazione meccanica controllata.  

Daniel Ellecosta 
- 1989 nasce a Bressanone (BZ) 
-  2008-2014 studia Architettura  

presso l’Università di Innsbruck 
-  2010-2018 collabora con in diversi 

studi di architettura
-  dal 2018 fonda lo studio Ellecosta Daniel

Il progetto Ciasa le Fiun ha vinto: 
Big See Architecture 2021 Winner 
Big See Wood Design 2021 Winner 
Big See Interior Design 2021 Winner

tore dell’impronta di CO2 persona-
le, consultabile sul sito dell’Agenzia, 
che, evidenziando gli aspetti del no-
stro agire quotidiano particolarmente 
critici per il clima, indica il potenziale 
di risparmio ecologico.  

bruciamo quasi 40 miliardi di questi 
cubi, più di 300 milioni solo in Italia. 
Anche per rendere l’idea di quanto 
ognuno di noi può concretamente 
contribuire a ridurre le emissioni, 
CasaClima ha elaborato un calcola-

Si fa un gran parlare della necessità 
di ridurre drasticamente le nostre 

emissioni di CO2, a partire dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, che 
basa una parte importante dei suoi 
contenuti sull’impegno per un futu-
ro più sostenibile. 
Un tema sempre più urgente da affron-
tare è rappresentato dalla tutela del cli-
ma, minacciato da crescenti emissioni 
di gas climalteranti, CO2 in testa. Ma 
quanto è grande una tonnellata di que-
sto gas e quanto è l’impronta climatica 
personale di ognuno di noi?
Come contributo a questo dibattito 
e per sensibilizzare la popolazione su 
iniziativa del Rotary Club Borgoma-
nero-Arona, del consulente energe-
tico CasaClima arch. Alessandro Pa-
lazzo e con il patrocinio del Comune 
di Arona dal 9 al 13 giugno è stato 
esposto in Largo Vidale, sul lungo-
lago di Arona, un grande cubo gon-
fiabile che concretamente mostra  la 
dimensione dell’ingombro di una 
tonnellata di anidride carbonica. 
Si tratta di un’installazione nata da 
un’idea dell’Agenzia CasaClima e su 
incarico dell’Agenzia stessa. Il cubo mi-
sura oltre 8 metri per lato e rende bene 
l’idea dell’impegno che è davanti a tut-
ti noi, visto che nel mondo ogni anno 

Roadshow: quanto è grande 
una tonnellata di CO2?
Un cubo gonfiabile ad Arona (NO) indica il volume di una tonnellata  
di anidride carbonica.

Attualità
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come integrazione al riscaldamento 
nei mesi più rigidi, non potendo con-
tare sull’ausilio di una buona esposi-
zione invernale. Nella zona non era 
presente alcun allaccio al metano e 
la linea dell’energia elettrica risultava 
sottodimensionata per un’abitazione 
contemporanea. La scelta di attuare il 
protocollo di certificazione CasaClima 
R ha permesso di ristrutturare l’immo-
bile con ottima qualità costruttiva, rea-
lizzando interventi efficienti dal punto 
di vista energetico e insieme raggiun-
gendo elevati livelli di comfort.
Il progetto ha previsto la fusione del-
le unità situate al primo piano e il re-
cupero di una parte del fienile come 
centrale termica e di una parte del 
sottotetto come stanza hobby.

Risanamento energetico  
dell’involucro

L’intervento di coibentazione termi-
ca dell’involucro edilizio è stato rea-
lizzato in parte dall’esterno con cap-
potto in EPS graffitato di spessore 18 
cm e in parte sulle pareti dell’edifi-
cio confinanti con il fienile esistente 
con pannelli in XPS di spessore 12 cm 
rivestito con blocchi di calcestruzzo 
cellulare. I soffitti rivolti verso il sot-
totetto sono stati isolati all’estrados-
so in parte con XPS, con sovrastante 
lastra in OSB ove era necessario uti-
lizzare lo spazio come deposito, e in 
parte in lana di roccia dove il sotto-
tetto non era accessibile: il tutto per 
uno spessore di isolante pari a 20 cm. 
La parte di copertura rivolta verso l’e-
sterno del locale hobby è stata coi-

L’antica costruzione si trova all’in-
terno di una vallata verdeggiante, 

in posizione laterale rispetto al paese, 
ed è composta da tre unità immobilia-
ri, dal fienile e dalle stalle posizionate 
nella zona retrostante. La struttura si 
sviluppa su due piani: il piano terra 
ospita le cantine, le stalle e una pic-
cola unità immobiliare; al piano supe-
riore sono invece collocate le altre due 
unità immobiliari e il fienile. Tutta la 
costruzione è immersa nel verde dei 
pascoli della valle che scendono fino 
al torrente da cui è attraversata.
I proprietari avevano le idee abbastan-
za chiare sulle proprie esigenze: desi-
deravano una casa confortevole, il più 
possibile indipendente da fonti fossili e 
con l’opportunità di utilizzare una stufa  

Attualità

Un restyling CasaClima  
nel verde
Un’antica cascina di fine ’700, situata a metà strada tra il lago di Garda ed il lago 
d’Idro, si trasforma in un’elegante residenza secondo il protocollo CasaClima R

Prima Dopo

Fo
to

s:
 G

hi
di

ne
lli

 M
at

te
o



46 47CasaClimaDueGradi CasaClimaDueGradi

bentata con pannelli di 16 cm in lana 
di roccia e finitura interna in carton-
gesso. La pavimentazione verso i lo-
cali non riscaldati è stata isolata con 3 
cm di XPS in quanto non era possibile 
utilizzare spessori superiori.
Molta cura è stata posta nella realiz-
zazione dello zoccolo di base dell’iso-
lamento a cappotto. È stata utilizzata 
della lana di roccia con calce e fini-
tura silossanica per premettere una 
maggiore traspirabilità della parete, 
in quanto, la misura dell’umidità pre-
sente nella muratura esistente richie-
deva una particolare attenzione.
Anche i balconi esterni sono stati 
coibentati scegliendo come soluzio-
ne pannelli da 5 cm di EPS graffitato 
così come la terrazza di copertura del 
piano terra dove sono stati utilizzati 
20 cm di XPS. 
La qualità dell’illuminazione è stata 
assicurata da serramenti in legno con 
triplo vetro basso emissivo, oscurati 
da un sistema di tende esterne auto-

CasaClima R (unità)
Ubicazione  
Sabbio Chiese (BS)  
Progettazione geom. Adelio Vecchia
Calcolo CasaClima 
geom. Alessandro Merigo
Impresa di Costruzioni 
I.E.C. Manenti S.r.l Agnosine (BS

INFO

matizzato grazie a un sistema domo-
tico collegato in rete con una stazio-
ne meteo.

Il sistema impiantistico

Il buon risultato del fabbisogno 
dell’involucro e l’ubicazione dell’e-
dificio hanno permesso di ridurre la 
parte impiantistica della climatizza-
zione invernale alla sola stufa a legna 
collocata nella zona giorno. La distri-
buzione del calore nella zona notte è 
stata realizzata con delle tubazioni di 
distribuzione posizionate nella con-
trosoffittatura nel corridoio. Attraver-
so delle ventole l’aria calda viene por-
tata nelle bocchette delle camere. Nei 
bagni l’impianto è integrato con al-
cuni termoarredi elettrici. La produ-
zione di ACS è stata delegata ad una 
pompa di calore con bollitore da 250 
litri. La salubrità dell’aria è garantita 
da un impianto di ventilazione mec-
canica controllata.  
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WOLF Fenster – affacciati alla finestra

WOLF Fenster SPA
Förche 8
I-39040 Naz-Sciaves (BZ)
T +39 0472 410772
info@wolf-fenster.it
www.wolf-fenster.it

INFO

positivo, consentono a Wolf Fenster 
di considerare il lavoro concluso. 
Ma assistenza e consulenza non ter-
minano con l’installazione della fine-
stra, bensì proseguono anche dopo 
e il cliente ha la certezza di potersi 
rivolgere sempre e per qualsiasi esi-
genza al proprio consulente. L’espe-
rienza, un supporto tecnico all’avan-
guardia e una costante ricerca verso 
prodotti innovativi sono la garanzia 
di qualità delle soluzioni Wolf.

Qualità certificata:
• FinestraQualità CasaClima
• marchio RAL per produzione e po-

sa di serramenti in legno e legno/
alluminio

• ISO 9001 sistema di gestione  
della qualità

• ISO 14001 sistema di gestione  
ambientale

• ISO 45001 standard per la salute  
e sicurezza sul lavoro

• certificata CE e dall’IFT Rosenheim

Affacciati 
alla finestra
Affacciati 
alla finestra
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lo sviluppo del progetto, cercando di 
personalizzare la soluzione a seconda 
del gusto e delle esigenze.
La scelta è vastissima: finestre in le-
gno e in legno/alluminio, vetrate a 
“zero” senza telaio, facciate in vetro, 
elementi scorrevoli, accessori (mani-
glie, ventilazione, zanzariere), fino 
agli elementi oscuranti (scuri, per-
siane, avvolgibili frangisole, tende 
a rullo) con sistemi automatizzati e 
motorizzati funzionali. Inoltre Wolf 
Fenster si è dotato del reparto Artec, 
che concepisce e sviluppa profili su 
misura per finestre, porte e facciate 
che coniugano al meglio le esigen-
ze tecnico-architettoniche del desi-
gn più moderno e sono in grado di 
assecondare le richieste del cliente.

Ricerca e sviluppo –
garanti della qualità

La ricerca della perfezione assoluta e 
dell’originalità hanno portato l’azien-
da a individuare soluzioni altamente 
innovative che hanno consentito la 
realizzazione di lavori architettoni-
ci eccellenti. L’installazione è scru-
polosa e fatta a regola d’arte in tutte 
le sue fasi, con un occhio di riguar-
do sui tempi di consegna e soprat-
tutto al risultato finale. A installa-
zione eseguita i serramenti vengono 
sottoposti a una serie di controlli di 
qualità che solo se danno un esito 

Una finestra necessità di almeno 
tre ingredienti per definirsi di 

buona qualità: eccellenti materie pri-
me, lavorazione da parte di personale 
esperto e costante impegno nel supe-
rare le aspettative del cliente”. Questa 
è la filosofia aziendale di Wolf Fenster, 
un’azienda focalizzata sulla sostenibi-
lità che impiega un team ben coordi-
nato di oltre 200 persone con decenni 
di esperienza.
Da oltre 50 anni Wolf Fenster è sino-
nimo di finestre tecnologicamente in-
novative e crea soluzioni di alto livello 
per finestre, facciate e porte scorrevoli 
realizzate a regola d’arte che conferisco-
no stile e classe alla casa. I serramenti 
vengono realizzati con cura da mano-
dopera esperta seguendo un processo 
altamente sostenibile, utilizzando ma-
terie prime come legno e alluminio, 
che rendono l’ambiente più salubre. 
Il legno, in particolare, per le sue ca-
ratteristiche di biocompatibilità, regola 
l’umidità ed è isolante. Legno, vetri e 
ferramenta come tutta la catena di pro-
duzione sono certificati PEFC “CoC”.
Un’altra caratteristica dei serramenti 
Wolf Fenster sta nella precisione garan-
tita ai massimi livelli. Macchine a con-
trollo numerico sono in grado di fresare 
il legno lamellare con una precisione al 
decimo di millimetro. Un robot antro-
pomorfo garantisce l’applicazione uni-
forme alla perfezione e lascia spazio per 
tanta creatività nella scelta dei colori. 
Infine l’autogru articolata e le ventose 
a vuoto aiutano a portare in posizione 
elementi che pesano fino a 800 chili.

L’attenzione particolare al cliente 

La nota distintiva di Wolf Fenster è 
l’attenzione particolare al cliente che 
si manifesta attraverso la professiona-
lità dei suoi collaboratori. Personale 
e consulenti competenti seguono il 
cliente dall’inizio alla fine: dall’ana-
lisi iniziale dei bisogni, per passare al-

“
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vettore energetico H2 viene riconver-
tito in elettricità in un veicolo a idro-
geno con l’aiuto di una cella a com-
bustibile, più di tre quarti dell’energia 
si perdono lungo il percorso (well-to-
wheel). La stessa energia potrebbe uti-
lizzata, con molte meno perdite, diret-
tamente nella rete elettrica.
È quindi importante evitare queste 
inefficienze ed elettrificare anzitut-
to le aree in cui l’energia rinnovabile 

Attualità

Idrogeno:  
vettore energetico del futuro?
Nella ricerca di fonti di energia rinnovabili e senza emissioni l’idrogeno  
è stato più volte negli ultimi decenni sul punto di rappresentare una svolta,  
ma altrettanto spesso l’argomento è stato dimenticato velocemente.  
Perché questa volta le cose potrebbero essere diverse?

Sullo sfondo degli obiettivi di pro-
tezione del clima del “Green De-

al” per un’Europa clima-neutrale en-
tro il 2050 l’idrogeno è in questo 
momento oggetto di una rinnovata 
attenzione e i presupposti sembrano 
più favorevoli che in passato. La stra-
tegia europea per l’integrazione in-
tersettoriale del sistema energetico e 
quella specifica per l’idrogeno mirano 
a sfruttarne il potenziale per decarbo-

nizzare le nostre economie attraverso 
investimenti, creazione di mercati, ri-
cerca e innovazione.

Le vie dei colori dell’idrogeno

L’idrogeno (H) è l’elemento chimico 
più piccolo e leggero e sulla Terra si 
presenta prevalentemente legato chi-
micamente con altri elementi sotto 
forma di acqua o idrocarburi come 

il gas naturale o il petrolio greggio.  
I depositi naturali (“idrogeno bianco”) 
sono rari e la loro estrazione tramite 
fracking, di solito, non è economica-
mente conveniente. Oggi l’idrogeno è 
usato principalmente nell’industria ed 
è quasi esclusivamente prodotto tra-
mite reforming a vapore del gas natu-
rale (H2 “grigio”). Se la CO2 prodotta 
nel processo viene catturata e imma-
gazzinata (cattura e stoccaggio del car-

bonio), allora si parla di H2 “blu”. In 
presenza del processo di pirolisi del 
metano si parla di H2 “turchese”, nel 
qual caso il carbonio è materialmen-
te legato sotto forma di grafite. Con 
il processo di elettrolisi, l’acqua può 
essere scissa in idrogeno e ossigeno. 
Se per questo processo è usata l’ener-
gia nucleare parliamo di H2 “rossa”, se 
invece è prodotto esclusivamente da 
fonti rinnovabili l’H2 è “verde”.

Efficienza e concorrenza per l’uso

Affinché l’idrogeno possa contribui-
re alla protezione del clima deve esse-
re prodotto con energia rinnovabile a 
lungo termine. Bisogna tuttavia consi-
derare che l’elettrolisi - come i processi 
di stoccaggio di H2 compresso (a 200, 
350 o 700 bar), la liquefazione per raf-
freddamento a -253 °C e il trasporto - 
richiedono molta energia. Quando il 
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può essere utilizzata in modo più pro-
duttivo. Nel settore del riscaldamen-
to, per esempio, attraverso l’utilizzo 
di pompe di calore si possono gene-
rare circa 4 kWh di energia termica 
con un solo kWh di energia elettrica, 
sostituendo così i vettori di energia 
fossile in modo ben più efficiente ed 
economico.
Nel mix energetico nazionale quasi 
il 40% della produzione di corrente 
elettrica è oggi coperta da fonti rinno-
vabili. Se una parte fosse utilizzata per 
la produzione di H2 si porrebbe subi-
to il problema della sua sostituzione 
sul mercato dell’energia. Attualmen-
te avverrebbe attraverso fonti fossili e 
globalmente si avrebbero ancora più 
emissioni di gas serra. Di conseguen-
za per la produzione di H2 dovrebbe 
essere utilizzata l’energia rinnovabile 
proveniente da capacità addizionali 
o da sovraproduzione.

Con la creazione del Centro Idrogeno  
di Bolzano, la Provincia ha realizzato  
un innovativo laboratorio per la 
transizione  energetica acquisendo una 
preziosa esperienza in questo settore.

CasaClima guida il gruppo d’azione 9  
della macro-strategia dell’Unione europea 
per la regione alpina. Nell'anno 2020   
gli sforzi si sono concentrati sullo studio 
e l’applicazione in chiave sostenibile  
della tecnologia dell’idrogeno.

Innovativo stoccaggio dell’H2 per edifici
Un antico maso a 1.600 metri di altitudine, a Casere di Predoi, in cima alla Valle Aurina (BZ), un tempo abitato dalle famiglie 
dei minatori è stato trasformato in una confortevole casa del “futuro”. I proprietari hanno infatti installato un innovativo 
sistema per produrre energia elettrica. L’acqua del vicino torrente viene trasformata in elettricità con la quale si ricava, 
mediante elettrolisi, dell’idrogeno (H2). Successivamente, con una nuova tecnologia, l’idrogeno viene successivamente 
stoccato per essere poi usato quando in inverno la portata del fiume e dunque la produzione di elettricità, è minore.
La GKN Sinter Metals, azienda leader nel settore della metallurgia delle polveri, ha messo a punto una nuova lega metallica 
in polvere che compattata in un pellet ad alta densità crea un efficiente materiale di stoccaggio per l’idrogeno gassoso, 
Il primo vantaggio deriva dalla necessità di contenitori più piccoli e meno dispendiosi in termini di consumo energetico, 
che permettono di programmare l’accumulo di energia non solo durante il giorno per l’uso nelle ore notturne, ma anche 
durante un’intera stagione per l’uso nella successiva stagione.

tenariati energetici, ad esempio con i 
paesi del Nord Africa, per soddisfare 
la domanda in Europa e non dover 
ricorrere a varianti di colore meno ri-
spettose del clima e di origine fossile.
L’idrogeno giocherà sicuramente un 
ruolo più forte nel nostro futuro si-
stema energetico. Quali applicazio-
ni saranno le migliori sarà da vedere. 
Fondamentalmente, però, è conside-
rare che non si tratta di una questio-
ne di “o/o” oppure di un impegno 
per definire la “migliore tecnologia”, 
ma piuttosto quale combinazione di 
misure, nei rispettivi settori, sia eco-
nomicamente ed ecologicamente la 
più sostenibile.  

della strategia dell’idrogeno dell’Al-
to Adige, ad esempio, l’attenzione si 
concentrerà sui possibili scenari di 
utilizzo nel trasporto pubblico e in 
particolare nel settore degli autobus 
regionali e del trasporto pesante sul 
corridoio del Brennero.

Infrastruttura e sicurezza 
dell’approvvigionamento

L’idrogeno verde oggi non è ancora 
competitivo nel prezzo, ma ad esso si 
può applicare l’antica teoria dell’uovo 
e della gallina. A causa della mancanza 
di applicazioni mancano gli incenti-
vi per lo sviluppo di un’infrastruttura 

di idrogeno, che a sua volta sarebbe 
il prerequisito per lo sviluppo di una 
domanda corrispondente. Il percorso 
europeo stabilito e i fondi messi a di-
sposizione daranno un impulso im-
portante in questo senso. Inoltre, con 
l’integrazione delle reti elettriche eu-
ropee l’accesso alla corrente a basso 
costo, poco richiesta in certi momenti, 
diventerà molto più facile in futuro.
Tuttavia, si può supporre che a medio 
e lungo termine il potenziale di ener-
gie rinnovabili ancora sfruttabile in 
Europa non sia sufficiente a soddisfare 
i requisiti di una conversione massic-
cia a una “economia verde dell’idroge-
no”. Saranno pertanto necessari par-

Tecnologia di stoccaggio  
per le energie rinnovabili

Dall’altra parte lo sviluppo delle ca-
pacità di stoccaggio è un prerequisito 
fondamentale per l’ulteriore espan-
sione delle energie rinnovabili vo-
latili, specialmente dell’energia eo-
lica e di quella fotovoltaica. Questa 
funzione di stoccaggio e di controllo 
dei processi “power-to-gas” permette 
un utilizzo ragionevole dell’elettrici-
tà in eccesso e contribuisce alla stabi-
lizzazione della rete. Si riducono, co-
si, anche i problemi legati alle curve 
cronologiche tra domanda e offerta, 
generalmente in conflitto tra loro.
L’idrogeno generato in questo mo-
do può essere utilizzato nei settori 
più difficili da elettrificare, dove la 
tecnologia è competitiva e quando 
il contributo alla decarbonizzazione 
è maggiore. Un esempio è l’industria 

dell’acciaio, dove invece del processo 
ad alto consumo energetico dell’alto-
forno la riduzione diretta del mine-
rale di ferro, utilizzando l’idrogeno, 
potrebbe ridurre fino al 95% le emis-
sioni di CO2.

Applicazioni nel settore  
della mobilità

I carburanti alternativi basati sull’H2 

nel trasporto pesante, marittimo e 
aereo rappresentano senza dubbio 
aree di applicazione interessanti per 
la loro alta densità di energia rispet-
to alle batterie pesanti. Nel settore 
del trasporto delle autovetture inve-
ce attualmente sembra siano in van-
taggio le applicazioni a batteria (ef-
ficienza globale superiore al 70%), 
anche se si deve ancora prendere in 
considerazione l’impronta ecologica 
non trascurabile delle batterie stes-
se. Nel campo del trasporto pubblico, 
degli autobus e del trasporto a lunga 
distanza e delle merci, tuttavia, l’idro-
geno e le celle a combustibile possono 
diventare un’alternativa complemen-
tare e interessante. A causa dell’im-
portante richiesta di prestazioni del-
le batterie (che quindi sono anche 
molto pesanti) e dei lunghi tempi di 
ricarica, l’idrogeno qui può segnare 
punti a suo favore. Nell’elaborazione 
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Ponti termici, no grazie!
Con il nuovo “Catalogo dei nodi” 2021 l’Agenzia CasaClima  
mette a disposizione dei professionisti una raccolta di dettagli costruttivi  
per la risoluzione dei i ponti termici 

gli edifici in legno CasaClima insieme 
a FEDERLEGNOARREDO e ARCA di 
Habitech, ha scelto di seguire le pre-
scrizioni indicate nella norma,“DIN 
68800-2, Holzschutz, Teil 2: Vorbeu-
gende bauliche Maßnahmen im Ho-
chbau”, considerata ad oggi la norma 
più avanzata in questo ambito tecnico. 
Queste indicazioni si trovano nelle 
schede: STRUTTURA A TELAIO IN LE-
GNO APPENDICE A e STRUTTURA IN 
LEGNO MASSICCIO APPENDICE B.

Nodi finestra 

Il numero dei nodi finestra analizzati 
è stato ampliato insieme ai differenti 
effetti legati alle diverse posizioni di 
installazione degli infissi: a filo ester-
no, intermedio oppure interno.
Inoltre, il limite di temperatura de-
gli infissi è stato valutato in modo 
diverso rispetto alla precedente ver-
sione del Catalogo. La verifica dei 
nodi di finestre/porte-finestre è stata 
eseguita ipotizzando le stesse carat-
teristiche termiche degli infissi pre-
senti nel precedente Catalogo 2015,  

ratura esterna di +0 °C e per la zona 
F una temperatura esterna di -6 °C.),  
al tecnico non resta che seguire le in-
dicazioni circa il posizionamento e lo 
spessore minimo dei materiali isolanti 
da utilizzare.
Ma il Catalogo va anche oltre. Con 
la dicitura “strato funzionale” Casa-
Clima indica al professionista che lì è 
previsto un elemento funzionale: un 
telo di tenuta all’aria, un telo di tenu-
ta al vento oppure una guaina di tipo 
impermeabile. Non si entra nel det-
taglio dello specifico materiale non 
essendo questo un componente con 
un’incidenza rilevante dal punto di 
vista termico.

Edifici in legno 

Negli edifici con struttura in legno di-
venta fondamentale la corretta proget-
tazione dell’attacco a terra. Non pro-
gettare correttamente questo nodo 
può avere serie conseguenze: la strut-
tura in legno potrebbe subire in breve 
tempo gravi ammaloramenti fino alla 
marcescenza. Per l’attacco a terra de-

Il “Catalogo dei nodi CasaClima” è 
una raccolta di dettagli costruttivi 

standard che sono stati verificati ter-
micamente per le diverse zone clima-
tiche d’Italia con l’obiettivo di risol-
vere i ponti termici ai sensi di quanto 
indicato nella Direttiva CasaClima. 
Il catalogo, fin dalla sua prima edizio-
ne si è rivelato un concreto aiuto per 
i tecnici, soprattutto nella fase pro-
gettuale: con la nuova versione es-
so si è arricchito di nuovi contenuti 
e si è ampliata la casistica dei nodi 
analizzati.

Un aiuto per il progettista 

Il professionista, che si accinge ad 
elaborare i dettagli costruttivi per 
un progetto CasaClima, può affidar-
si al Catalogo. L’utilizzo delle tavo-
le è molto semplice: una volta indi-
viduata la tecnologia costruttiva di 
riferimento, il nodo costruttivo da 
analizzare, la zona climatica di pro-
getto (per le zone A, B e C si è con-
siderata una temperatura esterna di 
+6 °C; per le zone D ed E una tempe-

Attualità
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PUBBLICITÀ - INFO

DualColor è un prodotto per isola-
mento termico a cappotto dall’altis-
simo profilo ambientale: è la prima 
lastra a marchio Poron certificata in 
classe A+, 100% riciclata, secondo lo 
schema ReMade in Italy®. DualColor 
è realizzata con il nuovissimo EPS di 
BASF, il Neopor® BMB (Biomass Ba-
lance).

http://gruppoporon.com/prodotti/
dualcolor/

Neopor® BMB di BASF è la versio-
ne Biomass Balance del polisti-

rene espandibile con grafite (EPS) 
Neopor.
L’applicazione del metodo BMB, 
certificato da TÜV Nord secondo lo 
schema REDcert2, permette di so-
stituire le fonti fossili primarie con 
fonti sostenibili certificate (biomas-

BASF Italia SpA
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)

INFO

DualColor di Poron made of Neopor® BMB

Neopor® BMB di BASF

Da anni Gruppo Poron si è posto un 
ambizioso obiettivo: operare ogni 

giorno per il benessere delle persone, 
attraverso l’isolamento termico degli 
edifici, il risparmio energetico e la ri-
duzione delle emissioni inquinanti. Da 
questa visione aziendale, il Blue Poron 
World, nasce la nuova lastra isolante, 
DualColor made of Neopor® BMB.
DualColor è la lastra per cappotto con 
goffratura, tagli rompitratta e doppio 
strato isolante: un corpo interno in 

Neopor® BMB di BASF dallo spessore 
variabile, in funzione delle esigenze di 
isolamento termico e una parte ester-
na, goffrata, in EPS bianco. 
La goffratura, presente su tutta la su-
perficie esterna del pannello permette 
la posa di una maggiore quantità di in-
tonaco rasante (1/1,5 Kg in più al m2), 
creando così uno strato più resisten-
te agli urti, un vero e proprio sistema 
cappotto “rinforzato” ad alte presta-
zioni. Ma non solo.

sa), migliorando il profilo ambienta-
le dei prodotti isolanti. Le emissio-
ni di CO2, generate dalla produzione 
di un pannello isolante in Neopor® 
BMB, sono ridotte di circa 42%  
rispetto alle emissioni generate dalla 
produzione dei pannelli tradizionali.

https://www.neopor.it

anisotrope dei blocchi in laterizio 
(proprietà per cui, rispetto a un de-
terminato fenomeno fisico, presenta-
no comportamenti diversi a seconda 
della direzione considerata.) 
Infatti, CasaClima per i blocchi in late-
rizio rettificati, secondo i dati raccolti 
da specifica letteratura e su indicazio-
ne di alcuni produttori, ha considerato 
due valori conservativi di conducibilità 
termica: 0,90 W/mK con flusso termico 
verticale e 0,10 W/mK con flusso termi-
co orizzontale. Le analisi FEM eseguite 
su questi nodi ci ha portato a richie-
dere, là dove esistevano dei problemi 
di ponte termico, l’uso di blocchi con 
proprietà termiche di tipo “isotropo”, 
cioè blocchi in laterizio porizzato e ri-
empiti di isolante, per i quali sono stati 
considerati i seguenti valori di condu-
cibilità termica: 0,14 W/mK con flus-
so termico verticale e 0,10 W/mK con 
flusso termico orizzontale.  

• Zona climatica F12,6:
•	 θe = - 6 °C e θT ≥ 15,1 °C

• telaio ≥ 92 mm
• Zona climatica F17,0:

•	 θe = - 6°C e θT ≥ 16,1 °C
F12,6 Zona climatica F con VMC
F17,0 Zona climatica F senza VMC

Nei calcoli FEM è stato considerato 
un controtelaio di tipo conservativo, 
avente uno spessore di 2 cm con va-
lori di conducibilità media variabili 
nel range 0,04-0,08 W/mK.

Muratura in blocchi di laterizio 
rettificati

Il Catalogo 2021 è stato ampliato anche 
di nuova tecnologia costruttiva: la mu-
ratura in blocchi di laterizio rettificati.
Questa tecnologia di tipo monolitico 
può andare incontro a problemi di 
ponti termici a causa delle proprietà 

ma definendo la temperatura mini-
ma interna del nodo finestra come la 
temperatura superficiale interna per 
quel tipo di telaio in condizione di 
flusso mono-dimensionale. 
Come indicato nella scheda A.2c, la 
temperatura θT è la temperatura inter-
na del solo telaio della finestra senza 
il peggioramento causato dal ponte 
termico di collegamento tra telaio e 
parete. I nuovi valori limite dei telai 
sono espressi come segue.
Date le temperature esterne (θe), la 
temperatura minima del nodo fine-
stra (θT) deve essere la temperatura 
superiore alle rispettive temperatu-
re superficiali per i seguenti spesso-
ri di telaio:
• telaio ≥ 68 mm

• Zona climatica A, B, C:
•	 θe = + 6 °C e θT ≥17,4 °C

• Zona climatica D, E:
•	 θe = + 0 °C e θT ≥ 16,2 °C

Nel protocollo di certificazione CasaClima la problematica 
dei ponti termici viene affrontata in modo analitico solo 
per la parte relativa alle verifiche di assenza di formazio-
ne di muffa superficiale. CasaClima richiede infatti che gli 
edifici vengano progettati senza PONTI TERMICI; in que-
sto modo non vi è più la necessità di inserirli nel calcolo, 
come viene opportunamente indicato nelle diverse Diret-
tive Tecniche CasaClima. 
Una volta definita la temperatura esterna (temperatura 
media del mese più freddo) le condizioni interne per garan-

tire l’assenza di formazione di muffa sono state definite da  
CasaClima nel modo seguente:
•  per ambienti privi di ventilazione meccanica controllata, 

la temperatura minima superficiale è di 17,0°C (umidi-
tà relativa interna 66% e temperatura media interna di 
20°C;

•  per ambienti dotati di ventilazione meccanica control-
lata, la temperatura minima superficiale è di 12,6°C (umi-
dità relativa interna 50% e temperatura media interna  
di 20°C).
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produzione e vendita del prodotto, 
è assegnato sulla base di criteri di as-
soluta trasparenza valutati in modo 
indipendente. L’utilizzo di Prodotti-
Qualità CasaClima non è obbligato-
rio per certificare un edificio CasaCli-
ma, ma porta sicuramente vantaggi 
sia per il consumatore che per il pro-
gettista come il poter contare su un 
label per scegliere consapevolmente 
un prodotto che garantisca una ele-
vata qualità costruttiva e d’uso e le 
cui caratteristiche sono conformi agli 
obblighi di legge (ITT, DoP) e marca-
tura CE, controllate attraverso una 

lata scelta dei componenti fino all’e-
secuzione e alla manutenzione. I Pro-
dottiQualità CasaClima non solo si 
basano su criteri di alta qualità, ma 
soddisfano tutti gli standard tecnici 
necessari per la certificazione Casa-
Clima velocizzando la pratica di cer-
tificazione. Inoltre, i valori energetici 
e ambientali dei prodotti sono inseriti 
nella banca dati del software ProCasa-
Clima, utilizzato per la certificazione 
energetica e di sostenibilità di tutti 
gli edifici oggetto di certificazione. Il 
Sigillo, inoltre, rilasciato da un ente 
non coinvolto nella progettazione, 

posa, l’Agenzia è stata promotrice in 
questo settore sia di corsi di formazio-
ne per progettisti e installatori, sia di 
nuove procedure di verifica a, comin-
ciare dalla richiesta - ormai superata - 
del valore Ug inserito nel distanziale 
o quella della dichiarazione di prodot-
to - DoP, ora ufficialmente richiesta. 
In questi dieci anni il numero dei 
ProdottiQualità è aumentato intro-
ducendo quei componenti dell’abita-
re energeticamente rilevanti come la 
ventilazione meccanica controllata e 
le pompe di calore. Dal punto di vista 
qualitativo il label ha ampliato il suo 
raggio d’azione inserendo come prio- 
ritari quei requisiti in grado di assi-
curare anche elevati livelli di comfort 
e di sicurezza dell’abitare nel rispetto 
delle istanze ambientali.

I vantaggi di avere un prodotto  
certificato ProdottoQualità 
CasaClima

La scelta dei componenti edilizi e 
degli impianti tecnici per un edificio 
CasaClima, sia di nuova costruzione 
che oggetto di ristrutturazione, deve 
essere ben pensata. Lo standard edi-
lizio moderno richiede un’efficien-
za energetica eccellente ma necessi-
ta anche di un percorso di qualità in 
tutte le fasi del processo costruttivo: 
dalla corretta progettazione, all’ocu-

tificazione della qualità dell’abitare, 
ha introdotto un sistema per la qua-
lità dei prodotti edili.
Questa esigenza è scaturita in primo 
luogo con i serramenti, che rappresen-
tano uno degli elementi fondamentali 
e allo stesso tempo più critici dell’in-
volucro edilizio. Nelle abitazioni mo-
derne la finestra ha una grande impor-
tanza, è l’anello di congiunzione fra 
noi e l’ambiente, ma anche l’elemento 
dove gran parte dell’energia può essere 
dispersa. Al momento dell’acquisto di 
una finestra il consumatore deve es-
sere in grado di compiere delle scelte 
oculate. Oltre all’estetica e al prezzo 
deve considerare anche la funzionalità 
e le prestazioni: elementi non sempre 
facili da valutare. Pertanto, a fronte 
di una richiesta di articoli sempre più 
performanti da parte del mercato si 
contrapponeva un’offerta di prodotti 
con valori prestazionali energetici non 
certificati, molti di questi basati sul-
la dichiarazione del costruttore stesso 
con il rischio di essere poco obiettivi. 
Inoltre, la norma tecnica di riferimen-
to per i serramenti permetteva diversi 
metodi di calcolo per la definizione 
dei parametri energetici, di qui la ne-
cessità di uniformare le informazioni 
tecniche per facilitare sia il lavoro dei 
progettisti sia le verifiche in cantie-
re da parte dell’Agenzia CasaClima. 
Inoltre, in assenza di una norma di 

Le istituzioni europee, fin dal 1992, 
stanno affrontando concretamen-

te il problema di informare e sensi-
bilizzare i cittadini sui consumi ener-
getici degli apparecchi elettrici di 
maggior utilizzo per indirizzarli ver-
so l’acquisto di quelli meno energivo-
ri. Fondamentale in tal senso è stato 
il recepimento nei vari Stati della di-
rettiva Ecolabel che individuava quei 
prodotti e servizi che pur garantendo 
elevati standard prestazionali erano 
caratterizzati da un ridotto impatto 
ambientale durante l’intero ciclo di 
vita. In Italia l’obbligo di apporre l’e-
tichetta energetica sugli elettrodome-
stici di maggior uso fu introdotto nel 
1998 e da allora il sistema delle eti-
chette è stato più volte rivisto e perfe-
zionato per rispondere al meglio alle 
esigenze e ai problemi di un merca-
to tecnologico in rapida evoluzione.

Dieci anni di impegno  
per la qualità dell’abitare 

Anche nel settore dell’edilizia l’esi-
genza di avere maggiori informazioni 
su quei prodotti che potevano garan-
tire una maggiore efficienza energeti-
ca e al contempo un maggior comfort 
dell’abitare è andata via via aumen-
tando. Per rispondere a questa richie-
sta nel 2011 l’Agenzia CasaClima, in 
continuità con la sua strategia di cer-

documentazione tecnica da un ente 
indipendente. 
Per un produttore ottenere un sigil-
lo di qualità CasaClima per il proprio 
prodotto significa invece posizionare 
il marchio in una fascia esclusiva di 
prodotti di elevata qualità con la pos-
sibilità di utilizzare il logo e il label 
per lo specifico prodotto garantendo-
ne la visibilità sui maggiori canali di 
comunicazione. Inoltre, le condizioni 
economiche per quelle aziende che 
intraprendono con l’Agenzia anche 
il percorso di partnership sono par-
ticorlmente vantaggiose.

ProdottiQualità CasaClima: 
la qualità è l’investimento 
migliore
In dieci anni i labels CasaClima hanno aiutato committenti e tecnici a 
scegliere con competenza i migliori prodotti per le costruzioni, evidenziando 
le loro caratteristiche tecniche e ambientali. A breve sarà presentato il nuovo 
sigillo per le pompe di calore.

Attualità
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breve testo descritivo   
Kurzbeschreibung

Power to Heat: 
P tot = xx kW
 
Optional Functions:
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 company: xxx 
   product:     xxx                            ID:  52-00-000

   category:      Pompa di calore aria/acqua
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  Split System

  Monobloc

  PV ready

  remote controlling

  reversible
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 Scambiatore di calore recuperativo con trasferimento di energia termica totale     
 rekuperativer Wärmetauscher mit Rückgewinnung der gesamten thermischen Energie

  Ricambio aria 
        Luftwechsel

  Riscaldamento
       Heizung

  Raffrescamento 
       Kühlung
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 company:  xxx 
   product:     xxxx                    ID:  41-000-24

   category:      VMC canalizzata  |  zentrale WRL

Portata d‘aria
Luftvolumenstrom
 Q supply air = 50-200 m3/h

  Deumidificazione 
        Entfeuchtung
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late una pompa di calore qualsiasi, 
ma puntate su una Pompa di calore 
Qualità CasaClima! Quest’ultime so-
no silenziose e dispongono di un’a-
limentazione energetica efficiente. 
Non fanno soltanto uso delle ultime 
tecnologie ma utilizzano anche refri-
geranti a basso impatto ambientale.

Ventilazione Qualità CasaClima

I sistemi di ventilazione meccanica 
controllata (VMC) assicurano stabili 
livelli di comfort all’interno delle abi-
tazioni. L’aria fresca viene immessa 
filtrata da polveri e pollini, l’umidità 
in eccesso e l’aria viziata sono espul-

Nodi costruttivi verificati:

 vetro isolante triplo con protezione solare integrata

  K 5 - coibentazione interna
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 company:  Nome 
   product:     Modello                  ID-Nr.:  1-000-21

   category:      Finestra e Porta Finestra in legno

altre prestazioni:
Vetro isolante doppio: Ug = 1,1 W/m²K
Vetro isolante triplo:   Ug = 0,6 W/m²K
Antieffrazione:           RC1
 CasaClima nature
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  K10 - pavimento/soglia

  K 4 - coibentazione in intercapedine

  K 3 - parete in legno

  K 2 - muro con capotto esterno

  K 1 - muro monolitico

FinestraQualità CasaClima

Scegliere una finestra non è facile, 
poiché le esigenze estetiche devono 
essere combinate con il prezzo e la 
funzionalità tecnica. Acquistare una 
Finestra Qualità CasaClima signifi-
ca puntare su caratteristiche tecniche 
di qualità.

Criteri di qualità
• Requisiti tecnici in conformità al-

la norma di prodotto EN 14351-1;
• Nodi di posa standard.

Requisiti minimi di
 Trasmittanza termica
 Tenuta all’acqua
 Permeabilità all’aria
 Resistenza al carico del vento
 Potere fonoisolante

Criteri di qualità 
• Requisiti tecnici in conformità alla 

norma di prodotto EN 13141-7/-8

Requisiti minimi di
 Recupero termico
 Filtrazione
 Assorbimento elettrico
 Acustica
 Perdite d’aria

Dettagli elaborati Altre informazioni

Descrizione delle particolarità

Equalizer

e riscaldare gli edifici e fornire acqua 
per usi sanitari. 
L’installazione di una pompa di ca-
lore in una CasaClima è una buona 
scelta, poiché anche le altre fonti di 
energia rinnovabile come il solare ter-
mico e il fotovoltaico possono esse-
re facilmente integrate. Non instal-

NEW ENTRY 
Pompa di calore Qualità 
CasaClima

Le pompe di calore generano energia 
ecologica utilizzando l’energia estrat-
ta da fonti energetiche rinnovabili 
(aria, acqua, terreno) per rinfrescare 

Nodi costruttivi verificati:

 porta in legno, porta blindata
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 company:  Nome 
   product:     Modello                  ID-Nr.:  2-000-21

   category:      Porta d‘ingresso 
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  K10 - pavimento/soglia

  K 3  - parete in legno

  K 2  - muro con capotto esterno

  K 1  - muro monolitico
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altre prestazioni:
Vetro isolante doppio: Ug = 1,1 W/m²K
Vetro isolante triplo:   Ug = 0,6 W/m²K
verifica temperatura superficiale dei 
nodi K??? ai condizioni di Te = 0°C
 CasaClima nature

rezza e alti standard tecnici. Oltre 
ad un isolamento termico ottimale 
garantisce un elevato comfort abi-
tativo. Il marchio di qualità pren-
de in considerazione gli aspet-

PortaQualità CasaClima

Una buona porta d’ingresso non so-
lo sottolinea il carattere di una ca-
sa, ma deve anche garantire sicu-

Criteri di qualità
• Requisiti tecnici in conformità  

alla norma di prodotto EN 14351-1;
• Nodi di posa standard.

Requisiti minimi di
 Trasmittanza termica
 Tenuta all’acqua
 Permeabilità all’aria
 Resistenza al carico del vento
 Potere Fonoisolante
 Antieffrazione

ti dell’efficienza energetica e del 
comfort interno, così come la po-
sa professionale, che spesso deter-
mina la funzionalità di un buon  
prodotto.

se all’esterno assieme alle sostanze 
inquinanti. Un ricambio d’aria con-
trollato e sicuro permette anche di 
incrementare l’efficienza energetica 
grazie al recupero di calore dall’aria 
in uscita.
Con una Ventilazione Qualità Ca-
saClima si ha un doppio vantaggio. 

La macchina garantisce un funzio-
namento silenzioso ed efficiente e 
contribuisce alla protezione dell’am-
biente. La Ventilazione Qualità Casa-
Clima è adatta per l’uso in apparta-
menti, case unifamiliari e condomini, 
in edifici nuovi e in progetti di ristrut-
turazione.

Criteri di qualità
• Requisiti tecnici in conformità alle 

norme di prodotto EN 12102, EN 
14511, EN 14825, EN 16147

Requisiti minimi di
 Efficienza di riscaldamento
 Efficienza di raffrescamento
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 Livello di potenza sonora
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Costruzione sostenibile.

Schöck Isokorb® permette un 
isolamento termico ad alta 
e	  cienza o� rendo al contempo 
libertà di progettazione e 
sicurezza strutturale su tutti i tipi 
di ponti termici.

www.schoeck.com

Schöck Isokorb® XT
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Progettare oggi per un domani migliore
Schöck Isokorb®, il giunto termico per una massima affidabilità contro  
i ponti termici.

Schöck Italia S.r.l.
Piazzetta della Mostra 2
39100 Bolzano
+39 0473 055173
info-it@schoeck.com
www.schoeck.it

INFO

L’elemento portante ed isolante del-
la casa Schöck è costituito da un ma-
teriale isolante attraversato da com-
ponenti strutturali sviluppati per il 
trasferimento di tutti i carichi per 
tutta la vita della costruzione. Ma-
teriali di alta qualità, tra cui barre 
tese con acciaio inossidabile e cal-
cestruzzo ad alta prestazione rinfor-
zato con microfibra, sono riuniti in 
un’esclusiva combinazione per ga-
rantire un’elevata resistenza e dura-
ta, anche nelle zone più ventose e 
ad alta attività sismica. Isokorb® è 
inoltre disponibile con una protezio-
ne al fuoco fino a 120 minuti. Co-
struire con Schöck Isokorb® significa 
aumentare il COMFORT ABITATIVO, 
la qualità e la durata dell’edificio. Le 
sue eccellenti proprietà lo rendono 
quindi ideale per realizzare progetti 
dai più elevati standard in ogni par-
te del mondo.
Il TEAM Schöck è composto da colla-
boratori competenti in grado di assi-
stervi in modo rapido e personalizza-
to. Siamo pronti ad affrontare tutti i 
vostri quesiti relativi alla progettazio-
ne e alla posa dei prodotti. Qualora 
desideriate supporto in loco, i nostri 
collaboratori saranno lieti di assister-
vi nel vostro ufficio, in cantiere o in 
stabilimento. Non esitate a contattar-
ci per e-mail o telefonicamente!  

PUBBLICITÀ - INFO

lecitare il meno possibile l’impianto 
di raffrescamento. Una miglior effi-
cienza termica dell’involucro consen-
te quindi l’installazione di un sistema 
di riscaldamento e/o raffrescamento 
più piccolo e conveniente, che con-
suma meno energia.
EFFICIENZA TERMICA dell’involu-
cro - Un’unica soluzione per più si-
tuazioni.
Schöck ISOKORB® è un prodotto 
versatile, adatto sia per l’edilizia re-
sidenziale che quella commerciale e 
industriale, ovunque un elemento 
strutturale attraversi l’involucro iso-
lante creando un ponte termico. Il 
giunto termico permette il raccordo 
di diversi materiali quali calcestruz-
zo, acciaio e legno. La posa di Schöck 
Isokorb® evita la formazione di di-
scontinuità nello strato isolante del-
l›edificio e riesce così a limitare la 
dispersione energetica attraverso il 
ponte termico. Il risultato? L›involu-
cro dell›edificio mantiene la sua effi-
cienza e non è esposto ai classici ri-
schi dei ponti termici.

I FLUSSI TERMICI nelle costruzioni. 
I ponti termici sono una delle aree 

principali di un edificio in cui si ve-
rifica quel flusso di energia che por-
ta fino al 25% di dispersione ener-
getica. Di conseguenza alcune parti 
dell’edificio, in genere i pavimenti, 
i soffitti o le pareti, presentano una 
temperatura diversa rispetto al resto 
dell’area circostante: basta toccarle 
per rendersene conto! Questo squi-
librio termico può creare disagio agli 
utenti, oltre che superfici fredde a ri-
schio condensa, relativa formazione 
di muffe e persino danni strutturali 
che compromettono la durata di vi-
ta e la sicurezza dell’edificio stesso. 
Problematiche ancor più visibili ne-
gli edifici ben isolati.
In REGIME INVERNALE, il progetti-
sta punta a massimizzare gli apporti 
solari e ridurre al minimo la perdi-
ta di calore. L’energia dispersa deve 
essere compensata dall’impianto di 
riscaldamento. In REGIME ESTIVO 
invece, il progettista cerca di ridurre 
al minimo l’input energetico per sol-
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in modo da poter essere estratta e vi-
sualizzata contemporaneamente allo 
studio dei diversi nodi.

Un aiuto per progettare  
nuove costruzioni 

Il catalogo può essere un utile stru-
mento per verificare le possibili cri-
ticità anche in fase di progettazione 
di nuovi edifici ricordando che esso 
valuta esclusivamente i valori del-
le temperature superficiali interne 
e non fornisce soluzioni rispetto ad 
altri requisiti costruttivi quali quelli 
acustici, di protezione dall’umidità 
e dagli agenti atmosferici, di tenuta 
all’aria e di resistenza statica che do-
vranno in ogni caso essere conformi 
alle norme e alle leggi vigenti.  

Nuovo catalogo FEM  
dei nodi costruttivi 
Il catalogo FEM è stato recentemente aggiornato ampliando il numero  
dei nodi verificati. Il nuovo catalogo non solo aumenta la possibilità  
di confronto fra le varie soluzioni possibili in ambito termico, ma permette  
una valutazione complessiva dell’intervento 

Attualità

Il nuovo catalogo FEM dei nodi co-
struttivi in edifici esistenti raccoglie 

le tipologie più frequenti di ponti ter-
mici che si possono trovare in edifi-
ci oggetto di risanamento energetico 
per i quali sono state calcolate le tem-
perature superficiali interne critiche. 
Visti i riscontri positivi e il generale 
apprezzamento ricevuto dalla prima 
edizione del catalogo, l’Agenzia Ca-
saClima ha ampliato il numero delle 
soluzioni realizzabili senza interven-
ti di demolizione sui nodi di edifi-
ci esistenti. Si è passati dall’analisi 
di 110 dettagli costruttivi a 210 evi-
denziando come anche piccole varia-
zioni geometriche dei nodi possono 
portare a valori numerici piuttosto  
diversi.

Perché un nuovo catalogo FEM 

Il catalogo nasce come proposta per 
semplificare il lavoro dei tecnici so-
prattutto nelle verifiche dei requisiti 
minimi descritti nella “Direttiva Tec-
nica edifici esistenti & risanamento” 
e può essere usato anche in relazione 
alla “Direttiva Tecnica Nuovi Edifici” 
per i seguenti nodi:
• muratura in laterizio / c.a. con cap-

potto termico;
• muratura in laterizio / c.a. con iso-

lamento esterno e facciata ventilata;
• muratura in laterizio / c.a. con  

isolamento interno. 
Il catalogo illustra per ogni nodo  
alcune tra le possibili soluzioni adot-

delle temperature nei nodi, inseren-
do temperature esterne che vanno da 
-7°C a +7°C con la possibilità di in-
terpolare i dati. 
In questo modo si hanno oltre 91.000 
temperature interne, il doppio rispet-
to alla precedente versione. 
Le temperature dei differenti nodi 
costruttivi sono state calcolate con 
il metodo bidimensionale agli ele-
menti finiti (FEM secondo UNI EN 
10211) e per una migliore leggibilità 
delle tabelle delle temperature sono 
state utilizzate le resistenze termiche 
(valori R) dei singoli componenti dei 
nodi costruttivi.
Inoltre, per aumentare la praticità di 
consultazione la nuova tabella del-
le resistenze termiche è stata inserita 
in un foglio A3 come ultima pagina, 

tabili per risolvere la situazione ter-
mica di uno specifico dettaglio co-
struttivo, evidenziando per ognuno, 
a seconda della tipologia costrutti-
va, delle resistenze termiche e delle 
condizioni climatiche, le diverse tem-
perature interne che si possono ot-
tenere. In questo modo si evidenzia-
no anche le situazioni di isolamento 
meno performanti, sensibilizzando il 
progettista sulla necessità di verifica-
re le soluzioni adottate. Come si vede 
dai dati riportati, infatti, non sempre 
un aumento dello spessore dell’iso-
lante corrisponde ad un maggiore au-
mento di temperatura.
Per includere un numero maggiore 
di zone climatiche è stato ampliato il 
range delle temperature esterne a cui 
si fa riferimento nel definire i valori 
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siti obbligatori e volontari che seguo-
no parametri di sostenibilità. Sono 
indubbiamente obiettivi ambiziosi, 
ma assolutamente raggiungibili con 
il giusto impegno e che consentono 
al cliente la possibilità di godere delle 
qualità del luogo in maniera respon-
sabile e nel massimo comfort.

ampliato questa visione. Da qui, l’idea di 
collaborare con un’azienda di comprova-
ta serietà ed esperienza, come CasaClima 
nel certificare tali processi. In periodi in 
cui molti si professano “green”, abbiamo 
voluto che qualcuno lo certificasse e defi-
nisse degli standard, nella speranza che in 
molti seguano questo esempio virtuoso”.

Aree di valutazione
Il protocollo ClimaBeach si applica a 
stabilimenti balneari situati in riva al 
mare e ai laghi balneabili. La certifica-
zione può essere richiesta per struttu-
re nuove o esistenti e viene assegnata 
seguendo quattro aree di valutazione, 
ovvero la qualità del sito, l’efficienza 
energetica, l’impatto ambientale e il 
service. Per ogni area esistono requi-

Affinità elettive

Il progetto pilota che otterrà la pri-
ma targhetta è lo stabilimento Bagni 
77 di Filippo Borioni, promotore del 
progetto insieme a Casa Clima, a Seni-
gallia. Nella speranza che possa essere 
solo il primo evento di una lunga se-
rie, il 4 giugno presso lo stabilimento 
sul lungomare di via Dante Alighieri 
77, si è svolta la cerimonia di conse-
gna della targhetta, che rappresenta un 
vero e proprio evento green. “L’ecoso-
stenibilità è da sempre al centro della no-
stra azione, crediamo che servizio e rispetto 
dell’ambiente marino siano due realtà che 
debbano andare di pari passo” – afferma 
Filippo Borioni, titolare dei Bagni 77 – 
“e nel lavoro di ristrutturazione abbiamo 

CasaClima: un nuovo sigillo  
di sostenibilità

Giusto in tempo per l’inizio del pe-
riodo estivo e per accompagnare il 
graduale ritorno alla normalità, Ca-
saClima ha il piacere di presentare 
un nuovo sigillo di sostenibilità. Il 
sigillo “ClimaBeach” si affaccia in 
un contesto nuovo, quello della cer-
tificazione di sostenibilità degli sta-
bilimenti balneari. I criteri di valuta-
zione, in parte, si differenziano dai 
protocolli finora sviluppati dall’A-
genzia di Bolzano, ma allo stesso 
tempo riassumono le migliori espe-
rienze acquisite in venti anni di cer-
tificazioni nel campo dell’efficien-
za energetica e della sostenibilità. 

ClimaBeach: 
la sostenibilità anche in spiaggia
Assegnata la prima targhetta del nuovo sigillo allo stabilimento Bagni 77 di Senigallia

Attualità

Requisiti minimi e volontari

In che cosa consistono questi requisi-
ti? La qualità del sito è certificata dal 
programma “Spiagge Bandiera Blu”, la 
gestione dei rifiuti è puntuale e strut-
turata in un piano molto dettagliato 
che, tra l’altro, evita il più possibile 

l’utilizzo di plastica “usa e getta”. “Nel 
nostro stabilimento non utilizziamo pla-
stica monouso, anche le bottigliette d’ac-
qua sono state sostituite da lattine.”, ag-
giunge Filippo Borioni e prosegue: “In 
generale, rimane fermo l’impegno per tut-
ti i componenti utilizzati di preferire pro-
dotti riciclabili o facilmente smaltibili”.

67CasaClimaDueGradi
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materiali di spiaggia, oltre ad aver inse-
rito temporizzatori in tutti gli erogatori”.

Nello stabilimento, inoltre, da sem-
pre si è attenti a favorire cibi, bevande 
e prodotti provenienti dal territorio 
circostante, per la maggior parte da 
agricoltura biologica, e il personale è 
debitamente formato a sensibilizzare 
i clienti su questi temi.

“Agire in maniera sostenibile deve diven-
tare un’abitudine ogni giorno dell’anno e 
non ci possiamo permettere di abbando-
nare le buone abitudini del nostro agire 
sostenibile proprio in vacanza. Quello 
della vacanza, molto spesso, segna an-
che un momento di riflessione e di mag-
giore consapevolezza proprio su questi 
temi. Per questo ritengo l’impegno per 
spiagge e stabilimenti sostenibili partico-
larmente virtuoso e importante e faccio i 
più sinceri complimenti a chi ha avuto la 
lungimiranza di investire in questo pro-
getto”, dichiara il Direttore Generale 
dell’Agenzia CasaClima Ulrich Santa.

“Ringraziamo CasaClima per la loro pro-
fessionalità e per l’impegno nel portare 
avanti questo progetto. Aver collaborato 
con un’azienda leader nelle certificazioni 
ambientali ci riempie di orgoglio. Se è ve-
ro che il cambiamento parte da ognuno di 
noi, siamo felicissimi di aver dato il nostro 
contributo all’ecosostenibilità del settore 
balneare”, conclude Filippo Borioni.  

Continua Filippo Borioni, affermando 
che “produciamo circa il 60% della no-
stra energia tramite fotovoltaico. In meno 
di un anno abbiamo evitato più di una 
tonnellata di emissioni di CO2. È come se 
avessimo piantato 33 alberi. L’illumina-
zione artificiale è assicurata, sia all’ester-
no che all’interno, da lampade a basso 
consumo e regolata attraverso sensori di 
presenza. La risorsa acqua è trattata con 
la massima attenzione in ogni suo utiliz-
zo. Da tempo utilizziamo una particola-
re macchina in grado di filtrare e riuti-
lizzare il 70% dell’acqua utilizzata nelle 
operazioni di pulizia e igienizzazione dei 

Mirco Carloni (Vicepresidente Marche), Filippo Borioni (propiertario), 
Ulrich Klammsteiner (CasaClima), Gabriele Cameruccio (Comune di Senigallia)

Ulrich Klammsteiner, Direttore Tec-
nico di Agenzia CasaClima, conferma 
che nello specifico “le strutture fisse 
seguono i migliori principi dell’efficien-
za energetica, a partire dall’utilizzo di 
finestre ad alto rendimento con sistemi 
di ombreggiamento appropriati. L’ener-
gia necessaria all’esercizio è prodotta al-
meno per metà da fonti rinnovabili. È 
attentamente studiato e implementato 
l’apporto della ventilazione naturale, e 
laddove se ne richieda l’utilizzo, gli im-
pianti di climatizzazione a pompa di ca-
lore vengono alimentati per il 100% da 
energia rinnovabile”.

PUBBLICITÀ - INFO

Circa un anno fa si sono conclusi i 
lavori di restyling dei Bagni 77 di 

Senigallia (AN). Filippo Borioni, che 
ha scelto per il progetto lo studio di 
progettazione Paleani, aveva un gran-
de obiettivo: uno stabilimento balne-
are in grado di dialogare e fondersi 
con la famosa “spiaggia di velluto” 
di Senigallia.
L’azienda Subissati vanta una lunga 
esperienza ultratrentennale nella rea-
lizzazione di questo tipo di strutture. Il 
mare, come il sole e tutti gli elementi 
atmosferici, possono degradare il mate-
riale legno.  Il nostro compito è evitar-
lo. Per garantire protezione e durabilità, 
le travi utilizzate sono state sottoposte 
a un trattamento di impregnazione in 
autoclave con sali ecologici.
La struttura dei Bagni 77 è stata rea-
lizzata con pareti ventilate rivestite in 
legno IPE. Grazie allo sfasamento dei 
pacchetti, sia in copertura che nelle 
pareti, e all’utilizzo di infissi perfor-
manti, sono stati ottenuti risultati ot-
timali dal punto di vista del comfort. 

Subissati S.r.l.
Via F.lli Lombardi n. 2-6
60010 Ostra Vetere (AN) 
info@subissati.it

Bagni 77 di Senigallia:  
Turismo ed Ecocompatibilità
La scelta ecosostenibile dello stabilimento diventato esempio  
d’eccellenza per gli tutti gli imprenditori balneari italiani.

In una struttura che lavora nei mesi 
estivi  questo è fondamentale.
Il concetto di ecosostenibilità è stato 
un asse portante della progettazione. 
Tutti i materiali utilizzati sono total-
mente recuperabili ed anche le fonda-
zioni sono prefabbricate e amovibili.  
Le nostre officine hanno realizzato 
fornito le parti metalliche trattate con 

zincatura a caldo e successivamente 
con verniciatura industriale a polve-
ri epossidiche.
La tradizione marinara e il forte lega-
me con il mare è stata ulteriormente 
sottolineata dalle ampie vele bianche 
di tipo Soltis utilizzate per creare zo-
ne ombreggianti. 
L’uso di impianti fotovoltaici, solare 
termico e il recupero delle acque fan-
no dei Bagni 77 una struttura all’a-
vanguardia nel panorama italiano.  
A ulteriore  riprova che si può fare bu-
siness anche in maniera etica, i Bagni 
77 hanno vinto il premio nel 2020 
come miglior stabilimento d’Italia.  

INFO
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comparto delle costruzioni dedicata 
alla digitalizzazione in chiave soste-
nibile e innovativa e sarà un’occasio-
ne unica per esplorarne le potenzialità 
e le sfide ai tempi dell’industria 4.0 e 
della transizione ecologica. Chi sono i 
protagonisti dei cambiamenti che ver-
ranno? Quali nuovi competenze do-
vranno acquisire gli attori del sistema 
del costruire? Queste sono solo alcune 
delle domande a cui troveranno rispo-
sta speakers internazionali e aziende 
che della trasformazione digitale han-
no fatto la propria missione.  

Casa. L’attenzione sarà rivolta inoltre 
alle aziende altoatesine e trentine che 
avranno la possibilità di incontrare 
potenziali clienti e offrire loro pro-
dotti e servizi. Il Format delle giornate 
prevede quindi tre momenti distinti: 
in primis un Forum in lingua italia-
na e tedesca con la presentazione del 
pacchetto Superbonus per l’Alto Adi-
ge da parte dell’Agenzia CasaClima e 
di alcune best practices delle azien-
de partecipanti. Uno sportello delle 
consulenze permetterà poi di trovare 
risposte, attraverso colloqui one-to-
one con i tecnici dell’Agenzia Casa-
Clima e della Provincia sulle diverse 
forme di incentivazione. Infine non 
mancherà una piccola parte espositi-
va, con la partecipazione di aziende 
locali, a rappresentanza di diversi set-
tori merceologici (dai serramenti ai si-
stemi per il riscaldamento, passando 
per i servizi finanziari e la mobilità).
Un’altra data da non dimenticare è il 7 
ottobre quando, dalle 9 alle 13, sempre 
presso il MEC – Meeting & Event Cen-
ter Alto Adige andrà in scena la secon-
da edizione del convegno Klimahouse 
4.0: Digital Construction meets Sustai-
nability, evento spin-off di Klimahou-
se nato nel 2020, grazie alla collabo-
razione tra Fiera Bolzano e autorevoli 
partner aziendali e istituzionali, qua-
li Bau 2021 e Progress Group. L’even-
to si propone come piattaforma per il 

3 giorni, 57 ore ore di live strea-
ming, 150 speaker e 20.000 acces-

si: questi i numeri dell’edizione inte-
ramente digitale di Klimahouse che, 
prima fra tutte le fiere di settore in Ita-
lia, ha sperimentato per la sua 16ª edi-
zione una nuova modalità di divul-
gazione “interattiva”. Come si suol 
dire, la fortuna premia gli audaci e i 
risultati dell’evento sono stati molto 
positivi su tutti i fronti: la veste digi-
tale non ha infatti impedito di offrire 
alla community un ricco program-
ma di formazione e informazione tra 
congressi, dibattiti, workshop e talk. 
Grande il coinvolgimento di aziende, 
professionisti e associazioni che, no-
nostante la complessità del periodo 
che stiamo vivendo, hanno dato pro-
va di un mercato reattivo e in gran-
de fermento. Tra gli eventi di pun-
ta, come di consueto, il Klimahouse 
Congress con i suoi approfondimen-
ti ad ampio respiro e il Klimahouse 
Prize, organizzato in collaborazione 
con il Politecnico di Milano, che ha 
premiato quattro realtà virtuose e in-
novative. Non sono mancati inoltre 
i momenti di network tra aziende 
e uno spazio interamente dedicato 
ai loro prodotti, il Klimahouse Mar-

ketplace, con ben 100 novità. Poi i 
giovani, immancabili co-protagonisti 
della manifestazione che, attraverso 
l’hackaton OndaZ@Klimahouse ide-
ato da Onde Alte, hanno potuto da-
re sfogo alla propria creatività e ca-
pacità progettuale con l’obiettivo di 
ridurre l’impatto di cittadini e azien-
de sull’ambiente.
Una volta calato il sipario virtuale, la 
macchina non si è però fermata: in 
primis è nato Klimahouse Digital Edi-
tion on demand che permette, fino 
al 31/12/2021, di recuperare tutti gli 
eventi della tre giorni in lingua origi-
nale (per tutte le informazioni si può 
visitare il sito: https://www.fierabol-
zano.it/it/klimahouse/on-demand). 
Dopo una breve pausa, la communi-
ty di Klimahouse – nella sua versione 
lombarda – si è poi di nuovo riunita 
il 27 maggio in occasione di Bethe-
GAP: verso l’edilizia 7D, manifesta-
zione nata per diffondere le storie di 
modelli imprenditoriali e organiz-
zativi di successo a livello territoria-
le, nazionale e globale. L’evento, an-
ch’esso in forma digitale e realizzato 
grazie al supporto dei partner Casa-
Clima Network Lombardia, Agenzia 
CasaClima, HHH – Home, Health & 

Hi-Tech e delle numerose aziende che 
condividono l’impegno per un’edili-
zia sostenibile, efficiente e sana, ha 
avuto un ottimo riscontro di pubbli-
co. I partecipanti hanno seguito con 
interesse le tavole rotonde tematiche 
e il Forum che ha dato spazio alle te-
stimonianze di organizzazioni leader 
in Italia e nel mondo, quali lo studio 
di progettazione Kengo Kuma and As-
sociates, ANCE Lombardia e l’Univer-
sità degli Studi dell’Insubria.
Ma non finisce qui. Dopo la pausa 
estiva Klimahouse è pronta a tor-
nare in scena con gli appuntamenti 
dell’autunno, in vista dell’edizione 
2022 che si terrà dal 26 al 29 genna-
io. Quindi, agende alla mano! 
Il 10 e 11 settembre vi aspettano le 
Giornate di consulenza per privati, 
organizzate in collaborazione con 
il main partner Agenzia CasaClima 
presso il MEC – Meeting & Event 
Center Alto Adige: un evento pensa-
to innanzitutto per fornire una piat-
taforma formativa e informativa ai 
cittadini interessati ad esplorare a 
360° il mondo delle agevolazioni fi-
scali disponibili a livello locale e na-
zionale, come ad esempio il Super-
bonus 110%, l’Ecobonus e il Bonus 

Road to Klimahouse 2022

Attualità
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Siena, il 9 a La Spezia e il 16 a Gorizia. 
L’ultima parte raggiungerà Taranto il 
30 settembre, Pescara il 7, Ferrara il 
14 e infine Milano il 28 ottobre. Inu-
tile dire che tutto questo giro si potrà 
fare solo virus permettendo.

Quali contenuti?

Uno dei simboli della rinascita del 
Paese e del settore edilizio potreb-
be diventare la buona gestione del 
Superbonus. Durante le tappe del 
CasaClima Tour si cercherà di evi-
denziarne le criticità e di suggeri-
re le soluzioni, a partire dall’analisi 
di progetti già in cantiere. Per que-
sto saremo accompagnati da esperti 
esterni, come Emilio Sani, dai consu-
lenti energetici CasaClima attivi sul 
territorio e dalle aziende Partner che 
sperimentano quotidianamente nella 
pratica le nuove opportunità. Sempre 

presenti saranno gli approfondimenti 
sullo standard e sui protocolli di ef-
ficienza energetica e di sostenibilità 
di CasaClima.

Quale modalità

Il CasaClima Tour ha sviluppato un 
nuovo modo di organizzare incon-
tri sull’edilizia che sta trovando tan-
tissimi tentativi di emulazione. Que-
sto ci riempie di grande orgoglio e 
ci ricorda di continuare a migliorar-
lo. Confermatissima è la suddivisio-
ne in parte plenaria e tavoli tematici. 
Si cercherà di rendere soprattutto la 
prima parte ancora più accattivante 
e fruibile: ci saranno quindi più in-
terventi, di conseguenza più brevi, 
da approfondire successivamente ai  
tavoli tematici. 

Cosa aspetta i partecipanti?

Una buona tappa del Tour vede i parte-
cipanti come attori attivi delle quattro 
ore di approfondimento, dove si pro-
va a costruire insieme risposte alle do-
mande più importanti sul futuro del 
nostro settore. A questo scopo saran-
no distribuiti materiali tecnici delle 
aziende Partner, copie dell’ultima edi-
zione della rivista e del Vademecum 
CasaClima e ci si potranno scambiare 
opinioni e informazioni sulla possibi-
lità di portare le iniziative di forma-
zione dell’Agenzia CasaClima sul ter-
ritorio. Proprio l’incontro in carne e 
ossa è il bene più prezioso da sfruttare 
al meglio durante le tappe del Tour, 
che abbiamo chiamato Ri-Generazio-
ne 2050: lo sguardo rivolto al futuro 
e i piedi ben piantati nell’importan-
tissima sfida dell’oggi.  

Si riparte

Proprio mentre va in stampa questa 
rivista fervono i preparativi per la 
partenza del CasaClima Tour 2021. 
Dopo averlo dovuto posticipare più 
volte per le note ragioni è ormai tut-
to pronto per partire da Brescia il 17 
giugno. Anche quest’anno ci saranno 
delle novità, a cominciare dalla sud-
divisione del Tour in tre stagioni da 
quattro tappe ciascuna. Questo signi-
fica che per la prima volta ci saranno 
dodici tappe invece delle solite dieci.

Dove si va?

Dopo la partenza in terra lombarda 
il Tour si sposterà il 24 giugno a Reg-
gio Calabria per approdare il 1° luglio 
a Treviso e l’8 a Torino. La seconda 
parte inizierà il15 luglio da Roma e a 
seguire si farà tappa il 2 settembre a 

CASACLIMA TOUR 2021

“Il successo arriva
quando l’opportunità
incontra la preparazione”
Zig Ziglar

*Le date del Tour potrebbero subire delle variazioni.

SCEGLIETE LE VOSTRE TAPPE*

BRESCIA
17.06

REGGIO CALABRIA
24.06

TREVISO
01.07

TORINO
08.07

Si riparte da Brescia,
città che punta a  
diventare efficace  
modello di sviluppo  
sostenibile.

La seconda tappa 
sarà nella città sullo 
stretto che sta lavorando 
convintamente  
all’educazione  
ambientale.

Tappa d’obbligo a 
Treviso inserita 
all’interno della 
classifica nazionale 
dello Smart City Index 
di EY come città 
sostenibile e intelligente.

La quarta tappa sarà a  
Torino, città verde, 
d’arte e di cultura. 
Il capoluogo piemontese 
rientra tra le città 
più verdi del mondo.

ROMA
15.07

SIENA
02.09

LA SPEZIA
09.09

GORIZIA
16.09

Roma, meraviglia 
eterna, crocevia 
di bellezza, progetti, 
contraddizioni 
e speranze.

Tappa di grande fascino  
in Toscana e nella 
fattispecie a Siena, 
sempre in prima linea 
sui temi della sostenibilità 
ambientale.

Ritorniamo nella 
splendida Liguria,  
a La Spezia che gode 
del primato, fra le città 
liguri, della qualità  
di vita ambientale.

Siamo a Gorizia, la città 
che crede nello sviluppo 
per soddisfare i bisogni 
della generazione  
presente senza compro-
mettere quelle future.

TARANTO
30.09

PESCARA
07.10

FERRARA
14.10

MILANO
28.10

Tappa di grande 
importanza simbolica 
a Taranto per parlare 
di efficienza energetica 
ed ecosistema. 
La grande sfida 
della città pugliese.

Da qualche anno il  
capooluogo abbruzzese 
si trova ai vertici  
delle classifiche della 
mobilità sostenibile.

Fermata nella città 
degli Estensi sempre 
più attenta alle politiche 
sostenibili e al turismo 
fluviale per entrare 
nella storia del territorio.

Una doveroso ritorno 
a Milano, dove la 
sostenibilità è un tema 
sempre più popolare 
che i cittadini affrontano  
con curiosità e coraggio.

TORINO 08.07

GORZIA 16.09

TREVISO 01.07

FERRARA 14.10

LA SPEZIA 09.09

SIENA 02.09

ROMA 15.07

PESCARA 07.10

TARANTO 30.09

REGGIO CALABRIA 24.06

MILANO 28.10
BRESCIA 17.06

CasaClima Tour 2021: 
Ri-Generazione 2050

Tour
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L’Agenzia CasaClima ha accolto l’in-
vito dell’European Federation for 

Living”’ (EFL) di aderire alla sua piat-
taforma e di partecipare alle iniziative 
dell’organizzazione. La EFL è una rete 
europea di associazioni edilizie, azien-
de ed esperti che lavorano per crea-
re alloggi più accessibili e sostenibili. 
Conta oltre 70 membri e associati di 
19 paesi europei, con un portafoglio 
comune di più di 1.300.000 abitazioni 
e unità commerciali in tutta Europa. 
Lo scopo è quello di scambiare espe-
rienze e conoscenze tra le organizza-
zioni di edilizia sociale - i membri - e 
le principali università, così come la 
forza innovativa delle aziende del set-
tore privato - i partner associati.
La rete EFL intende offrire un facile 
accesso alle conoscenze, alle informa-
zioni e alle competenze pertinenti del 

Tramite #CasaClima si trovano no-
tizie dal mondo CasaClima e ispi-
razioni all’insegna della sostenibili-
tà. Ma non siamo solo noi a postare.  

GIUGNO 2021

17-18-21-22-23-24-25-28-29-30 Webinar - Summerschool - Esperto CasaClima jr

LUGLIO 2021

6 Webinar - Approccio CasaClima all’analisi dei ponti termici

8 Webinar - Introduzione agli impianti aeraulici per edifici nuovi e risanati

13-14-15-16 Webinar - Base per progettisti casaclima

21-22 Webinar - Procasaclima base

26-27 Webinar - Fotovoltaico e sistemi di accumulo per edifici residenziali

29 Webinar - Introduzione agli impianti idronici per edifici nuovi e risanati

AGOSTO 2021

2-3 Webinar - Conto termico 2.0

26-27 Webinar - Appunti di cantiere per edifici esistenti

30/08 + 1-2-3-4/09 +  
20-21-22-23-24/09 + 4-5-6-7-8/10

Consulente energetico CasaClima

Corsi CasaClima

Corso in aulaCorso 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/

CasaClima aderisce alla  
Federazione Europea per l’Abitare

Seguici su INSTAGRAM
@casaclima – oltre 4.000 follower

News

Adoriamo infatti scorrere i post dei 
nostri follower. Su Instagram ci so-
no già oltre 5.000 immagini con l’ha-
shtag #casaclima. 

Entra anche tu a fare parte della  
@CasaClima Community e condividi 
i tuoi momenti #CasaClima.  

settore abitativo europeo, anche at-
traverso eventi congiunti e progetti 
di ricerca.
Si tratta di una cooperazione recipro-
camente vantaggiosa. Mentre Casa-
Clima porterà all’EFL la sua esperien-

za nella certificazione di sostenibilità, 
nella formazione di qualità e nei pro-
grammi di protezione del clima per 
istituzioni e aziende può d’ora in poi 
contare su una rete ancora più ampia 
di cooperazione internazionale.  

@officina23@dipiu_studio@michielizanatta.net_architetti
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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

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 



78 79CasaClimaDueGradi CasaClimaDueGradi

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 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 Sospeso  
al momento

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

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
Devincenzi 1983 MN CLIMA 92 Legno F 1. 032
Diquigiovanni VI DQG 70 EVO + Energeto PVC F, PF 1. 053   ✔

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   ✔

Sciuker Frames 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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Partner CasaClima

Partner Istituzionali
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CasaClima DueGradi  
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la qualità del costruire  
e del vivere sostenibile  
attraverso un qualificato  
approfondimento 
tecnico. 
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Soffitto radiante

Novità!

Riscaldare e raffrescare con un unico sistema
- per nuove costruzioni e risanamenti

- applicabile in ambito: residenziale,  
 commerciale, produttivo e strutture ricettive

- spessore minimo a partire da 3cm di ingombro

- raffrescamento senza correnti d‘aria

- comfort elevato grazie all‘irraggiamento termico

BOLZANO BRESSANONE LANA RASUN LAVIS

Tutto il comfort 
viene dall‘alto

Chiamate o scriveteci 

Geom. Elmar Tapfer 
Responsabile tecnico

         0471 098 860

         347 8667063 

         tecnica@tophaus.com

raffrescamento senza correnti d‘aria



vedi il Video



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


