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LE SOLUZIONI COSTRUTTIVE YTONG E MULTIPOR 
PERMETTONO L’ACCESSO AL SUPERBONUS 110% *SUPER

BONUS

110%

LA RISPOSTA È NELL’ARIA

* Per maggiori dettagli consultare  https://www.ytong.it/superbonus-blocchi-ytong-pannelli-multipor-.php

Le soluzioni costruttive Multipor e Ytong rispettano l’ambiente durante il loro intero ciclo di vita. 
Realizzate con materie prime naturali, con risparmio di risorse ed energia, permettono il totale riutilizzo 
degli scarti, sia di produzione che di cantiere. Le caratteristiche di traspirabilità ed isolamento termico, 
 oltre alla mancata emissione di VOC (composti organici volatili) permettono di avere un ambiente sano  e 
senza rischi di muffa e di ottenere un risparmio energetico ed economico.

Ytong e Multipor, insieme alla gamma di malte e intonaci minerali, costituiscono un sistema costruttivo 
completo, naturale, sostenibile e conforme ai requisiti CAM.
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Un sistema costruttivo sano per chi vi abita

Un sistema costruttivo con materiali riciclabili

Un sistema costruttivo ad alte prestazioni energetiche

Un sistema costruttivo totalmente eco-sostenibile 

Un sistema costruttivo con materie prime naturali

Vieni a trovarci a

Pad. A/B - Stand B06/28
dal 26 al 29 Gennaio 2022 | Bolzano

KLIMAHOUSE 202
2



Deutscher Holzbaupreis 2021
per “gemeinsam größer II”
Il “quartiere in legno” di Monaco di Baviera ha ottenuto il prestigioso 
premio che la Germania riconosce alle migliori costruzioni in legno. 

DAMIANI-HOLZ&KO

www.lignoalp.com

Bauen mit Holz
Costruire in legno

LignoAlp ha realizzato un lotto di questo progetto di sviluppo urbano 
sostenibile, 39 appartamenti in edi�ici da due a quattro piani.
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Editoriale

Dopo l’onda d’urto della pandemia, nuvole scure si addensano nuova-
mente all’orizzonte per l’economia appena ripartita e di conseguenza per noi 
cittadini. Le ultime notizie, ci parlano di riduzioni di forniture causate da ca-
renza di materiali e da vertiginosi aumenti dei prezzi in quasi tutti gli ambiti 
della produzione. Come se non bastasse, durante l’estate, anche i prezzi dell’e-
nergia sono aumentati notevolmente.

La causa scatenante di questa preoccupante situazione è il forte squilibrio tra 
domanda e offerta. Grazie alla ripresa economica, la produzione ha ripreso a 
crescere in tutto il mondo e con essa la domanda di materie prime, di prodotti 
come i chip dei computer, ma anche di materiali da costruzione e più recen-
temente di energia. L’offerta non è stata in grado di reggere questo ritmo e le 
carenze logistiche nelle catene di approvvigionamento globale hanno ulterior-
mente esacerbato la situazione.

Le ragioni dell’aumento dei prezzi dell’energia sono molteplici: ai minori ren-
dimenti delle energie rinnovabili si affianca la riluttanza dei paesi esportatori 
a vendere gas, petrolio e carbone, con conseguente rialzo dei prezzi e un au-
mento sensibile dei costi dell’elettricità.

In Italia, la metà della domanda di elettricità è ancora generata con combusti-
bili fossili, ed è per questo che il governo Draghi vuole accelerare il passaggio 
verso le energie rinnovabili per ridurre così la dipendenza dalle importazioni il 
più presto possibile. Anche se i prezzi dei certificati di emissione di CO2 (credi-
ti di carbonio) durante la pandemia sono aumentati da 15 euro a 60 euro per 
tonnellata di CO2, questo importante strumento europeo di decarbonizzazione 
non si è dimostrato ancora un efficace strumento per la lotta 
all’inquinamento e un valido sostegno a per la tanto auspicata 
transizione energetica.

In vista del prossimo inverno, le autorità stanno stanziando 
fondi per sostenere la spesa energetica delle famiglie a rischio di 
povertà energetica. L’anno scorso più di 2,6 milioni di nuclei familiari hanno 
avuto diritto al bonus sociale per acqua, elettricità e gas Per quest’anno si parla 
di destinare oltre tre miliardi di euro nel prossimo bilancio per sollevare i citta-
dini dalle bollette dell’elettricità e del gas attraverso tagli fiscali. Interventi in-
dispensabili per fronteggiare una situazione come questa, anche se vale la pena 
di ricordare che l’energia più economica e pulita è quella che non si consuma.

In questo senso, è importante aderire alla massima “putting energy efficiency 
first” e con il Superbonus 110%, in edilizia, si ha a disposizione un valido stru-
mento per rendere energeticamente efficiente un patrimonio edilizio energi-
voro anche per le famiglie a basso reddito. Per quanto riguarda le difficoltà di 
approvvigionamento di materiali e componenti per l’edilizia, la speranza è che 
i progetti avviati possano essere completati entro le scadenze previste e che, a 
causa dei rincari, la promessa di “ristrutturazione a costo zero per tutti” possa 
essere mantenuta senza spiacevoli sorprese. Da più parti registriamo con pia-
cere, come i consulenti, le aziende partner e i network CasaClima siano imme-
diatamente diventati protagonisti di questa irrepetibile opportunità, ricercati 
sul mercato per le loro qualificata competenza ed esperienza in tutti gli aspetti 
dell’efficienza energetica e del costruire con qualità.

Buona lettura!

Nuvole scure  
all’orizzonte

Dr. Ing. Ulrich Santa
Direttore Generale Agenzia CasaClima
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CasaClima A
Ubicazione Sarentino (BZ)
Progettazione arch. Arch. Dr. Riegler Martin
Calcolo CasaClima Geom. Dr. Erwin Wieser
Impresa di costr. Fa. Gebr. Thaler, San Martino in Sarentino
Impianti Fa. Hans Ruedl, Caldaro
Impianti sanitari, ACS Fa. Trojer Elmar, Energiesysteme, Sarentino

INFO

CasaClima in vetrina
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CasaClima Awards 2021
Venerdì 10 settembre si è svolta la cerimonia dei CasaClima Awards presso l'Hotel Sheraton  
di Bolzano. La prestigiosa premiazione è arrivata alla sua 19esima edizione. 

riali locali ha seguito una progettazio-
ne energetica e ambientale attenta, 
che ne fanno un brillante esempio di 
edificio certificato CasaClima Nature. 
Il terzo cubo CasaClima ha premiato 
il complesso edilizio Santenwaldele 
(Studio Stifter + Bachmann), un edi-
ficio polifunzionale che il comune di 
San Pancrazio, in Val d’Ultimo, ha de-
stinato alla cittadinanza per lo sport e 
il tempo libero rispondendo appieno 
alle richieste di spazi pubblici confor-
tevoli ed efficienti.
Tre premi sono stati assegnati fuori 
provincia: uno al municipio di Na-

Daniel Ellecosta) a San Vigilio di Ma-
rebbe. La giuria ha apprezzato, oltre al 
modo in cui la casa interpreta le ne-
cessità abitative moderne inserendosi 
nel contesto architettonico rurale del-
la Val Badia, anche la coesistenza tra 
tecniche e materiali costruttivi tradi-
zionali e moderni sistemi tecnologici 
di elevata efficienza e sostenibilità. 
Ad Appiano è stata premiata la Hou-
se P2 (monovolume architecture+-
design), una villa che si presenta co-
me un’oasi privata perfettamente 
inserita nel paesaggio circostante.  
Demolita e poi ricostruita con mate-

L’ambìto “cubo d’oro” è stato anda-
to, come ogni anno, a quei proget-

tisti e costruttori che meglio hanno 
interpretano il concetto dell’edilizia di 
qualità dal punto di vista energetico 
e di sostenibilità. Elementi come stile 
architettonico, metodo di costruzione 
o scelta di materiali sono liberamente 
interpretati mentre i criteri valutati ri-
guardano soprattutto il basso consu-
mo energetico, l’equilibrio ecologico 
e il comfort del clima interno nel ri-
spetto delle esigenze del committente. 
La giuria, complessivamente, ha va-
lutato oltre 1.332 edifici di ogni de-
stinazione d’uso e tipologia: privati 
e pubblici, residenziali, commercia-
li, industriali, di nuova costruzione o 
ristrutturati. Sono stati sei gli edifici 
premiati dalla commissione di esper-
ti. Il settimo premio assegnato è stato 
quello del pubblico, decretato attra-
verso il voto online.

Luca Mercalli relatore, ma an-
che premiato 

Hanno presenziato alla cerimonia il 
governatore Arno Kompatscher, l’as-
sessore provinciale Giuliano Vettora-
to e il sindaco di Bolzano Renzo Ca-
ramaschi. Ulrich Santa, direttore di 
dell’Agenzia CasaClima, da padrone 
di casa, ha moderando l’evento. Co-
me ospite di spicco è intervenuto an-
che il noto meteorologo Luca Mer-
calli, oltre che come committente di 
una casa premiata, ha condiviso con 
la platea una visione sul futuro svi-
luppo del clima nella regione alpina.  
Il primo cubo d’oro è stato consegna-
to al progetto “Ciasa Le Fiun” (Arch. 
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CasaClima Awards 2021

19esima edizione
1.332  edifici certificati nel 2021
23 finalisti
6  edifici premiati + premio del pubblico

un’abitazione accogliente e funzio-
nale nel rispetto della tradizione e 
dell’ambiente.

Premio Fidelity

Il direttore generale Ulrich Santa ha 
consegnato il Fidelity Cube all’impre-
sa di costruzioni Gardenia Srl in pro-
vincia di Lodi che da anni ha sposato 
il pensiero sostenibile di Agenzia Casa-
Clima, costruendo edifici unicamente 
secondo lo standard CasaClima.

Il premio del pubblico

Un momento molto atteso della ce-
rimonia è quello della consegna del 
premio del pubblico, che è avvenuto 
per votazione pubblica online. Tra i 
23 finalisti, a spuntarla su tutti è stato 
il Condominio CasaClima a Milano 
(d.n.a.ARCHITECTS), un edificio plu-
rifamiliare in una posizione centrale 
di Milano. 
Il premio del pubblico è diventato ne-
gli anni molto popolare. L’Agenzia ha 
registrato un crescente interesse verso 
questo riconoscimento. Quest’anno, 
infatti, la pagina dedicata alle vota-
zioni è stata visitata oltre 12.000 volte.
Tutti gli edifici partecipanti e premiati 
agli Awards CasaClima sono visionabili 
sul sito www.casaclima-awards.it.  

poraneo dove il gioco armonioso di 
contrasti tra tradizione e modernità 
restituisce un’abitazione funzionale, 
confortevole e sostenibile.
Infine, l’ultimo cubo d’oro è stato 
consegnato alla Grangia Borgata 
Vazon (Arch. Elena Mercalli, Arch. 
Dario Miron) per la ristrutturazione 
esemplare di una vecchia cascina al-
pina in Piemonte, vicino al confine 
francese. Nel corso della ristruttura-
zione, le molte sfide - non solo tec-
niche - sono state risolte in modo ec-
cellente secondo le linee guida del 
protocollo CasaClima R. Il risultato: 

go Torbole sul lago di Garda (Arch. 
Matteo Merega) apprezzato per le sue 
elevate prestazioni in termini di so-
stenibilità ed efficienza energetica. La 
costruzione in legno ha la doppia cer-
tificazione CasaClima Gold Nature e 
ARCA Platinum e offre un’interpreta-
zione moderna di un’edilizia pubblica 
di altissima qualità. 
Un altro premio è stato assegnato a 
Casa Righetto (Geom. Pranovi) in 
provincia di Venezia, ad un edifi-
cio che declina la tipica edilizia del-
la campagna veneta attraverso un 
linguaggio architettonico contem-
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GIUDIZIO DELLA GIURIA 

La Ciasa Le Fiun rappresenta un 
esempio perfettamente riuscito di 
continuità tra le istanze dell’abitare 
moderno e la tradizione tipologica 
delle costruzioni rurali della Val Badia. 
La tipica commistione tra parte pro-
duttiva e alloggio è stata interpretata 
attraverso le più moderne tecniche 
energetiche.

CasaClima Awards 2021

Ciasa Le Fiun

INFO

CasaClima A 
Ubicazione 
Marebbe (BZ)
Committente 
S. Pedevilla - Home & Textiles
Progett. architettonica  
Arch. Daniel Ellecosta

11CasaClimaDueGradi
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GIUDIZIO DELLA GIURIA 

Un nuovo edificio pubblico dalla forte 
impronta ecosostenibile si affaccia 
oggi sulla riva settentrionale del lago 
di Garda. Certificato CasaClima Gold 
Nature e ARCA Platinum, rappresenta 
un esempio virtuoso di come l’edilizia 
pubblica, coinvolgendo professionali-
tà e competenze diverse, sia in grado 
di creare un luogo di lavoro per i di-
pendenti e un punto di incontro per i 
cittadini con elevati livelli di comfort e 
di efficienza energetica.

Municipio Nago Torbole

CasaClima Awards 2021

12 CasaClimaDueGradi
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INFO

CasaClima A 
Ubicazione 
Nago Torbole (TN)
Committente 
Comune
Prog. architettonica 
Arch. Matteo Marega 
Prog. esecutiva e direzione lavori 
Ing. Carli Lorenzo 
Prog. impianti termici 
Per. Ind. Diego Broilo 
Prog. impianti elettrici 
Per. Ind. Cesare De Oliva 
Consulenza energetica/sostenibilità 
Peter Erlacher 
Prog. Strutturale 
Ing. Stefano Moravi
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GIUDIZIO DELLA GIURIA 

La villa immersa nei vigneti di Appiano 
si presenta come oasi privata, pensa-
ta per accogliere più generazioni di 
familiari. I corpi di fabbrica sono in-
seriti armoniosamente nelle forme 
del paesaggio agricolo circostante. 
L’utilizzo coerente di materiali loca-
li unito a una attenta progettazione 
energetica e ambientale ne fanno un 
brillante esempio per la certificazione 
CasaClima Nature.

House P2

CasaClima Awards 2021
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INFO

Ubicazione 
Appiano (BZ)
Committente 
C. Pezzei, J. Runggatscher
Prog. architettonica 
monovolume architecture + design
Progettazione impiantistica 
Per. Ind. Thomas Dissertori

15CasaClimaDueGradi
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CasaClima Awards 2021

GIUDIZIO DELLA GIURIA 

Casa Righetto sposa la tipica edili-
zia della campagna veneta con un 
linguaggio architettonico contem-
poraneo. L’insieme acquisisce il suo 
carattere unico attraverso un gioco 
armonioso di contrasti tra vecchio e 
nuovo, dal mattone recuperato all’e-
sterno al cemento faccia a vista negli 
interni, restituendo un’abitazione con 
elevati livelli di efficienza energetica e 
comfort abitativo.

16 CasaClimaDueGradi16 CasaClimaDueGradi
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Casa 
Righetto

17CasaClimaDueGradi

INFO

Ubicazione 
Stra (VE)
Committente 
P. Righetto
Prog. architettonica 
Studio Geom. Pranovi



Santenwaldele

CasaClima Awards 2021

18 CasaClimaDueGradi18 CasaClimaDueGradi
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INFO

Ubicazione 
S. Pancrazio (BZ)
Committente 
Gemeinde Comune 
Progett. arch. 
Stifter + Bachmann Architekten
Progett. impiantistica 
Studio Troi & Schenk, P.I. Dieter Schenk
Progett. CasaClima 
Bergmeister GmbH

GIUDIZIO DELLA GIURIA 

Con la costruzione di questo edificio, il 
Comune di San Pancrazio ha realizza-
to un importante punto di riferimento 
per lo sport e il tempo libero per tutta 
la cittadinanza. La struttura si carat-
terizza per il contrasto tra l’accurata 
ricerca formale esterna, sottolineata 
dai grandi monoliti in cemento che ri-
cordano le rocce della Val d’Ultimo, e 
l’uso di materiali costruttivi tradizionali 
negli ambienti interni. Il risultato è un 
edificio energeticamente efficiente nel 
rispetto del clima e dell’ambiente.
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GIUDIZIO DELLA GIURIA 

Un intervento di recupero mirato al-
la conservazione e alla valorizzazio-
ne di una vecchia casa di montagna 
nella piccola frazione del Comune di 
Oulx, in Alta Val di Susa, che, unito a 
un completo risanamento energeti-
co ne hanno restituito un’abitazione 
accogliente e funzionale. Le soluzio-
ni tecnologiche adottate nel rispetto 
dell’ambiente e della tradizione co-
struttiva ne fanno una casa di elevato 
livello qualitativo, adeguata alle esi-
genze di un uso contemporaneo.

CasaClima Awards 2021
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INFO

Ubicazione 
Oulx - Borgata Vazon (TO)
Committente 
L. Mercalli
Progett. architettonica 
Arch. Elena Mercallli, arch. Dario Miron
Progett. impiantistica
Ing. Stefano Perassi

Grangia 
Borgata 

Vazon
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Premio del pubblico 

22 CasaClimaDueGradi

CasaClima Awards 2021

CasaClima in via Comune 
Antico a Milano

22 CasaClimaDueGradi
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INFO

Ubicazione 
Milano
Committente 
CO.GE.MA. S.p.A
Progett. architettonica 
dYNAMIC nETWORK aRCHITECTS, Milano
Consulenza CasaClima
Per. ind. Roberto Ornati

23CasaClimaDueGradi
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CasaClima Awards 2021

Fidelity Cube 

Gardenia Srl
Dott. Claudio Bellocchio

24 CasaClimaDueGradi
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Fuori come un balcone
Sempre più interessante è il ruolo dei balconi all’interno della casa: da spazio di 
relax all’aperto a strumento per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio.

Attualità
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ze della maggiore dispersione termi-
ca sono un abbassamento della tem-
peratura interna con la conseguente 
possibilità di formazione di muffe e 
fenomeni di condensa nelle zone più 
fredde, in corrispondenza cioè, della 
connessione tra la parete e la solet-
ta del balcone. In una situazione di 
questo tipo si genera anche un ponte 
acustico, ossia una via preferenziale 
al passaggio del rumore dall’esterno. 
Se l’umidità persiste si può arrivare a 
un progressivo degrado dei materiali 
costruttivi, a una diminuzione delle 
caratteristiche termoisolanti e ad un 
abbassamento della resistenza strut-
turale, addirittura al collasso. 

Balconi e la direttiva CasaClima 
per i nuovi edifici

In un edificio di nuova costruzione 
i ponti termici devono essere risolti 
già in fase progettuale in modo che 
la discontinuità termica sia del tut-
to eliminata. In Italia solo con l’en-
trata in vigore del decreto legislativo 
192/2005, recentemente aggiornato 
dal decreto legislativo 48/2020 è stata 
recepita la normativa europea relativa 
al rendimento energetico nell’edilizia 
per l’abbattimento delle dispersioni 
termiche negli edifici che impone de-
terminati standard per le nuove abi-
tazioni. e quindi anche il calcolo e la 
verifica dei ponti termici. Ciò signifi-
ca che gli edifici esistenti realizzati in 
precedenza, in particolare quelli rea-
lizzati negli anni ‘60 e ’70, sono privi 
di qualsiasi requisito in questo senso.
La Direttiva CasaClima per gli edifi-
ci di nuova costruzione prevede una 
verifica diversa e per certi aspetti più 
conservativa rispetto a quanto previ-

È frequente, soprattutto nelle città, 
che un balcone o una terrazza so-

leggiata siano tra i requisiti più richiesti 
nella scelta di una casa. Oltre che luogo 
di relax questi spazi, se ben progettati, 
possono essere anche un aiuto contro il 
surriscaldamento. Nella stagione calda, 
infatti, gli aggetti dei balconi scherma-
no i piani sottostanti dall’irraggiamen-
to diretto. Se l’aggetto è troppo piccolo, 
la schermatura può essere migliorata 
integrando schermi mobili sul bordo 
anteriore del balcone. Strategie che 
permettono di avere un clima interno 
confortevole durante i mesi estivi e al-
lo stesso tempo mantenere il consumo 
energetico per il raffrescamento il più 
basso possibile. In inverno, invece, il 
balcone dovrebbe essere progettato in 
modo tale che il basso sole invernale 
riesca a raggiungere le finestre.

Più balcone, meno ponte termico
 
Il balcone può rappresentare altresì 
un punto molto critico nel bilancio 
energetico di un edificio. Soprattutto 
nelle vecchie abitazioni può capitare 
che vi sia solo una soglia passante di 
marmo a rappresentare l’unico ele-
mento di separazione tra il solaio in-
terno e quello esterno e su cui è diret-
tamente installato il serramento. La 
pietra, da buon conduttore termico, 
favorisce l’uscita del calore e se po-
sizionata su un solaio in continuità 
con l’aggetto esterno genera una con-
sistente dispersione termica. In situa-
zioni di questo tipo la soluzione non 
è certamente quella di cambiare il ser-
ramento, magari installando prodot-
ti altamente performanti: è necessa-
rio risolvere prima il “ponte termico” 
generato dal balcone. Le conseguen-©
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zioni tecniche per risolvere un ponte 
termico declinate secondo le tipolo-
gie costruttive dell’involucro e le di-
verse posizioni i dell’infisso. 
Una possibilità è quella di inserire tra 
balcone e solaio degli elementi spe-
ciali a taglio termico, elementi che 
hanno contemporaneamente funzio-
ne portante e termoisolante e posso-
no essere integrati nell’armatura già 
posata. Sono costituiti da un nucleo 
centrale isolante posizionato in cor-
rispondenza dell’inizio dell’aggetto, 
in maniera tale da disaccoppiare ter-
micamente i due solai e contempora-

termici lineari più comuni verificati 
termicamente per le diverse zone cli-
matiche d’Italia, nel rispetto di quan-
to indicato nella direttiva tecnica. Il 
“Nuovo Catalogo dei nodi costrutti-
vi” vuole essere un concreto suppor-
to alla progettazione per quei tecni-
ci che adottano soluzione standard 
di tipo conservativo, evitando loro le 
verifiche e l’elaborazione dettagliata 
dei nodi a tutto beneficio della par-
cella del committente.
Per la parte relativa ai balconi e in 
generale agli aggetti nel Catalogo dei 
Nodi vengono individuate delle solu-

sto dalle norme nazionali. Si richiede 
infatti quasi sempre una verifica bidi-
mensionale agli elementi finiti (FEM 
validato secondo la norma UNI EN 
ISO 10211) per attestare che la tem-
peratura superficiale minima d’an-
golo dei nodi costruttivi sia sempre 
Ɵsi ≥ 17,0 °C nel caso di edifici sen-
za sistema di ventilazione meccanica 
controllata (VMC) o Ɵsi ≥ 12,6 °C in 
presenza di una VMC. Per facilitare 
il compito dei tecnici l’Agenzia Ca-
saClima ha voluto mettere a dispo-
sizione dei professionisti una raccol-
ta di circa 250 nodi relativi ai ponti 
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gli esempi più utilizzati di elementi 
strutturali energeticamente risanati 
e non per i quali sono state calcola-
te le temperature superficiali interne 
critiche. Utilizzabile come strumento 
di verifica per il rispetto dei requisiti 
minimi descritti nella “Direttiva Tec-
nica edifici esistenti & risanamento”, 
il catalogo tiene conto esclusivamente 
degli aspetti termici e non rappresen-
ta soluzioni rispetto ad altri requisiti 
costruttivi quali quelli acustici, di pro-
tezione dall’umidità e dagli agenti at-
mosferici, di tenuta all’aria, statici ecc. 
Tali requisiti dovranno essere confor-
mi alle norme e leggi vigenti.
In un intervento di ristrutturazio-
ne qualora ci siano balconi o aggetti 
che interrompono la continuità dello 
strato isolante il ponte termico può 
essere risolto con l’impacchettamen-
to del balcone (compresi eventuali 
parapetti in muratura) utilizzando 
materiale isolante su tutti i lati Que-
sta proposta prevede la demolizione 
e lo smantellamento del pacchetto 
di finitura esterno dei balconi (pavi-
mentazione, massetti e impermeabi-
lizzazioni). 
Qualora le condizioni dell’interven-
to lo consentano, si può valutare di 
demolire il balcone esistente e appli-
care l’isolamento senza soluzione di 
continuità su tutta la facciata. Il bal-
cone potrà poi essere riposizionato 
attraverso una struttura staticamente 
indipendente. Un balcone autopor-
tante, che poggia su quattro supporti 
portanti ed è tassellato al muro ester-
no solo in alcuni punti, quindi non 
grava quasi per niente sulla facciata.
In alternativa si può realizzare un 
nuovo balcone, applicando un giun-
to a taglio termico. A fronte di uno 
svantaggio iniziale dato dal costo A 
fronte di uno svantaggio iniziale da-
to dal costo, consente di realizzare 
una soluzione termicamente efficace 
e duratura. Il sistema, infatti, essen-
do annegato nella struttura, non è a 
contatto con gli agenti atmosferici e, 
pertanto, non è sottoposto a usura.

standard elevatissimi per quanto ri-
guarda gli aggetti. Isolarli su tre lati 
significa comunque riscaldarne il so-
laio con un dispendio di energia. Uti-
lizzare un elemento a taglio termico 
significa ridurre al minimo il ponte 
termico e il maggiore costo iniziale 
può essere recuperato nelle spese di 
manutenzione. Il sistema, infatti, es-
sendo annegato nella struttura, non è 
a contatto con gli agenti atmosferici 
e, pertanto, non è sottoposto a usura

Indicazioni per gli edifici esistenti 

Quando in un edificio esistente si ri-
scontrano dei ponti termici è molto 
difficile eliminarli completamente e 
generalmente l’intervento ha come 
obiettivo la loro mitigazione. Per sta-
bilire con esattezza la presenza e l’e-
stensione di un ponte termico è uti-
le fare un’indagine termografica. Se 
tuttavia le condizioni climatiche non 
fossero ottimali per una chiara resti-
tuzione termografica (differenza di 
temperatura interno/esterno troppo 
bassa, pioggia, ecc.) è utile eseguire 
una simulazione FEM agli elementi 
finiti.
Nella Direttiva Tecnica Edifici esistenti 
& Risanamento le perdite energetiche 
causate dalla presenza di ponti termi-
ci sono da inserire nel calcolo energe-
tico. I ponti termici sono da calcola-
re secondo la UNI EN ISO 10211. In 
caso di assenza del calcolo dettaglia-
to l’Agenzia indica un coefficiente di 
trasmittanza termica lineica di tipo 
conservativo ψ = 1 W/mK per l’inse-
rimento del ponte termico nel calco-
lo energetico. I ponti termici vengo-
no considerati risolti e non devono 
essere inseriti nel calcolo se viene ve-
rificata la temperatura superficiale di 
θsi ≥ 17°C o θsi ≥ 12,6°C in presenza 
di VMC. L’Agenzia anche in questo 
caso per facilitare il lavoro dei tecnici 
ha messo a disposizione un “Catalo-
go Analisi - FEM nodi costruttivi esi-
stenti 2021”, anch’esso scaricabile dal 
sito dell’Agenzia. Il catalogo raccoglie 

neamente garantire la continuità sta-
tica della struttura. Adottando questa 
soluzione si ha un ponte termico che 
sarà di tipo puntuale, perciò minimo 
e ininfluente ai fini energetici.

Catalogo dei Nodi CasaClima 2021

Qualora non si scelga di inserire un 
elemento speciale a taglio termico, va 
mantenuta su tutta la superfice dell’in-
volucro la continuità dell’isolamento 
termico. Quindi anche il balcone deve 
essere isolato termicamente superior-
mente, inferiormente e lateralmente 
con uno strato isolante di spessore e 
lunghezza minima variabili. Le solu-
zioni di dettaglio sono illustraste nel 
nuovo “Catalogo CasaClima 2021”.

Catalogo dei Nodi CasaClima 2021

Le due soluzioni non sono equipol-
lenti. Benché il cappotto costituisca 
un ottimo sistema per l’isolamento 
globale dell’edificio, non garantisce 
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Un balcone per produrre energia 

Chi non ha un tetto difficilmente 
può contribuire alla produzione di 
energia rinnovabile, ma può ipotiz-
zare di sfruttare per la produzione di 
elettricità o acqua calda i parapetti 
dei balconi che offrono spesso aree 
più grandi di quanto si possa pensare. 
Un sistema di parapetto in vetro con 
celle fotovoltaiche integrate, con una 
balaustra alta 1 metro e lunga 5 me-
tri può coprire circa il 25% del con-
sumo di elettricità di una famiglia, 
anche se causa della pendenza meno 
favorevole, dovrebbero essere previ-
ste superfici più grandi per far fun-
zionare un sistema solare nel modo 
più redditizio possibile. Con questa 
tecnologia è possibile usufruire del-
la detrazione del 110% se il parapet-
to fotovoltaico viene installato con-
testualmente agli interventi previsti 
dall’art. 119 Legge 77/2020, oppure 
utilizzare le altre agevolazioni fiscali 
oggi a disposizione.  

plicabile è quella di ricorrere a sistemi 
di resistenze elettriche applicate sul-
le superfici a rischio. Si attivano per 
mezzo di un sensore di temperatura 
posto sulla zona del ponte termico, 
innalzando localmente la temperatu-
ra superficiale interna. Non può es-
sere considerato come un sistema di 
riscaldamento, ma solo un sistema 
per evitare la possibile formazione  
di muffa.

Soluzioni attive

A seguito di verifiche se il ponte ter-
mico non è stato risolto in modo pas-
sivo, (ad esempio isolando la struttura 
disperdente del balcone), la direttiva 
tecnica CasaClima prevedere la pos-
sibilità di adottare soluzioni attive. 
Inserire cioè, un sistema di venti-
lazione meccanica con il controllo 
-igrometrico. Un’altra soluzione ap-
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Ora si costruisce perché ci sono gli in-
centivi, perché sarebbe sciocco non 
approfittare di questa opportunità 
“tutto aggratis”.
Ma se prima del Superbonus 110% l’o-
biettivo del progetto era chiaro perché 
rispecchiava le necessità del commit-
tente e il progettista poteva così cucire 
un vestito su misura del committente 
infondendo in esso tutta la sua cultu-
ra, la sua preparazione e la sua passio-
ne, ora l’unico obiettivo si concentra 
sull’accesso al bonus fiscale e il proget-
to diventa un carrello della spesa pieno 
di sacchetti prelevati con noia (e pur-
troppo anche con timore) dagli scaffa-
li del reparto “trainanti” e nel reparto 
“trainati”.

Gli ultimi due anni saranno ricor-
dati come gli anni del Covid-19 

e del Superbonus 110%. Il primo ha 
cambiato il modo di vivere le no-
stre giornate e i nostri rapporti so-
ciali, mentre il secondo sta cambiato 
il mondo delle costruzioni e, soprat-
tutto, della progettazione.

Premetto che personalmente ritengo 
il Superbonus 110% un validissimo 
strumento varato nel momento oppor-
tuno per cercare di porre un freno al 
combinato disposto della perdurante 
crisi edilizia e della paralisi economica 
determinata dalla pandemia e che il te-
ma usato, l’efficientamento energetico 
del nostro patrimonio edilizio, sia sta-
to assolutamente indovinato perché 
estremamente attuale e centrale in ter-
mini economici, sociali ed ambientali.
Detto questo ritengo importante con-
dividere con voi alcune considerazio-
ni in merito alle modalità con cui, 
in questo primo anno, si è utilizzato 
questo prezioso strumento per cerca-
re, d’ora in poi, di ricavarne il mag-
gior vantaggio economico, sociale e 
ambientale.

Prima del Superbonus

Prima dell’avvento del DL 34/2020, 
un cittadino programmava, magari 
per anni, un intervento per miglio-
rare la propria abitazione e conside-
rava gli sgravi fiscali un aiuto per di-
minuire le spese di realizzazione: si 
costruiva con l’aiuto degli incentivi.

Commento

Cambiare marcia per andare 
oltre il limite del 110
Il Superbonus 110% è solo un potente strumento. Gli obiettivi rimangono  
la qualità costruttiva della riqualificazione energetica e il comfort abitativo 
nel rispetto dell’ambiente.

Possiamo sintetizzare dicendo che la 
logica della maggior parte dei proget-
ti è ora racchiusa nella frase “fammi 
tutto purché non costi nulla”.

La professionalità del progettista 
nell’era Superbonus 

Effettivamente gli interventi incentiva-
ti hanno tutti come scopo l’efficienta-
mento energetico, in fin dei conti sono 
proprio gli strumenti che noi progetti-
sti utilizziamo abitualmente nei nostri 
progetti: il cappotto termico, la sostitu-
zione dei serramenti e del generatore di 
calore, il fotovoltaico… Ma…
Ma c’è un enorme ma. Mi sembra che 
nell’uso attuale del DL 34/2020 man-
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va spiegato bene che sul DL 34/2020 
non c’è scritto che i lavori devono 
per legge essere “aggratis”. L’obietti-
vo del legislatore non è far costrui-
re a costo zero ma far costruire bene 
grazie agli aiuti dati! Lo Stato (cioè 
noi) non elargisce i fondi perché ha 
le mani bucate, ma perché vuole in 
cambio case efficienti nelle quali ci 
sia un alto comfort abitativo.
Se sul DL Rilancio c’è scritto “salto di 
almeno due classi” non significa che 
dobbiamo utilizzare il bilancino del far-
macista per fermarsi proprio sul limita-
re della classe E ma ci vuol dire che bi-
sogna andare oltre la situazione attuale. 
Migliorandola. Se dice CAM intende 
dire qualità costruttiva e dei materiali.
E allora? E allora cambiamo marcia 
per andare oltre i limiti del 110. Buon 
lavoro a tutti!   

Ing. Sergio Pesaresi

il DL 34/2020 è quello di diminuire la 
spesa energetica degli edifici, perché 
premiare allo stesso modo (cioè con 
lo stesso bonus economico) chi passa 
dalla classe G alla E (salto di due clas-
si) e chi invece passa dalla classe G al-
la classe A4 (salto di otto classi)? Non 
è così difficile fare salti più ambiziosi. 
Diciamocelo: un salto di sole due clas-
si energetiche è quasi un insulto. Non 
serve a niente. Né al risparmio energe-
tico né tantomeno al comfort abitati-
vo. Eppure ha diritto all’intero bonus.

E allora? Penso che non si debba sna-
turare la nostra indole di progettisti 
e costruttori CasaClima accettando 
di fare progetti di bassa qualità, con 
la consapevolezza di lavorare “ma-
le”, sapendo benissimo che la “regola 
del buon costruire” non è più quella 
“tradizionale” ma quella CasaClima.
Il cliente va istruito e soprattutto gli 

chi l’anima delle cose, l’orizzonte ver-
so il quale guardare per dare un senso 
al nostro lavoro… Quell’anima delle 
cose e quell’orizzonte che molti di 
noi hanno cercato e trovato nell’e-
sperienza CasaClima. Che si cela die-
tro quel finalizzare il nostro lavoro 
di progettisti e costruttori verso un 
qualcosa che abbia a che fare con il 
rispetto ambientale e con il progres-
so sociale, quel qualcosa che si chia-
ma sì efficienza energetica, ma anche 
comfort abitativo, qualità costruttiva, 
ricerca del materiale adatto, valoriz-
zazione dei particolari esecutivi, at-
tenzione al rapporto costi/benefici.  
Abbiamo interiorizzato tanti concetti 
innovativi come la tenuta all’aria, i 
danni provocati da un ponte termico 
non corretto o anche da un freno a 
vapore messo nella posizione sbaglia-
ta… Ma in questa fase questo sapere 
e queste sensibilità non sono richie-
ste. Anzi, sono quasi un ostacolo alla 
nostra professione.
Viviamo questa fase “Superbonus” in 
maniera schizofrenica: rischiamo di 
sdoppiare la nostra personalità pro-
fessionale scindendola nel progettista 
CasaClima e in quello “usa-e-getta” 
della Cila-s.
Se prima era naturale proporre al no-
stro cliente una certificazione di qua-
lità o di sostenibilità CasaClima ora 
siamo subito stoppati con “ma la spe-
sa è detraibile?”.
Se diamo indicazioni all’impresa di 
intonacare bene dietro le tracce mu-
rarie per realizzare la tenuta all’aria 
ci viene subito chiesto “ma la spesa 
è detraibile?”.
Se proponiamo l’installazione della 
VMC ci viene subito domandato “ma 
è detraibile?”.
No, non sono spese detraibili, ma so-
no necessarie. E allora?

Doppio salto di classe 

Un altro aspetto che va ripensato è 
quello legato al doppio salto di clas-
se. Visto che l’obiettivo che persegue ©
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Anche se gli incentivi fiscali introdot-
ti con questa legge sono stati proro-
gati di anno in anno, l’introduzione 
dell’edificio di riferimento – e quin-
di di un nuovo metodo per calcolare 
i valori limite dell’indice di presta-
zione energetica invernale – ha reso 
il comma 344 inutilizzabile a parti-
re dal 2015. È forse per questo mo-
tivo che il 14 maggio 2021 sul sito 
di ENEA è stata pubblicata la FAQ n. 
16D dedicata agli impianti di Ven-
tilazione Meccanica Controllata. Se-
condo quanto scritto, infatti, esisto-
no particolari condizioni in cui tali 
impianti possono beneficiare delle 
detrazioni fiscali dell’Ecobonus e del 
Superbonus 110% se associati a un 
intervento di coibentazione dell’in-
volucro opaco disperdente o alla so-
stituzione di un impianto di clima-
tizzazione invernale.

energetico devono tener conto delle 
condizioni generali del clima degli 
ambienti interni, allo scopo di evi-
tare eventuali effetti negativi quali 
una ventilazione inadeguata…”. La 
seconda, la Direttiva 31/2010/CE, e la 
terza, la Direttiva 844/2018/CE, riba-
discono i medesimi concetti. Questa 
lettura porterebbe ad osservare che, 
nonostante dal 2002 ad oggi la venti-
lazione sia definita come un bisogno 
degli edifici, il meccanismo degli in-
centivi fiscali non le ha in effetti ri-
servato le stesse opportunità offerte, 
ad esempio, ai generatori di calore, 
ai serramenti e ai materiali isolanti. 
Un’unica possibilità era data dall’ap-
plicazione del comma 344 dell’artico-
lo 1 della legge del 27 dicembre 2006, 
n. 296, nota come Legge Finanziaria 
2007, dedicato alla riqualificazione 
energetica globale di edifici esistenti. 

Da quando è stata pubblicata la le-
gislazione vigente in tema di Su-

perbonus 110% questa è l’afferma-
zione che sento più spesso fare da 
colleghi e clienti. Ho, dunque, pro-
vato a trovare un supporto a questa 
affermazione. Sono andata a rilegger-
mi i testi delle EPBD: Energy Perfor-
mance Building Directive. La prima, 
la Direttiva 91/200/CE, all’articolo 2 
riporta la definizione di rendimento 
energetico di un edificio che inizia 
con questa frase: “si tratta della quan-
tità di energia effettivamente consu-
mata o che si prevede possa essere ne-
cessaria per soddisfare i vari bisogni 
connessi ad un uso standard dell’edi-
ficio, compresi, tra gli altri, il riscalda-
mento, il riscaldamento dell’acqua, 
il raffreddamento, la ventilazione e 
l’illuminazione”. All’articolo 4 speci-
fica che: “…i requisiti di rendimento 

VMC e le possibilità  
con il Superbonus 110%

È proprio la ventilazione meccanica controllata la grande esclusa  
dal meccanismo degli incentivi fiscali con il Superbonus?

Attualità
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naturale, includendo nel calcolo il 
consumo elettrico dell’unità come 
fornito dalla rete ed escludendo gli 
eventuali contributi da fonti rinno-
vabili, come il fotovoltaico.

Il progettista, dunque, dovrebbe agire 
in questa maniera:
1)  correggere tutti i ponti termici 

dell’edificio oggetto di interven-
to, facendo tutto quanto tecnica-
mente possibile, tramite la posa 
di materiale isolante e verificare 
se sussista il rischio di formazione 
di muffe secondo la UNI EN ISO 
13788, così come specificato dal 
DM 26/06/2015 “Decreto Requisiti 
Minimi”, in condizioni di ricambi 
d’aria “naturali”. In termini pratici 
ciò corrisponde ad eseguire in pri-
mis una verifica termoigrometri-
ca, riferendosi alla terza classe di 

tizzazione invernale. Vediamo quindi 
di cosa si tratta. 

VMC e interventi di coibentazione 
delle superfici opache

Secondo la risposta alla FAQ n. 16D 
nel caso di un intervento di coiben-
tazione delle superfici opache devo-
no sussistere due condizioni per po-
ter ottenere le detrazioni fiscali per 
un impianto di VMC:
1)  l’esistenza del rischio di formazione 

di muffa in prossimità di ponti ter-
mici, “per quanto tecnicamente pos-
sibile” corretti, che renda indispen-
sabile l’adozione di un sistema di 
ricambio meccanico dell’aria esclu-
sivamente con recupero di calore;

2)  l’accertato incremento di risparmio 
energetico legato all’utilizzo della 
VMC rispetto al ricambio d’aria 

I contenuti della risposta  
alla FAQ n. 16D

La FAQ n. 16D riguarda la richiesta 
di poter ottenere le detrazioni fisca-
li all’interno del Superbonus per la 
ventilazione meccanica controllata 
correlata ad un intervento di coiben-
tazione di superfici opache o in con-
comitanza alla sostituzione del gene-
ratore di calore. ENEA risponde con 
un lungo testo che fornisce un modus 
operandi per compiere alcune verifi-
che: solo se esse sono rispettate, allo-
ra la VMC può essere agevolata. Inol-
tre, specifica che i costi del sistema di 
ventilazione meccanica controllata 
rientrano, a seconda dell’intervento 
che si sta compiendo, nel massimale 
di spesa della coibentazione delle su-
perfici opache oppure in quello della 
sostituzione dell’impianto di clima-
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della VMC rispetto al ricambio d’a-
ria naturale, anche in questo caso 
considerando il consumo elettrico 
dell’unità come energia di rete ed 
escludendo le eventuali fonti rin-
novabili.

Il progettista, dunque, dovrebbe agire 
in questa maniera:
1)  progettare un nuovo impianto 

di climatizzazione invernale “ad 
aria” in sostituzione di quello esi-
stente, utilizzando una tipologia 
impiantistica che abbia integrato 
un sistema di VMC con recupero 
di calore;

2)  eseguire il calcolo dell’indice di 
prestazione energetica dell’edificio 
due volte: la prima considerando 
un ricambio d’aria naturale, cioè 
secondo le condizioni indicate nel-
la UNI TS 11300-1 (ricambio d’a-
ria “convenzionale” ed assenza di 
recupero di calore), la seconda, in-
vece, tenendo conto delle porta-
te d’aria ricambiate dall’impianto 
e della presenza del recuperatore 
di calore.

valore dell’indice di prestazione 
energetica calcolato sia inferiore a 
quello riferito al fabbricato sprov-
visto dell’impianto di VMC.

Anche se la risposta di ENEA appare 
molto articolata, i calcoli da compiere 
sono abbastanza veloci a patto che, 
come anticipato, il software utilizzato 
implementi completamente la norma 
UNI EN ISO 13788. 

VMC e interventi di sostituzione 
dell’impianto di climatizzazione 
invernale

Secondo la risposta alla FAQ n. 16D 
nel caso di un intervento di sostitu-
zione dell’impianto di climatizzazione 
invernale devono sussistere due con-
dizioni per poter ottenere le detrazioni 
fiscali per un impianto di VMC:
1)  la VMC deve essere “strettamente 

integrata” con il nuovo impianto 
“esclusivamente con fluido termo-
vettore aria”;

2)  l’accertato incremento di rispar-
mio energetico legato all’utilizzo 

concentrazione di vapore (ricam-
bio d’aria naturale) che prevede un 
valore di riferimento in ambiente 
pari a 0,006 kg/m3. Se, in queste 
condizioni, anche solo un ponte 
termico non risulta verificato, oc-
corre ripetere la verifica termoi-
grometrica, applicando la seconda 
classe di concentrazione di vapore 
(ricambio d’aria tramite ventilazio-
ne meccanica) che prevede valore 
di riferimento in ambiente pari a 
0,004 kg/m3. Molti software di cal-
colo utilizzati per le analisi energe-
tiche degli edifici implementano i 
metodi di calcolo della UNI EN ISO 
13788; pertanto, le analisi sopra 
descritte si compiono in maniera 
molto veloce;

2)  eseguire il calcolo dell’indice di pre-
stazione energetica dell’edificio due 
volte: la prima considerando un ri-
cambio d’aria naturale, la seconda 
inserendo tutti i dati dell’impian-
to di ventilazione meccanica con-
trollata che si ritiene idoneo per il 
fabbricato oggetto di intervento. In 
questo secondo caso occorre che il 
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zionamento del sistema di ventilazio-
ne, di fatto si interromperebbe anche 
il servizio di climatizzazione. 

Conclusioni

L’uscita della FAQ n. 16D sulla sezio-
ne del sito di ENEA che si occupa delle 
detrazioni fiscali riguardanti l’edilizia 
residenziale, ha attirato l’attenzione 
di molti operatori del settore. La ri-
sposta di ENEA descrive alcune veri-
fiche che il progettista deve compie-
re per capire se la VMC possa essere 
incentivabile congiuntamente ad 
interventi che riguardano la coiben-
tazione dell’involucro oppure la so-
stituzione dell’impianto di climatiz-
zazione invernale. In entrambi i casi i 
costi del sistema devono rientrare nel 
massimale riservato all’uno o all’altro 
intervento trainante. Mentre le rego-
le da rispettare appaiono abbastanza 
chiare quando si vuole abbinare la 
VMC ad un intervento di isolamen-
to termico, sembrano invece un po’ 
più difficili da comprendere quando 
si tratta degli aspetti impiantistici. 
L’auspicio è che ENEA possa fornire 
presto qualche ulteriore chiarimento 
sul tema.   

Valentina Raisa, architetto –  
Sistene E.S.CO. – EGE certificato SECEM

tamente integrata” è quello che uti-
lizza l’impianto di ventilazione come 
unico sistema per ricambio d’aria, ri-
scaldamento, raffrescamento e deu-
midificazione. Ne sono due esempi 
i sistemi di generazione definiti co-
me “aggregati compatti” che, trami-
te una pompa di calore, sfruttano il 
contenuto energetico dell’aria esau-
sta dopo suo il passaggio attraverso il 
recuperatore statico di calore e sono 
in grado di assolvere alle richieste di 
riscaldamento/raffrescamento e, in 
alcuni casi, anche di produzione di 
acqua calda sanitaria; oppure un’u-
nità di ventilazione meccanica con-
trollata a cui vengono abbinate bat-
terie di post trattamento idroniche 
alimentate con acqua calda o fredda 
fornita da una pompa di calore ester-
na. In questo caso, l’unità di ventila-
zione, tramite il recuperatore, recupe-
ra “calore” in inverno e “freddo” in 
estate, e la batteria ad acqua esegue 
un ulteriore post trattamento per for-
nire aria a temperatura e umidità ade-
guate a mantenere l’edificio alle cor-
rette condizioni termoigrometriche, 
sia in inverno che in estate.
 In questo caso, però, è tecnicamen-
te complesso eseguire un calcolo che 
preveda i soli “ricambi d’aria natura-
li” poiché, pensando di inibire il fun-

Secondo il parere della scrivente que-
sta seconda parte della risposta alla 
FAQ n. 16D avrebbe bisogno di qual-
che ulteriore chiarimento da parte di 
ENEA, in quanto non è ben chiaro a 
molti professionisti come interpre-
tarla. A questo proposito condivido 
una domanda che mi è stata rivol-
ta spesso, in queste ultime settima-
ne: nel caso si sostituisca l’impianto 
idronico esistente con uno nuovo a 
pompa di calore aria/aria e si abbia 
un impianto separato per la VMC con 
recuperatore di calore, si può inse-
rire quest’ultimo nella detrazione al 
110% insieme all’impianto? Può es-
sere sufficiente inserire una batteria 
elettrica nella VMC per far rientrare 
l’intervento nel bonus fiscale? La mia 
risposta è la seguente: ENEA parla di 
VMC strettamente integrata all’im-
pianto di climatizzazione invernale. 
In questo caso il professionista parla 
di impianto di VMC separato, quin-
di un sistema non “strettamente in-
tegrato” in quello di climatizzazio-
ne. Pertanto, il mio parere è che non 
sussistano le condizioni per l’incen-
tivazione della VMC, anche se esso 
è dotato di una batteria aggiuntiva.
Un impianto di climatizzazione per 
l’edilizia residenziale a basso consu-
mo energetico dove la VMC è “stret-
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Efficienza energetica dell’involucro edilizio
Come valorizzare il balcone e aumentare la qualità abitativa delle costruzioni.

vi possibili da raggiungere anche nel-
le zone a media/alta sismicità grazie al 
modello Schöck Isokorb® T tipo HP. 
Il connettore permette la trasmissione 
puntuale di sollecitazioni e forze sul 
piano nelle direzioni quando i soli ele-
menti Schöck Isokorb® tipo K, Q o D 
non siano sufficienti. 
Tutti gli elementi Schöck Isokorb® 
sono disponibili anche in versione 
REI120 per la massima sicurezza al fuo-
co, per la tranquillità e la protezione 
delle nostre oasi di pace e di benessere. 
Saremo lieti di presentarvi tutta la 
gamma di prodotti Schöck Isokorb® 
con certificato ETA e marcatura  
CE in occasione della prossima fiera 
KlimaHouse in presenza dal 26 al 29 
gennaio 2022.  

PUBBLICITÀ - INFO

Isokorb® RT

Schöck Isokorb® RT, per esempio, con-
sente di raggiungere nelle ristruttura-
zioni, gli stessi standard delle nuove 
costruzioni per isolamento dell’invo-
lucro e sicurezza costruttiva. La tecno-
logia collaudata permette sia la rico-
struzione di balconi o terrazzi di edifici 
da riqualificare come anche la costru-
zione ex-novo di balconi sull’edificio. 
Isokorb® RT tipo SK e SQ con corpo 
isolante da 120 mm sono elementi por-
tanti puntuali per l’isolamento termi-
co tra balconi in acciaio a sbalzo (SK) 
o in semplice appoggio (SQ) e il sola-
io preesistente in calcestruzzo armato.

Sismabonus

Sicurezza, affidabilità, sostenibilità ed 
efficienza: queste sono le parole correla-
te al connettore a taglio termico utiliz-
zato da decenni (sin dal 1983) in tutti i 
tipi di edifici, sia nei balconi più sempli-
ci e tradizionali a quelli più imponenti 
e stravaganti. Progettare e realizzare abi-
tazioni confortevoli, con temperature 
uniformi in ogni ambiente come solo 
Isokorb® può dare, sono degli obietti-

Tecnologia comprovata

I balconi sono un elemento impor-
tante dell’architettura che conferisce 
una personalità unica ad un edificio. 
Il giunto termico isolante e portante 
Schöck Isokorb® consente la libertà 
di progettare balconi accattivanti ri-
spettando i più severi requisiti di ef-
ficienza energetica. Nasce per correg-
gere i ponti termici strutturali, come 
i balconi, nei nuovi edifici ed evitare 
formazione di muffe sulle strutture 
interne, ma anche in caso di ristrut-
turazione. Forte di un’esperienza plu-
riennale, Schöck porta infatti la tec-
nologia comprovata di Isokorb® per 
le nuove costruzioni, nel mondo del-
le ristrutturazioni contribuendo così 
a migliorare la prestazione dell’invo-
lucro favorendo al contempo l’acces-
so al Superbonus 110%. 
Investire in un intervento di demoli-
zione e costruzione completo o parzia-
le significa impegnarsi con un proget-
to globale. È quindi l’occasione ideale 
per portare un’attenzione particolare 
ai dettagli che garantiscono un mag-
giore valore aggiunto e permettono 
l’ottimizzazione degli impianti.

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

INFO
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Giunto termico per 
ristrutturazioni.
La soluzione sostenibile per il massimo 
comfort abitativo.

Schöck Isokorb® RT per il raccordo 
del balcone o
 re nuove possibilità 
per ristrutturare l'edi� cio in modo 
completo e garantire l'e�  cienta-
mento energetico dell'involucro. 

Un reale valore aggiunto per qual-
siasi costruzione!
info-it@schoeck.com
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Tende Veneziane di Griesser

Gamma completa

Resistenza al vento fino a 
92 km/h

150 colori con possibilità di 
bicromia

Controllo ottimale della luce 
naturale

Riduzione dei costi energetici
e Rispetto per l’ambiente

Nuovo villaggio San Cassiano

In località San Cassiano, ad Alba, è sorto un nuovo villaggio. Su un piccolo terreno, quattro edifici unifamiliari si dispongono 
al meglio per sfruttare tutte le viste possibili. Ogni edificio è composto da due parallelepipedi bianchi sovrappos-ti in cui 
ogni stanza è orientata in una nuova e diversa direzione, riempiendola di luce. La luce che inonda gli ambienti interni e la 
purezza dei volumi bianchi che paiono sospesi sono gli elementi che maggiormente caratterizzano l’intervento.

www.griesser.it

L'unione perfetta tra estetica e prestazioni.
foto ©Barbara Corsico, courtesy Archicura Prodotti: 
Metalunic 
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Sviluppare modelli di calcolo e si-
mulazioni, che possano predire e 

verificare il comportamento energe-
tico dei nuovi edifici nel modo più 
accurato possibile, è una necessi-
tà oggigiorno sempre più presente. 
“Multifunctional Facade Lab”, il labo-
ratorio per le analisi delle prestazioni 
delle facciate multifunzionali di Eu-
rac Research presso il NOI Techpark 
di Bolzano, offre in questo senso di-
verse possibilità, in modo particolare 
alle aziende che realizzano facciate o 
elementi di facciata.
Le aziende possono richiedere di testa-
re le prestazioni termiche ed energeti-
che di elementi di facciata come fine-
stre e porte, partizioni opache e moduli 

di facciata in condizioni stazionarie e 
dinamiche. Le misurazioni avvengo-
no in una doppia camera climatica in 
combinazione con un simulatore sola-
re a luce continua. Temperatura, umi-
dità e velocità dell’aria possono essere 
cambiate in entrambe le camere e la 
radiazione solare può essere regolata.
Quando si ha a che fare con progetti 
architettonici ricercati che prevedo-
no l’utilizzo di elementi esteticamen-
te particolari è ancor più importan-
te assicurarsi sul comportamento che 
l’intera struttura o i singoli elemen-
ti possono avere in condizioni reali. 
Come è avvenuto per la realizzazione 
del progetto di riqualificazione di Pa-
lais Campofranco a Bolzano. 

Pichler Projects e il progetto 
Campofranco

Palais Campofranco si trova nel cuore 
di Bolzano proprio di fronte a piaz-
za Duomo. 
Nel 2018 è stato indetto un concorso 
di idee a invito per un progetto di ri-
qualificazione dell’intera area dell’edi-
ficio storico (ca. 5.000 m2), che oltre al 
restauro, prevedeva la realizzazione di 
una nuova costruzione. L’intervento 
di ristrutturazione, concluso a inizio 
estate 2021, è stato realizzato dall’im-
presa alto atesina Pichler Projects Srl, 
leader a livello mondiale nel campo 
delle facciate complesse in acciaio e 
vetro. Nello specifico l’azienda ha for-

Facciate belle ed efficienti
Anche le facciate esteticamente più particolari e di valore possono  
essere energeticamente performanti grazie ai test in laboratorio che  
Eurac Research offre alle aziende produttrici.

Attualità

Fig. 1: Facciata a vetri serigrafati con rivestimento in lamiera di alluminio. Bistro Palais Campofranco, Bolzano. Foto credits: Pichler Projects Srl
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Sul campione, un vero e proprio pan-
nello in versione ridotta rispetto all’o-
riginale, sono state effettuate quindi 
due prove: la prima era una verifica 
delle temperature massime e defor-
mazioni, la seconda un test di shock 
termico. Le condizioni di prova qua-
li temperature ed irraggiamenti sono 
stati scelti da Eurac Research analiz-
zando i dati climatici di Bolzano e con-
siderando la posa ed l’orientamento 
del provino indicati dal committente. 

I test: misura delle temperature 
massime e stress termico su 
vetro con lamiera

L’obiettivo del lavoro di Eurac Re-
search era fornire a Pichler Projects 
Srl un supporto nella verifica delle 
temperature massime, delle defor-
mazioni e dello shock termico di un 
campione di vetro IGU con lamiera 
in alluminio di dimensioni 1 m x 1 
m del peso di 40 kg attraverso test 
combinati di irraggiamento e tempe-
ratura. Scopo dei test era la verifica 
delle temperature massime raggiunte 
da vetro, lamiera in alluminio e di-
stanziatore IGU e della deformazio-
ne della lamiera in condizioni estre-
me di temperatura e irraggiamento 
per il clima di Bolzano. 

nito la facciata architettonica a doppia 
pelle per il blocco ristorante, le fac-
ciate vetrate in alluminio antifuoco 
EW60 e, infine, la facciata a vetri se-
rigrafati con rivestimento in allumi-
nio sul lato esterno per il Bistrot per 
un totale di quasi 3.000 m2 di facciate.
La facciata del Bistro è il vero e proprio 
simbolo del progetto, in quanto sia la 
lamiera in alluminio che la serigrafia 
del vetro ad essa accoppiato, rappresen-
tano una foglia di Ginkgo Biloba, albero 
secolare che troneggia proprio al centro 
della corte interna di Palais Campofran-
co, regalato a suo tempo dall’Imperatri-
ce Sissi ai proprietari dell’edificio e sim-
bolo importante per la città di Bolzano. 
Proprio questi pannelli con la foglia del 
Ginkgo sono stati oggetto di test presso 
i laboratori di Eurac Research.
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L’esecuzione dei test commissionati da Pichler Projects a Eurac Research  
è stata in parte finanziata dal “Lab-bonus”. 
Il cofinanziamento “Lab-bonus” è pensato per agevolare l’utilizzo dei servizi 
offerti dai 40 laboratori del NOI Techpark alle imprese con sede in Alto Adige 
tramite la concessione di un contributo per usufruire dei servizi. Le prestazio-
ni offerte dai laboratori sono ad esempio ricerca su commissione, analisi  
e prove di laboratorio, consulenze scientifiche. 
Il contributo copre fino a un 65% del costo dei servizi erogati, per un  
massimo di 15.000 euro l’anno. Per maggiori informazioni su requisiti,  
servizi offerti e per fare richiesta visitare il sito www.noi.bz.it

Fig. 2: Rivestimento in lamiera di alluminio tagliata a forma di foglia di Ginkgo Biloba.

Fig. 3: Schizzo del pannello e della sezione 
del profilo. Credits: Eurac Research

Fig. 4: Pannello campione dimensioni  
1 m x 1 m oggetto dei test. 
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La prima prova è stata effettuata due 
volte ad una temperatura costante di 
25 °C e profilo di irraggiamento va-
riabile (50% - 75% - 100%) del simu-
latore solare. Il 100% della potenza 
della lampada solare, circa 800 W/m2 
di irraggiamento, è stato mantenuto 
per quattro ore consecutive. Dopo le 
4 ore, a lampada spenta, si è prose-
guito con le misure di temperatura 
per altre due ore. 
Durante la prova la temperatura è sta-
ta misurata in diversi punti del provi-
no, concordati in precedenza con il 
cliente. Prima e dopo la prova è stata 
inoltre misurata con un calibro la di-
stanza tra vetro e bordo della lamiera 
per appurare eventuali deformazioni.

La seconda prova è stata infine ese-
guita una sola volta a temperatura e 
irraggiamento costanti (rispettiva-
mente 5 °C e 800 W/m2) per una du-
rata di due ore.

Fig. 5: Profilo di funzionamento  
della lampada solare. 

Fig. 6: Provino sottoposto ad 
irraggiamento con simulatore solare. 

Credits: Eurac Research
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li e un piranometro per il monitorag-
gio delle condizioni di irraggiamento 
incidente.

Ottimizzazione delle soluzioni di 
costruzione 

Grazie al suo network di ricercatori in-
ternazionali Eurac Research (www.eu-
rac.edu) ha collezionato negli anni di-
verse competenze in materia di edifici 
a bilancio energetico nullo e di edifi-
ci flessibili dal punto di vista energe-
tico sviluppando soluzioni per ridurre 
il fabbisogno energetico e migliorare il 
comfort.  Questo know-how permette ai 
ricercatori di supportare aziende, pro-
gettisti e gestori di edifici nello svilup-
po, nella caratterizzazione prestazionale 
e nell’ottimizzazione sia di componenti 
e sistemi edilizi innovativi, sia di solu-
zioni costruttive e architettoniche con 
un rapporto costi/benefici ottimale.   

A cura di Valentina Ciolli

pacità termica, nonché caratterizza-
re le prestazioni energetiche di siste-
mi di involucro passivi e attivi. Per 
quanto riguarda i sensori sono stati 
utilizzati termocoppie tipo T, per la 
misura delle temperature superficia-

Il laboratorio e i macchinari 
usati per le prove

I test e le misurazioni sopra descritti 
sono stati eseguiti nel “Multifunctio-
nal Façade Lab”di Eurac Research al 
NOI Techpark nella zona industriale 
di Bolzano. Questo laboratorio è co-
stituito da un calorimetro a doppia 
camera con anello di guardia accop-
piato con un simulatore solare a lu-
ce continua. Riproducendo valori di 
temperatura, umidità, irraggiamen-
to e velocità dell’aria, le due camere 
del calorimetro emulano il contesto 
di funzionamento reale del campio-
ne in analisi: l’ambiente esterno da 
una parte e l’ambiente interno dall’al-
tra. Il calorimetro è stato realizzato 
in conformità alla norma ISO 8990 
ed è in grado di ospitare provini fino 
a  3 m x 3 m con spessore massimo 
di 50 cm. Un esteso sistema di sen-
sori permette di misurare parametri 
come la trasmittanza termica e la ca-

Fig. 7: Provino installato nella cella di 
prova con relativa sensoristica.

Fig. 8: Particolare dell’angolo della facciata. 
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tificazione CasaClima o Passivhaus, 
perché rende evidenti i punti criti-
ci dell’edificio, conseguenza di erro-
ri nella progettazione e/o nella posa 
dei materiali isolanti. Inoltre, forni-
sce informazioni anche su come so-
no stati posati gli altri componenti 
edilizi come le finestre, i cassonetti e 
gli elementi impiantistici.

Si inizia 

Il giorno del test bisogna essere anche 
fortunati: è fondamentale scegliere 
una giornata dove non ci sia un ven-
to forte, perché i dati raccolti di per-
meabilità all’aria sarebbero falsati da 
un’eccessiva pressione esterna sull’e-
dificio. A seconda del tipo di test che 

deve essere eseguito (metodo A test 
su edificio in uso o metodo B verifi-
ca di tenuta all’aria dell’involucro), 
le maestranze preparano la struttura 
seguendo specifiche e precise proce-
dure. La fase che precede il test vero 
e proprio è fondamentale per garan-
tire l’accuratezza e la veridicità dei ri-
sultati. Un giro d’ispezione prima di 
iniziare è comunque d’obbligo per ve-
rificare, ad esempio, che i dispositivi 
che aspirano ed espellono aria all’e-
sterno, come le cappe di aspirazione, 
siano state sigillate bene, le finestre 
siano tutte chiuse, le porte interne 
aperte e che i sifoni degli impianti 
idraulici siano pieni. 
Eseguite queste operazioni prelimina-
ri è possibile procedere con la prova 

Per realizzare un edificio a basso 
consumo è fondamentale ridur-

re tutte le dispersioni termiche com-
prese quelle derivanti dagli spiffe-
ri d’aria. Il Blower Door Test (BDT) 
può essere un valido strumento per 
rilevare questi ultimi. Si tratta di una 
prova strumentale non invasiva che 
permette di verificare e misurare l’er-
meticità di un edificio e in particola-
re di individuare se una costruzione 
ha dei punti deboli attraverso i quali 
si verificano passaggi di aria indesi-
derati e, di conseguenza, dispersioni 
termiche non previste in fase di pro-
gettazione. Bisogna essere onesti, il 
BDT è una prova temuta per chi deve 
rispettare protocolli di certificazione 
energetica e ambientale come la cer-

Come fare un Blower Door Test 
con i tacchi
Da qualche anno mi diverto a girare per cantieri e fare le “pulci”  
a chi non costruisce secondo criteri di qualità: uno step fondamentale  
per la verifica della qualità costruttiva di un edificio è fare il BDT.

Attualità
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dagli strumenti, come il generatore di 
fumo, il termoanemometro o in casi 
particolari, quando cioè le condizioni 
termoigrometriche lo consentono, an-
che con la termocamera ad infrarossi.

I dati del BDT

I valori che si ottengono, esercitando 
una depressione e poi una pressione 
di 50 Pa sull’edificio, possono variare 
da un valore inferiore a 0,6 h-1 (per 
edifici molto performanti ed ermeti-
ci) ad un valore superiore a 5 h-1. L’A-
genzia CasaClima, che fa della tenu-
ta all’aria e della qualità costruttiva 
dell’involucro il suo modus operandi, 
obbliga tutte le abitazioni certificate a 
superare il Blower Door Test con valo-
ri non superiori a 0,6 h-1 per ottene-
re la certificazione CasaClima Gold. 
Una normale classe A nazionale, se 
costruita “bene”, dovrebbe essere ca-
ratterizzata almeno da valori compre-
si tra 1 e 1,5 h-1. Ma cosa significano 
concretamente questi valori?
Un edificio considerato eccellente 
dal punto di vista della tenuta all’a-
ria, sottoposto alla differenza di pres-

posizionando un ventilatore fissato 
su un telaio ermetico in corrispon-
denza di un’apertura, solitamente la 
porta d’ingresso. 
Il ventilatore, una volta azionato, vie-
ne regolato in modo da creare una 
differenza di pressione (positiva o ne-
gativa) tra l’edificio e l’esterno. Per 
mantenere la differenza di pressione 
il ventilatore deve scambiare una cer-
ta quantità d’aria. Quest’aria, divisa 
per il volume dell’edificio, restituisce 
il valore η50, ovvero il numero di ri-
cambi aria necessari per mantenere 
questa pressione all’interno di tutto il 
volume in un’ora. Il valore η50 è tanto 
più basso quanto più alta è la tenuta 
all’aria dell’immobile. Il ventilatore è 
collegato ad un pc che elabora i valo-
ri di η50 alle diverse pressioni e li me-
morizza per l’analisi finale dei dati e 
la redazione dei report.
Valutando queste differenze di pres-
sione ci si accorge del passaggio di 
aria proprio là dove ci sono dei difet-
ti costruttivi e di posa: i più evidenti 
si riescono a percepire anche a ma-
no nuda, quelli più piccoli, che van-
no comunque eliminati, sono rilevati 
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fico per determinare la permeabilità 
all’aria dei serramenti (finestre, por-
tefinestre e giunti), successivamente 
alla posa in opera, secondo la norma 
UNI 12207.

Criticità

Dalla mia esperienza di cantiere ho 
rilevato che i punti più frequenti che 
presentano problemi di dispersione 
termica indesiderata rilevabili con il 
BDT sono quelli che provengono da 
un cattivo montaggio dei serramenti, 
dai nodi mal progettati o realizzati tra 

per ricambi d’aria indesiderati e a ga-
rantire la protezione termica e acusti-
ca dell’involucro ma anche ad evitare 
la formazione di condensa nella co-
struzione come conseguenza dei moti 
d’aria convettivi all’interno degli ele-
menti costruttivi. Inoltre, è un utile 
test anche nella verifica dell’efficien-
za degli impianti di condizionamento 
e di ventilazione meccanica control-
lata con recupero di calore, nella pro-
tezione dagli agenti inquinanti quali 
smog e gas nocivi, nella certificazio-
ne dell’istallazione dei serramenti at-
traverso il test A-Wert: un test speci-

sione di 50 Pa, ricambia tutto il suo 
volume d’aria interno (attraverso gli 
infissi, le giunzioni, le crepe, le cana-
lizzazioni) circa una volta in 1 ora. Se 
misurassimo questo parametro nella 
maggior parte del patrimonio edilizio 
esistente non sarebbe strano trovare 
valori che raggiungono i 5/6 h-1. Ciò 
significa che in un’ora, la struttura 
ricambia l’aria di tutto il suo volume 
interno anche 5 o 6 volte: degli au-
tentici edifici colabrodo che causano 
un elevato discomfort a chi vi abita.
La tenuta all’aria verificata con il BDT 
non serve solo a ridurre le dispersioni 
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energetica, come il protocollo Ca-
saClima, nei quali è obbligatorio il 
Blower Door Test per dimostrare che 
l’edificio è stato eseguito corretta-
mente. Sarebbe opportuno eseguirlo 
in tutti gli edifici nuovi o da ristrut-
turare per i quali potrebbe risultare 
un utile strumento per il tecnico per 
acquisire ulteriori dati e stabilire con 
maggiore efficacia l’ordine di priorità 
degli interventi da realizzare.
Per concludere, è utile ricordare che 
il Blower Door Test rientra nelle spese 
detraibili con il Superbonus 110% e 
deve essere eseguito prima di conclu-
dere i lavori per individuare i punti 
critici nelle abitazioni da ristruttura-
re e al termine dei lavori per la veri-
fica della loro corretta esecuzione.  

Arch. Ph.D Teresa Cervino
cervino@ticerform.it

riali giusti oltre che quelli certificati.
In commercio esistono diversi tipi di 
guarnizioni, da usare in base all’uso 
specifico, esistono nastri butilici spe-
ciali ed anche elementi strutturali già 
parzialmente finiti e sigillati per evi-
tare le difficili sigillature in cantiere, 
che rischierebbero di essere impreci-
se e riservare spiacevoli sorprese in 
sede di Blower Door Test. Poche pro-
cedure che sembrano molto sempli-
ci nella loro sequenza, ma che spesso 
riservano le più inaspettate sorprese e 
purtroppo, a pagarne le conseguenze 
sono gli utenti finali.

Un suggerimento

Il mio consiglio è di fare la prova non 
solo negli edifici certificati secondo 
protocolli volontari di certificazione 

la parete e il tetto o dalle forometrie 
degli impianti elettrici non sigillate. 
In particolare, capita spesso di dover 
rilevare l’aria che proviene dalle sca-
tole e dai tubi dell’impianto elettri-
co. Chi non vuole trovarsi con questi 
problemi alla fine del cantiere deve 
sincerarsi che all’elettricista sia stata 
fatta una richiesta specifica in tal sen-
so già in fase progettuale, poiché un 
impianto elettrico a tenuta d’aria non 
è uno standard come per la posa dei 
serramenti. È impressionante sentire 
quanta aria passa attraverso le prese di 
corrente con una pressione di 50 Pa-
scal! In realtà può capitare che anche 
davanti a un impianto elettrico ben 
progettato ci siano problemi durante 
il BDT. La principale difficoltà durante 
la costruzione è infatti reperire operai 
specializzati in grado di usare i mate-
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Architetto relazionale
“5 cose senza le quali non posso lavorare”
Sono Giuseppe Cabini, architetto da 25 anni e Consulente CasaClima da 15. Non ho mai sopportato ripetizioni o routine. 
Sono alla costante ricerca di stimoli, di novità, di attività diverse e niente è meglio che condividere le mie giornate con le persone. 
Quali sono le “5 cose senza le quali non posso lavorare” ? Sono pronto a svelarle.

Top 5

Di mattina mi concedo un’ora di solitudine 
prima di essere travolto da telefonate, 
appuntamenti e riunioni. 

Non so proprio come farei senza la mia agenda elettronica. 
Ho ancora conservate tutte le agende cartacee, ogni tanto 
mi chiedo come facessi a non dimenticarmi niente... 
ehm ecco, forse qualcosa la dimenticavo.

Così come non 
ho una routine, 
posso dire di non 
avere uno studio, 
per me lo studio sono le 
persone, lo studio è il mio Team. 

La professione dell’Architetto l’ho sempre vista come  
un’attività multidisciplinare, non potrei mai immaginare di 
fare tutto da solo. Che siano in presenza o anche da remoto, 
le persone che compongono il mio Team di lavoro sono 
una delle cose senza le quali non potrei lavorare.

Sono da sempre membro attivo  
di “Slossel” e “Network CasaClima 
Lombardia”. Da poco faccio  
parte del “Consiglio dell'Ordine 
Architetti CR” del “Gruppo Fotografico 
Offanengo - GFO”.

Condividere idee, obiettivi e innovazione 
con altre persone è l'unico modo che 
conosco per crescere. Tra le tante inizia-
tive collaboro anche con il Liceo Artistico 
di Crema. Lavorare con i ragazzi mi 
completa e mi riporta indietro nel tempo, 
a quando ero un ragazzo pieno di voglia di 
apprendere e di fare.

Insomma, l’avrete capito, la quarta cosa 
senza la quale non posso lavorare sono  
i rapporti con le associazioni e la scuola.

Ci vado spesso in compagnia, ma capita di uscire 
anche da solo. Mi allontano dalla città cercando posti che mi 
avvicinano nella natura, spostandomi dalle Alpi agli Appennini.

È una sensazione unica, che mi aiuta a staccare a ricaricarmi 
ed è una cosa a cui proprio non potrei mai rinunciare.

La terza cosa senza 
la quale non potrei 
più lavorare sono le 
applicazioni online che 
permettono di fare videochiamate e 
partecipare a webinar formativi.  

La sostenibilità intesa come economica, sociale e ambientale, 
sempre alla base delle mie scelte lavorative e di vita, si sposa 
molto bene con il lavoro in Team da remoto. Per fare un esempio, 
a marzo 2021, abbiamo concluso un complesso lavoro di diagnosi 
energetica in quattro, dislocati tra Lombardia e Toscana, eseguendo 
sopralluoghi separati e trascorrendo tantissime ore connessi.

Passo la parola ad un altr* collega: 
quali sono le cinque cose senza le quali 
non puoi lavorare?

Il sistema che
utilizzo è l’account
Google con il quale

riesco a gestire
appuntamenti, rubrica 
telefonica, archivio e 

tanto altro...

   
   

 
1

AGENDA ELETTRON
IC

A

Per incastrare,
come in un puzzle,

gli impegni di
tantissime persone

mi affido a  
“Doodle” e 

“To Do”.

  
  

   
  

2 TEAM

Utilizzo da
sempre “Skype”
e ultimamente 

“Meet”.

   
   

 

3
WEB

La moto è una mia 
grande passione che, 
quando viaggio, mi 
permette di diventare 
parte del paesaggio.

   
  

4 MOTO

  
5

ASSOCIAZION
I

Arch. Giuseppe C
abini

Hanno collaborato: Dott. Arch. Iunior Jessica Lo Vivo e Dott. Arch. Elena Barbaglio
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(foto 1) T. ambiente 26,4 °C - T. pannelli HPL 41,4 °C (foto 2) - T. strato di ventilazione 
31,0 °C (foto 3) - T. Isolante in lana di roccia con telo traspirante 33,4 °C (foto 4) -  
T. muratura cappotto intonacato 37,8 °C (foto 5)

Il segreto delle facciate ventilate BF  
è nell’aria
L’esterno di un edificio è il suo biglietto da visita. Le facciate ventilate BF  
sono un valido strumento per conservare un edificio nel tempo e prevenire 
quanto più possibile la perdita di energia.

La BF utilizza pannelli HPL costituiti per 
il 70% da cellulosa e per il rimanente 
30% da resine termoindurenti. La ca-
ratteristica principale di un pannello in 
HPL è la sua elevata resistenza: resiste 
agli agenti atmosferici (norma EN 438-
2), ad acqua e pioggia acida, al gelo e alla 
grandine, agli urti e alle scheggiature, è 
stabile alla luce (norma EN 20105-A02) 
ed ha un ottimo comportamento al fuo-
co secondo la norma EN1351-1. Inoltre, 
questo tipo di pannello non è classifi-
cato come rifiuto speciale e rispetta 
l’ambiente in ogni fase del ciclo di vita. 

Verifica delle temperature

Abbiamo voluto confrontare con delle 
misure in opera l’abbassamento della 
temperatura superficiale di una pare-
te irraggiata dal sole e dotata della no-
stra facciata ventilata rispetto ad una 
parete con il cappotto (colore di fini-
tura bianco) nelle medesime condizio-
ni ambientali. La facciata ventilata è 
stata in grado di creare un evidente 
abbassamento della temperatura sul-
la superficie dell’isolante rispetto alla 
soluzione con il cappotto: la differenza 
di temperatura è stata di oltre 4 °C.  

PUBBLICITÀ - INFO

• nei mesi invernali, grazie alla resi-
stenza della lama d’aria che corre tra 
il pannello esterno e l’isolante, il ca-
lore viene disperso dai muri perime-
trali molto più lentamente rispetto 
al solo isolamento a cappotto; 

• nei mesi estivi si crea, invece, una 
sorta di scudo termico capace di al-
lontanare il calore in eccesso grazie 
all’intercapedine ventilata; 

• può essere installata anche su strut-
ture fuori piombo/inclinate; par-
ticorlmente indicate negli interven-
ti di riqualificazione dell’esistente 
perché in grado di compensare ri-
levanti tolleranze della muratura; 

• incrementa le prestazioni fonoi-
solanti dell’involucro.

La facciata ventilata è una soluzione 
costruttiva che permette di realizza-

re, attraverso una struttura metallica 
fissata all’involucro dell’edificio, un’in-
tercapedine aperta che consente la cir-
colazione naturale dell’aria tra la parete 
e il rivestimento esterno. I vantaggi di 
questo sistema costruttivo sono molti: 

• grazie alle molte tipologie di pan-
nello è possibile creare infinite so-
luzioni estetiche, variando le fini-
ture, i colori e gli spessori;

• ha funzione isolante perché 
nell’intercapedine è montato uno 
strato di lana di roccia;

• eliminazione dei ponti termici 
grazie all’isolamento continuo; 

B&F
Via Roma 3,
38083 Borgo Chiese 
Condino  TN 
info@bfbalconifacciate.com
www.bfbalconifacciate.com

INFO
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Tutto questo con uno sguardo all’u-
tilizzo dei materiali, e in particola-
re delle finiture, improntato a una 
nuova estetica finalmente libera da 
quell’accanimento contro il sano e 
naturale invecchiamento che rischia 
spesso di riempire di veleni i nostri 
edifici. 

Obiettivi e funzioni

La Casa Comunale della Val di For-
fora ospita uno sportello comunale 

ra in pannelli di legno X-Lam e isola-
mento termico in fibra di legno, fibra 
di canapa e sughero. Il legno utilizzato 
per le finiture e gli arredi è della specie 
douglasia (pseudotsuga menziesii) di 
produzione locale proveniente dalle fo-
reste regionali, gestite dall’Unione Co-
muni Montani Appennino Pistoiese.
La richiesta di energia dell’intera 
struttura è quasi integralmente co-
perta dalla produzione dei pannel-
li fotovoltaici collocati sulla tettoia 
esposta a sud.

Il centro vuole essere un vero e pro-
prio punto di riferimento energeti-

camente efficiente e sostenibile per 
tutta la popolazione della vallata. 
Una scelta strategica che nasce dal-
la precisa volontà e dall’impegno 
dell’Amministrazione comunale di 
San Marcello Piteglio, in provincia di 
Pistoia, di ridurre i costi di gestione 
dell’edificio e allo stesso tempo for-
nire un esempio concreto alla cittadi-
nanza di buone pratiche costruttive.
Il fabbricato è realizzato con struttu-

La Casa Comunale  
della Val di Forfora
Il primo edificio pubblico in Toscana certificato CasaClima Gold,  
nasce dalla precisa volontà di istituire un polo polifunzionale  
a servizio della popolazione di tutta la valle. 

Attualità
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ingresso

loggiatotettoia

parcheggio

giardino

3

2

1

4

1 - ambulatorio
2 - servizi infermieristici
3 - sala polivalente
4 - sportello servizi al cittadino

675 m s.l.m.

che ha lo scopo di avvicinare i servizi 
dell’ente ai residenti della vallata, un 
ambulatorio medico, un locale medi-
cheria per le attività degli infermie-
ri del territorio e una sala polivalen-
te idonea a ospitare diverse tipologie 
di iniziative ed eventi dell’Ammini-
strazione comunale e delle comunità 
locali, sia pubbliche che private. La 
parte centrale della struttura, o sala 
polivalente, sarà utilizzata per attivi-
tà legate prevalentemente al tempo 
libero e alla socializzazione. 
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Tra le diverse attività previste c’è an-
che il coinvolgimento di personale 
specializzato che possa svolgere di-
scipline orientate al benessere psi-
co-fisico dei cittadini quali attività di 
ginnastica dolce, yoga o altre attività 
a discrezione del gestore che cercherà 
di raccogliere le esigenze della popola-
zione. La Casa Comunale sarà gestita 
e promossa affinché possa rappresen-
tare un punto di riferimento anche 
per i cittadini delle frazioni limitrofe 
come quelli provenienti dal bacino di 
utenza del vicino territorio pesciatino 
con attività formative e di intratteni-
mento destinate ad ogni fascia di età. 
Lo spazio adibito ad ambulatorio me-
dico, oltre ad ospitare il medico di 
medicina generale per le consuete at-
tività, potrà accogliere, su richiesta, 
medici specialistici per lo svolgimen-
to della loro attività di libera profes-
sione. Il locale medicheria allo stesso 
tempo sarà accessibile e operativo per 
il servizio infermieristico territoriale 
che opererà a stretto contatto con il 
personale medico.
L’intento dell’amministrazione co-
munale è anche quello di far conver-
gere presso la struttura una varietà di 
servizi offerti da Enti ed Associazioni 
che siano di supporto anche per le 
piccole e medie imprese del territorio. 
In questo quadro s’inserisce anche l’i-
stituzione di un punto per il presti-
to dei libri della Biblioteca comunale 
“Bellucci”. La gestione del centro è af-
fidata all'Associazione Val di Forfora 
e alla Croce Rossa Italiana, comitato 
di San Marcello Pistoiese.  
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Alessandro Bernardini
-  1967 nasce a Cutigliano (PT)
-  1988-1996 studia architettura presso 

 l’Università di Firenze
-  1997 studia costruzioni in legno presso 

 il Politecnico di Losanna (CH)
-  1998 apre il proprio studio di architettura
-  2009 diventa Consulente energetico 

CasaClima
-  2012 fonda il gruppo di progettisti 

 HabitatPlus con cui tuttora collabora
- dal 2019 tecnico Biosafe

CasaClima Gold  
Anno di realizzazione 2020 
Ubicazione
frazione Crespole, Val di Forfora,  
comune di San Marcello Piteglio (PT) - 
675 m s.l.m. 
Tipo di Edificio
Fabbricato a uso pubblico polifunzionale 
Tipologia costruttiva dell’involucro
Nuovo edificio a struttura portante in 
X-LAM, con isolamenti in fibra di legno, 
fibra di canapa e sughero 
Committente
Comune di San Marcello Piteglio (PT)
Progettazione e coordinamento
arch. Alessandro Bernardini 
a.bernardini@habitatplus.it 
Progettazione CasaClima
arch. Alessandro Bernardini 
www.habitatplus.it 
Progetto impianti
ing. Umberto Giornelli (impianti meccanici) 
p.i. Alberto Sgrilli (impianti elettrici) 
Studi geologici geol. Massimo Castelli
Progetto strutture
ing. Marco Bizzarri (fondazioni in c.a.) 
Ergodomus (strutture in legno)
Responsabile del procedimento 
per il Comune
ing. Cristiano Vannucchi 
Computazione lavori
ing. Mirko Cioni, ing. Saverio Lenzi 
(HabitatPlus)
Tecnico Blower Door Test
arch. Teresa Cervino
Imprese esecutrici dei lavori
Campigli Legnami
Impresa di Costruzioni Cav. Remo  
Ciatti Snc

INFO
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meno utilizzato. Molto di più consu-
mano le videochiamate e videoconfe-
renze in cui la quantità di dati traspor-
tata da una parte all’altra del mondo è 
enorme. Uno studio fatto da Ademe, 
un istituto francese che si occupa di 
ambiente ed energia; ha diramato dei 
dati allarmanti in proposito: facendo 
due conti bastano 8/10 e-mail per pro-
durre tanta anidride carbonica quanta 
quella di un’auto che fa un percorso di 
un chilometro. C’è però da considerare 
che questi incontri virtuali quando so-
stituiscono i viaggi in auto, in treno o 
in aereo, sono molto meno impattanti 
dal punto di vista climatico delle emis-
sioni prodotte dagli spostamenti reali.

Riscaldamento con il calore 
residuo del server

Un discorso a parte va fatto per tutta 
la problematica del raffrescamento dei 
server dove il costo elevato è quasi pari 
all’energia richiesta per far funziona-
re. Pertanto, sembra logico pensare di 
utilizzare questo calore residuo in mo-
do vantaggioso, come energia per il ri-
scaldamento delle abitazioni. Alcune 
aziende nel settore ICT che gestiscono 
armadi server decentralizzati in edifici 
ad alta efficienza energetica con i più 
alti standard di sicurezza utilizzano già 
il calore residuo prodotto per il riscal-
damento e l’acqua calda tramite scam-
biatori di calore. Questo cosiddetto” 
riscaldamento” proveniente dai dati 
fornisce tipicamente una produzione 
continua di circa 3 - 4 kilowatt. I ser-
ver, che sono distribuiti nelle singole 
case, sono interconnessi via internet 
per formare un grande centro dati vir-
tuale. I vantaggi sono evidenti: l’uso 
praticamente senza perdite dell’ener-

Attualità

Anche le e-mail inquinano
Ma quanto? Sicuramente meno di una lettera cartacea,  
ma anche navigare in internet consuma risorse e produce Co2.

Durante una normale giornata di 
lavoro inviamo email, messaggi 

su WhatsApp, facciamo ricerche onli-
ne, partecipiamo a videoconferenze. 
A questo si aggiunge che una parte 
del tempo libero lo passiamo sui so-
cial network, oppure visitando qualche 
sito d’informazione, ascoltando musi-
ca in streaming o guardando qualche 
film o serie tv on demand. Possono 
sembrare tutti comportamenti sosteni-
bili, non si spreca carta, non si utilizza 
plastica per CD e DVD come in passa-
to. Utilizzando il mondo digitale si ha 
l’impressione di non provocare nessun 
danno all’ambiente Non è facile avere 
la consapevolezza che dietro a un sem-
plice click si nasconde un enorme con-
sumo di energia. Questa infrastruttura 
così immateriale è costituita da infiniti 
cavi e colossali computer posti nei data 
center che hanno bisogno di energia 
sia per la loro alimentazione che per 
dissipare il calore che essi stessi produ-
cono. Tutti questi processi avvengono 
attraverso l’emissione di CO2.
Secondo uno studio dell’ENI il “si-
stema internet” produce il 3,7% del 
totale delle emissioni di gas serra del 
nostro pianeta. Più di quelle prodot-
te dall’industria aerea. Per archiviare 
i nostri dati i data center consumano 
da soli circa l’1% di tutto il consumo 
complessivo di energia. Una mail con-
suma pochissimo, senza allegati circa 
4 grammi di CO2, ma se la moltipli-
chiamo per i 300 miliardi di email che 
viaggiano in tutto il mondo la prospet-
tiva cambia. Il consumo aumenta se si 
aggiungono emoji, foto o anche alle-
gati, allora meglio mandare un link. 
A conti fatti è soltanto il vecchio SMS 
ad avere un’impronta ecologica digi-
tale veramente ridotta, ma è sempre 
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non strettamente utili e mandare alle-
gati il meno possibile pesanti. Inoltre, 
è utile tenere pulita la casella di posta 
elettronica, per non sovraccaricare i 
server. Un buon consiglio potrebbe 
essere anche quello di ascoltare mu-
sica in rete senza visualizzare i video 
ridurrebbe le emissioni causate dalla 
piattaforma di streaming del 5%, pari 
a 11 milioni di tonnellate di emissio-
ni ogni anno; come pure rinunciare 
a volte all’alta definizione nel vedere 
film o serie. Ancora di più aiuterebbe 
sostituire computer, o meglio lo smar-
tphone, con meno frequenza. Non so-
lo per risparmiare le preziose materie 
prime necessarie al funzionamento 
che vengono riciclate solo in piccola 
percentuale, ma anche tutta l’energia 
necessaria a produrlo e distribuirlo.
Mettere in pratica questi comporta-
menti può apparire ininfluente, ma 
moltiplicati per tutti gli utilizzatori 
di internet possono fare la differen-
za. Dobbiamo ricordarci, soprattutto 
i più giovani che con più facilità rie-
scono a modificare le proprie abitu-
dini, che essere “green” passa anche 
per il digitale dai messaggi alle email, 
dai video ai social network.  

risorse ICT nel cloud, non c’è bisogno 
di costruire una propria infrastruttu-
ra, con costi elevati in termini di de-
naro ed energia e può essere sottouti-
lizzata. Stanno già iniziando i grandi 
fornitori internazionali di cloud co-
me Google, Facebook e Amazon a vo-
ler coprire il loro fabbisogno di elet-
tricità completamente con energie 
rinnovabili a lungo termine.

Comportamenti responsabili 
possono fare la differenza

Nessuno immagina che la soluzione 
sia quella di smettere di utilizzare la 
rete ma, se vogliamo evitare che l’u-
tilizzo di internet contribuisca ulte-
riormente alla crisi climatica, un si-
gnificativo contributo può arrivare 
dall’adottare comportamenti, come 
vengono definiti dagli esperti, “di-
gitalmente sobri”. Con un semplice 
accorgimento come quello di impo-
stare uno sfondo di colore nero. si ri-
duce significativamente il consumo 
di energia elettrica. In questo modo, 
inoltre, anche la durata della batteria 
dei dispositivi mobili aumenta.
Ad esempio, evitare di mandare email 

gia utilizzata (elettricità e calore) por-
ta al gestore dell’infrastruttura server 
e alle famiglie un ottimo risparmio in 
termini di CO2.

Virtualizzazione e  
cloud computing

Un importante contributo al funzio-
namento efficiente del web è dato 
dalla cosiddetta virtualizzazione. Di 
regola, solo una piccola parte fisica 
della capacità e della potenza di cal-
colo dei server viene utilizzata. Attra-
verso la virtualizzazione, le funzioni 
di diversi server sono sostituite da ap-
plicazioni software che girano su un 
hardware comune. Questo riduce al 
minimo il funzionamento costoso ed 
energivoro dei dispositivi fisici, men-
tre allo stesso tempo aumenta la sca-
labilità e la sicurezza dai guasti. 
La virtualizzazione è anche stretta-
mente legata al “cloud computing”.  
Quest’ultimo ha il grande vantaggio 
da consentire un accesso rapido da 
qualsiasi luogo alle applicazioni e 
ai dati disponibili nei data center di 
qualsiasi parte del mondo. Attraverso 
la fornitura centrale e ottimizzata di 

Cloud&Heat - Rechenzentrum in Frankfurt ©
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Lo stato dell’edilizia in Alto Adige 
misurata attraverso  
lo “smart readiness indicator”
La direttiva europea sugli edifici nZEB introduce un nuovo indicatore (SRI) per 
valutare il livello delle “soluzioni intelligenti” attivate nel sistema edificio-impianto.

Attualità
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piantistico (dominio) o per area di 
impatto (ad es. efficienza energetica, 
comfort per gli occupanti, ecc.). A 
differenza degli indicatori già in uso 
nell’ambito della certificazione ener-
getica, lo SRI non è finalizzato ad un 
confronto diretto tra diversi edifici 
ma esprime per un dato edificio il 
“livello di intelligenza” implemen-
tato rispetto al suo massimo poten-
ziale, tenendo conto delle soluzioni 
tecnologiche disponibili secondo lo 
stato dell’arte e degli effettivi sotto-
sistemi presenti nell’edificio.
La ricerca sullo Smart Readiness In-
dicator rappresenta uno degli obiet-
tivi del progetto ERDF 2014-2020 
1095 “E2I@NOI - Definizione di un 
Sistema di Laboratori per lo svilup-
po, caratterizzazione e trasferimento 
tecnologico per gli Edifici Energeti-
camente Intelligenti”, sviluppato da 
EURAC Research, dalla Libera Uni-
versità di Bolzano e dall’Agenzia Ca-
saClima. Durante il primo semestre 
2021, l’Agenzia CasaClima, suppor-
tata dagli altri partner di progetto, 
ha realizzato uno studio che ha in-
teressato il calcolo dello SRI in ac-
cordo con la seconda release della 
metodologia per un campione di 62 
edifici altoatesini di recente costru-
zione o oggetto di riqualificazione. 
Obiettivi della ricerca sono stati te-
stare il metodo per la valutazione 
dello SRI applicato al parco edilizio 
del territorio e discuterne limiti e  
potenzialità.

La nuova Direttiva Europea 844/ 
2018 ha introdotto nuovi target 

e paradigmi di sviluppo per quan-
to concerne l’efficienza energetica 
in edilizia. In particolare, laddove 
le precedenti direttive hanno evi-
denziato l’importanza della certi-
ficazione energetica degli edifici e 
introdotto i cosiddetti nearly-Zero 
Energy Buildings nZEB, la Direttiva 
844/2018 enfatizza le potenzialità 
dettate dall’adozione di soluzioni 
di building automation negli edifici. 
Nello specifico, l’Unione Europea os-
serva come tali tecnologie possano 
garantire elevata flessibilità ed effi-
cienza del sistema edificio-impianto, 
nonché una maggiore sensibilizza-
zione degli occupanti nei confronti 
dell’uso degli impianti e dei consu-
mi energetici.
Per raggiungere tali obiettivi, la Di-
rettiva stessa riconosce la necessità 
di introdurre un nuovo indicatore 
atto a valutare il livello delle “so-
luzioni intelligenti” implementate 
nel sistema edificio-impianto o buil-
ding smart readiness. In conseguenza 
di ciò, la Commissione Europea ha 
incaricato due studi per lo sviluppo 
del cosiddetto Smart Readiness In-
dicator SRI. La metodologia propo-
sta si basa sulla valutazione tramite 
checklist del livello di smart readi-
ness dei servizi presenti nell’edificio 
e fornisce un risultato aggregabile a 
livello di intero sistema edificio-im-
pianto, per singolo sottosistema im-
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9.00 MORNING GET-TOGETHER  
– open chat room for all attendees

9.30–10.00 BREAKOUT ROOM: Find your next opportunity in Helsinki, hosted by
Helsinki Business Hub’s Irma Ylikangas, Senior Business Advisor  |  Sonja Malin, Senior Business Advisor

All times are EEST Stream 1 Stream 2

10.00-14.15 MORNING SESSION
10.00 OPENING OF THE SUMMIT hosted by Helsinki

10.10
KEYNOTE 1   RUNE HUSE KARLSTAD (Varjo)  
Practical use of XR and the future metaverse in AEC

10.25
KEYNOTE 2   HÅVARD HAUKELAND (Spacemaker)  
How early phase analytics bring business value in real 
estate development

10.40 SHARED Q&A

10.55 NETWORKING BREAK

COMMUNITY SESSION 1 COMMUNITY SESSION 2

11.15–12.45 Common language and data platforms
Moderator: Jaan Saar, Estonian Ministry of Economic Affairs & 
Communications, Estonia

Smart and sustainable cities
Moderator: Hele-Mai Metsal, Port of Tallinn, Estonia

11.15 E-construction Platform Implementation 
Taavi Jakobson, Estonian Ministry of Economic Affairs & 
Communications, Estonia

Accelerating sustainability in cities by digital tools 
Suvi Monni, Sitowise, Finland 
Sauli Heino, Sitowise, Finland

11.30 Digitizing spatial planning field 
Kermo Mägi, Estonian Ministry of Finance, Estonia

Supersensing of the Units of National Built Environ-Ments On 
Real-Time Enabled by Digitalization 
Pekka Huovinen, Business Management PJH, Finland

11.45 National Digital Twin 
Ingrid Aasoja-Zverev, Estonian Ministry of Economic Affairs & 
Communications, Estonia

Smart Infrastructure as a cornerstone of Smart City 
Samuli Virtanen, Sitowise, Finland

12.00 Defining the National Information System for the built 
environment in Finland 
Tiina Perttula, Ramboll, Finland

What’s AI’s role in creation of sustainable societies? 
Janne Liuttu, Ramboll, Finland

12.15 Czech Data Construction standard (DSS) and classification 
system (CCI) - principles, vision and actual status
Jaroslav Nechyba, Czech Agency for Standardization, 
Czech Republic

Maptionnaire - Insights that enable cities to change 
Anna Broberg, Mapita Oy, Finland

12.30 Data and application sharing and collaboration for the 
building energy domain 
Nikos Sakkas, APINTECH LTD, Cyprus

Is Smart City the next moon shot?
Kalle Nieminen, Sitowise, Finland

12.45 NETWORKING & LUNCH BREAK

RUNE HUSE KARLSTAD 
Business Developer AEC, Oil & Gas,  

Varjo (NO)

HÅVARD HAUKELAND   
Co-founder and Head of Spacemaker at 
Autodesk (NO)

TUESDAY  
September 28
VIRTUAL SUMMIT  wdbe.org
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ad un massimo di 3 o 4 punti, in base 
al livello di smart readiness adottato. 
Il metodo di calcolo prevede un peso 
differenziato per i diversi domini e im-
patti a seconda dell’area geografica di 
riferimento; nel presente studio si so-
no impiegati i pesi standard assegnati 
ai paesi dell’Europa meridionale.

Raccolta dati e analisi

I dati necessari alla compilazione del 
foglio di calcolo SRI sono stati ottenuti 
tramite interviste telefoniche ai pro-
gettisti degli edifici del campione. Le 
informazioni ottenute sono state inte-
grate con i dati presenti nei certificati 
energetici e nella documentazione tec-
nica relativa agli impianti. Per ciascun 
edificio si sono calcolati lo SRI e i pun-
teggi intermedi per ciascun dominio 
e impatto. Per le quattro destinazioni 
d’uso principali (residenziale, hotel, 
uffici, scuole), si sono valutate inoltre 
alcune statistiche e si sono analizzati i 
livelli funzionali presenti, andando ad 
individuare quelli più comunemente 
adottati nell’intero set di edifici.

laddove per gli edifici residenziali e per 
quelli commerciali la distribuzione nel-
le due zone climatiche è bilanciata, ciò 
non risulta vero per gli hotel e le scuole 
prese in considerazione localizzati pre-
valentemente in zona climatica F.

La versione SRI studiata

Come menzionato nell’introduzione, 
nel tempo sono state presentate diver-
se versioni della metodologia per il 
calcolo dello Smart Readiness Indi-
cator. Nell’ambito del presente stu-
dio si è impiegata la release numero 
2, che include 9 domini (“riscaldamen-
to”, “acqua calda sanitaria”, “raffresca-
mento”, “ventilazione meccanica con-
trollata”, “illuminazione”, “involucro 
edilizio dinamico”, “elettricità”, “rica-
rica veicoli elettrici”, “monitoraggio e 
controllo”) e 7 aree di impatto (“effi-
cienza energetica”, “manutenzione”, 
“comfort”, “facilità d’uso”, “salute e 
benessere”, “informazione per l’occu-
pante”, “flessibilità e accumulo ener-
getico”). A ciascun servizio, se presen-
te, è assegnato un punteggio da 0 fino 

Metodo

Il campione di edifici

Il campione di edifici selezionati è rap-
presentativo del più recente stato dell’ar-
te dell’edilizia in Alto Adige. Il set si com-
pone di 19 edifici residenziali, 15 hotel, 
14 edifici commerciali adibiti ad uso uf-
ficio, 11 scuole e 3 case di cura. Oltre 
il 90% degli edifici del campione sono 
nuove costruzioni mentre lil restante 
10% si connota come edifici riqualifi-
cati. Tutti gli edifici sono stati certifica-
ti dall’Agenzia CasaClima. Dal punto di 
vista delle dimensioni degli edifici, si 
riscontrano situazioni variegate all'inter-
no del campione, a seconda del tipo di 
destinazione d’uso. Poco più della metà 
degli edifici residenziali e commerciali 
e circa il 75% degli hotel e delle scuo-
le considerati hanno una superficie ri-
scaldata compresa tra 1.000 e 10.000 
m2. Salvo alcune eccezioni, la quota ri-
manente del campione si distingue per 
un’estensione inferiore ai 1.000 m2 di su-
perficie riscaldata. Gli edifici selezionati 
sono localizzati sia nella zona climatica 
E (2101-3000 gradi giorno) sia nella zo-
na climatica F (oltre 3000 gradi giorno): 
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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

Risultati e discussione

Gli edifici commerciali adibiti ad uso 
ufficio sono risultati dotati del più al-
to livello di smart readiness, con uno 
SRI medio uguale al 43%, seguiti dal-
le scuole (SRI = 40%), dagli hotel (SRI =  
39%) e dagli edifici residenziali (SRI = 
30%). La variabilità dei risultati pre-
stazionali è tuttavia risultata signifi-
cativa all’interno di ciascuna destina-
zione d’uso del campione. Nel caso 
degli uffici lo SRI ha assunto valori 
tra il 29 e il 63%, per scuole e ho-
tel tra circa il 30% e poco meno del 
50% e per gli edifici residenziali tra il  
10% e il 51%.
Mediamente, i domini con più al-
to punteggio sono risultati “ri-
scaldamento”, “raffrescamento” e 
“ventilazione meccanica controlla-
ta”, questi ultimi laddove presen-
ti. Maggiori criticità si sono rilevate 
per quanto concerne “acqua calda 
sanitaria”, “involucro edilizio dina-
mico” e “elettricità”. Risultati mar-
catamente differenziati in base alla 

destinazione d’uso si sono osserva-
ti nei domini “ventilazione mecca-
nica controllata”, “illuminazione” 
e “monitoraggio e controllo”, con 
gli edifici residenziali caratterizzati 
da punteggi generalmente più bas-
si. Il sistema per la ricarica di veicoli 
elettrici è risultato spesso assente e 
di conseguenza il relativo dominio 
non è stato valutato.
Per quanto concerne le aree di im-
patto, punteggi mediamente supe-
riori al 35% si sono registrati per tut-
te le destinazioni d’uso nel caso di 
“efficienza energetica”, “comfort” e 
“salute e benessere”. Le aree di im-
patto “facilità d’uso” e “manuten-
zione” hanno assunto un punteggio 
medio superiore al 35% per tutte le 
categorie eccetto quella residenziale, 
nel primo caso, e residenziale e scola-
stica, nel secondo. L’impatto più cri-
tico si è osservato nell’ambito “fles-
sibilità e accumulo energetico”, con 
un punteggio medio intorno al 20%.

Il massimo livello funzionale (livel-
lo 4) non è stato registrato per alcun 
servizio degli edifici nel campione, 
limitando a 3 il massimo punteggio 
raggiunto per alcuni servizi.
In conclusione, è possibile osserva-
re come l’indicatore aggregato SRI 
debba essere accompagnato da me-
triche intermedie, quali i punteggi 
nei domini e nelle aree di impatto, 
per consentire una corretta e più fa-
cile interpretazione da parte dell’u-
tente finale. Nell’ambito dell’appli-
cazione di questa ricerca, infatti, la 
discussione di tali metriche ha con-
sentito una più facile individuazio-
ne di quei sistemi su cui è possibile 
intervenire per incrementare l’“in-
telligenza” complessiva dell’edificio, 
come ad esempio “acqua calda sani-
taria”, “involucro edilizio dinamico” 
e, per la categoria residenziale, “illu-
minazione”.  

Ing. Giovanni Pernigotto, Ph.D.
Ing. Diego Menegon, Ph.D.
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cietà e a cui anche i comuni devono 
contribuire con politiche energetiche 
e climatiche locali esemplari.

Sinergie tra Patto dei Sindaci e 
ComuneClima per massimizzare 
i risultati

Obiettivo del progetto Horizon 2020 
CoME EASY conclusosi a settembre 
2021 è stato quello di rafforzare la capa-
cità delle amministrazioni pubbliche di 
definire e attuare politiche energetiche 
e climatiche efficaci sfruttando i punti 
di forza e le sinergie tra iniziative com-
plementari, in primis il Patto dei Sin-
daci e l’European Energy Award/ Co-

nità devono affrontare a seguito del-
la pandemia da Covid-19 e della crisi 
climatica hanno portato l’Unione Eu-
ropea a rivedere le proprie politiche e 
a spingere per una accelerazione della 
transizione ecologica. 
L’Unione Europea ha dunque posto 
la decarbonizzazione al centro del-
la sua azione strategica rivedendo gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni 
di gas ad effetto serra al 2030 (da un 
-40% ad un -55%) e fissando il rag-
giungimento della neutralità clima-
tica al 2050.
Traguardi che richiedono una azione 
molto più incisiva di quella attuale in 
tutti i settori dell’economia e della so-

Durante la conferenza finale del 
progetto H2020 CoME EASY, or-

ganizzata dall’Agenzia CasaClima 
l’8 settembre scorso, si è parlato dei 
nuovi obiettivi europei per l’energia 
e il clima e di come sfruttare in mo-
do sinergico le opportunità offerte 
dall´iniziativa del Patto dei Sindaci 
e dal programma ComuneClima/eea 
per facilitare la pianificazione, l’im-
plementazione e il monitoraggio di 
piani energetici e climatici ambiziosi.

Nuovo contesto, nuove sfide

Le sfide che il sistema mondiale, ma 
anche i cittadini nella loro quotidia-

Sinergie per il supporto  
ai Comuni verso  
la neutralità climatica

Attualità
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duzione, il calcolo degli inventari di 
emissione, la valutazione degli im-
patti delle misure intraprese. Suppor-
tano inoltre una gestione esemplare 
delle problematiche legate al cam-
biamento climatico a livello locale, 
il confronto e il benchmarking con 
altri comuni simili, e, non per ulti-
mo, un attivo coinvolgimento degli 
stakeholders e dei cittadini nei pro-
cessi decisionali.   

Per informazioni sul progetto e sui tool: 
www.come-easy.eu

Per le presentazioni dell´evento CoME EASY: 
www.agenziacasaclima.it/it/novita-
progetto-come-easy--9-2213.html

ti pensati per accompagnare i comu-
ni nella redazione dei propri SECAP 
(piani d’azione per l’energia sosteni-
bile e il clima), ma anche per rendere 
più semplice il reporting all’iniziati-
va del Patto dei Sindaci per quei co-
muni che partecipano al programma 
ComuneClima/eea. Con poco sforzo 
è infatti possibile trasferire i dati da 
una piattaforma all’altra e generare i 
documenti richiesti per il reporting 
alle due iniziative.
I nuovi strumenti di supporto rap-
presentano in ogni caso un valore ag-
giunto per tutti i ComuniClima/eea, 
anche se non firmatari del Patto, per 
la definizione dei loro obiettivi di ri-

muneClima. L’approccio del Patto dei 
Sindaci, più orientato ad una quanti-
ficazione dei consumi di energia e del-
le emissioni di gas climaalteranti a li-
vello territoriale e alla pianificazione 
delle relative azioni di mitigazione, 
ben si integra infatti con l’approccio 
più qualitativo dell’European Energy 
Award, impegnato ad accompagnare i 
comuni passo dopo passo nel processo 
di attuazione concreta e monitoraggio 
delle azioni stesse. Un coinvolgimento 
multiplo in queste due iniziative può 
accelerare quindi il raggiungimento de-
gli obiettivi climatici al 2030 e al 2050, 
ma allo stesso tempo anche facilitare il 
lavoro quotidiano di chi è impegnato 
in questo percorso.

Il contributo del progetto  
CoME EASY

I numerosi tool sviluppati all’interno 
del progetto CoME EASY (vedasi arti-
colo nel n. 2-Ottobre 2020 di questa 
rivista), testati in numerosi comuni 
e città italiane ed europee che han-
no partecipato al progetto, sono sta-

This project has received funding from the European Unions's Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement no. 785033
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Dal 26 al 29 gennaio 2022 Kli-
mahouse ritorna in presenza a 

Fiera Bolzano dopo la fortunata Di-
gital Edition che sperimentando, pri-
ma fra tutte le fiere di settore in Italia, 
una nuova modalità di divulgazio-
ne “interattiva” aveva registrato ben 
20.000 accessi.
La 17ª edizione è pronta a formare e 
informare i visitatori con le novità di 
prodotto, i bestseller, le innovazioni e 
l’impegno dei suoi espositori dall’Ita-
lia e dall’estero e con un ricchissimo 
programma eventi fruibile in forma 
ibrida, ovvero in loco ma anche in 
live-streaming. Non mancheranno 
poi le futuristiche innovazioni delle 
startup e le visionarie prospettive del 
Klimahouse Congress, al quale l’A-
genzia CasaClima sta lavorando con 
grande impegno. 
Grande novità 2022 la presenza di 
due palchi tra le corsie, il Klimahouse 

Innovation Forum e la Klimahouse 
Academy: il primo dedicato al futuro 
dell’edilizia sostenibile, con aziende 
ed esperti pronti ad esporre i loro ca-
se studies, il secondo pensato invece 
per la formazione. 
Ogni giornata di manifestazione verrà 
dedicata ad una tematica precisa: mer-
coledì 26 sarà la volta dell’architettura 
con una particolare attenzione al tar-
get dei giovani professionisti e uno sti-
molante incontro di networking serale 
all’interno del FieraMesse H1 Event-
space, il nuovo cortile interno di Fie-
ra Bolzano, giovedì 27 si parlerà inve-
ce di economia circolare e venerdì 28 
dell’universo legno. Sabato 29, come 
di consueto, sarà dedicato ai commit-
tenti privati e al vivere sostenibile, 
con le immancabili consulenze degli 
esperti dell’Agenzia CasaClima.
Tra gli appuntamenti da non perde-
re ritornerà poi il Klimahouse Prize, 

premio organizzato da Fiera Bolzano 
in collaborazione con il Politecnico 
di Milano. Quattro le categorie: In-
novation (innovazione tecnologica), 
Circle (economia circolare), Startup 
e Market Performance, dedicata a 
prodotti in grado di incontrare e sod-
disfare le esigenze di ampie fasce di 
utenti, ottenendo una larga diffusio-
ne sul mercato ed assumendo il ruolo 
di punti di riferimento per il settore, 
con particolare riguardo agli aspetti 
di sostenibilità ed efficienza energe-
tica. Nella serata di venerdì 28 la giu-
ria, presieduta dal Professor Niccolò 
Aste del Dept. of Architecture, Built 
Environment and Construction En-
gineering del Politecnico di Milano, 
proclamerà i vincitori sul Klimahou-
se Innovation Forum.
I Klimahouse Tours, visite guidate 
estremamente diversificate tra loro, 
saranno un altro appuntamento fisso: 

4 giorni, 2 palchi e 4 temi per il Costruire bene. Vivere bene

Fiera Bolzano informa

2022
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lussuosi hotel, istituti di formazione, 
condomini ristrutturati, vere e proprie 
case da sogno selezionate con grande 
competenza e passione dalla Fonda-
zione Architettura Alto Adige rappre-
senteranno l’occasione di conoscere 
e vedere da vicino i migliori esempi 
dell’architettura sostenibile locale. 
Non mancherà infine anche Klima-
mobility (28 e 29 gennaio), l’incon-
tro dedicato alla mobilità sostenibile 
che quest’anno raddoppierà: oltre al 
consueto Congress, dedicato a nume-
rose tematiche attuali quali la mobi-
lità elettrica, le sfide per un trasporto 
pubblico più sostenibile, la micro-mo-
bilità e un dibattito - “Klimahouse vs. 
Klimamobility” - sull’analisi della mo-
bilità e dell’energia elettrica in quanto 
parti integranti della casa del futuro, 
ci sarà anche una parte espositiva su 
due giornate. Quest’ultima vedrà la 
partecipazione di aziende locali e na-
zionali con i loro prodotti e le loro 
soluzioni e uno sportello consulenze, 
dove esperti di mobilità sostenibile sa-
ranno a disposizione per rispondere 
alle domande dei visitatori.  
Klimahouse si riconferma dunque, 
anche per il 2022, come luogo d’in-
contro e di ispirazione per produtto-
ri, progettisti e proprietari di edifici –  
accomunati della piena consapevo-
lezza che l’unica strada da percorrere 
sia quella del risparmio delle risorse, 
dell'efficienza energetica e della sa-
lubrità nell’edilizia e nell'abitare.  

www.fieramesse.com/klimahouse
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News

Dal mondo social
Like, commenta o condividi i nostri post (@klimahaus_casaclima) e rendici partecipe  
dei tuoi mometi #casaclima #klimahaus

Klimahouse 4.0

@mortectooor

@zeropositivoarchitetti

@roccatelier_associati

@daikin.climatic

@studiocaliabari

@brennerhaus

Il 7 ottobre 2021, Fiera Bolzano ha ospi-
tato la seconda edizione di Klimahouse 

4.0 “Digitalization meets Sustainabi-
lity”, in collaborazione con digitalBAU 
2022 (Messe München), Agenzia Casa-
Clima, Fraunhofer Italia e Fondazione Ar-
chitettura Alto Adige. L‘evento si è svolto 
come un “viaggio” verso l’edilizia del 
futuro, sulla trasformazione digitale nel 
mondo dell’edilizia, le nuove tendenze 
tecnologiche e digitali a servizio delle co-
struzioni: dal Bim alla stampa 3D, dall’IoT 
(Internet of Things) all’intelligenza artifi-
ciale, fino alla realtà aumentata.  



Corso in aulaCorso online

Devi costruire o 
ristrutturare la tua casa?

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

NOVEMBRE 2021

5-19-26-3/11  
e 10/12

WEBINAR - Aggiornamento ITACA secondo UNI/PdR 13:2019 per Consulenti Energetici CasaClima  
accreditati

8 e 10 WEBINAR - L’involucro a regola d’arte - La progettazione dell’isolamento acustico di facciata e dei solai

9 WEBINAR - La qualità dell’aria: gli inquinanti, i metodi di misura e le valutazioni

9 La diagnosi preventiva per la riqualificazione energetica di un involucro edilizio Rovereto (TN)

10 WEBINAR - Introduzione al progetto di qualità della luce naturale

11-12 GPP4build - COME GESTIRE, ELABORARE E REALIZZARE UN PROGETTO CONFORME AI CAM EDILIZIA Bolzano

18 WEBINAR - Introduzione agli impianti idronici e areaulici per edifici nuovi e risanati

22-23-24-25/11
Risanamento energetico degli edifici esistenti 

1-2-3/12 Rovereto (TN)

29 Risanamento con isolamento termico interno 

DICEMBRE 2021

6-7 Ponti termici base - Valutazione e calcolo Bolzano

13-14 WEBINAR - BIM & CasaClima: Gli oggetti parametrici per la certificazione CasaClima

16-17 WEBINAR - ProCasaClima base

20-21 Ponti termici avanzato Bolzano

22 Blower Door Test Bolzano

Corsi CasaClima

La programmazione dei corsi potrebbe subire delle variazioni

Formazione
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Nuovo Sigillo Qualità CasaClima 
per le pompe di calore

Attualità

La serie dei ProdottiQualità CasaClima si sta gradualmente ampliando:  
dopo il sigillo di qualità per porte e finestre, i sistemi di ventilazione  
meccanica controllata e ora le pompe di calore.

In ogni fase della costruzione, è im-
portante fare la scelta giusta per i 

singoli prodotti da costruzione. Tut-
tavia, per gli utenti finali può essere 
difficile interpretare le complicate de-
scrizioni dei prodotti dei produttori. 
Le etichette sono un utile strumento 
perché riassumono in forma sempli-
ficata i parametri tecnici dei prodotti 
e la loro sostenibilità economica ed 
ecologica, fornendo informazioni in-
dispensabili per una scelta consape-
vole. I sigilli di qualità sono assegnati 
sulla base di una linea guida tecnica 
“a prodotti che si distinguono per le 
loro caratteristiche di qualità e le lo-
ro prestazioni. Il sigillo è volontario 

e non sostituisce alcuna norma euro-
pea o legge nazionale che disciplina i 
prodotti da costruzione, come il mar-
chio CE o le etichette energetiche.
Lo scopo del label è selezionare i mi-
gliori prodotti sul mercato e informa-
re in maniera trasparente e chiara gli 
utenti finali sui requisiti che determi-
nano la qualità di componenti edili, 
particolarmente rilevanti dal punto 
di vista energetico e ambientale.
L’ultimo sigillo sviluppato da CasaCli-
ma è quello per la pompa di calore, 
in considerazione del crescente inte-
resse verso questa tecnologia da parte 
del mercato e delle incentivanti poli-
tiche comunitarie che incoraggiano il 

processo di “transizione energetica”. Il 
processo energetico che sta alla base di 
questa tecnologia consente di ottene-
re più energia utile di quella impiega-
ta per produrla: da 1 kilowatt di elet-
tricitá consumata si possono ottenere 
fino a 5 kilowatt di calore.  Il rispar-
mio energetico e ambientale è ancora 
maggiore qualora il sistema venga in-
tegrato a un impianto di produzione 
di energia rinnovabile.
Il sigillo CasaClima fornisce in primo 
luogo una descrizione del tipo di 
pompa di calore (aria-aria, aria-ac-
qua, acqua-acqua) e della potenza 
termica della macchina. Inoltre, so-
no presenti informazioni sulla re-
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Nuovo Sigillo Qualità CasaClima 
per le pompe di calore

versibilità, che informa sulla capa-
cità dell’impianto di garantire sia il 
riscaldamento che il raffrescamento, 
sulla possibilità di controllo a di-
stanza, sulla possibile integrazione 
con l’impianto fotovoltaico, non-
ché sulla conformazione in mono-
blocco o split. Infine, per un’imme-
diata comprensione della macchina, 
il sigillo propone una scala cromati-
ca tipo “equalizer” per i parametri 
di qualità più importanti come l’ef-
ficienza di riscaldamento, di raf-
frescamento e di produzione acqua 
calda sanitaria, il livello di potenza 
sonora e il potenziale di riscalda-
mento globale del gas refrigerante.  



Qualità CasaClima, il committente 
ha però la certezza che si tratti di 
componenti adeguati e il progetti-
sta la tranquillità che i dati tecnici 
sono stati verificati e si trovano in 
una banca dati all’interno del pro-
gramma ProCasaClima.  

prodotti. L’Agenzia CasaClima non 
prescrive l’utilizzo di questi prodotti 
per i suoi progetti di certificazione, 
confermando anche in questo caso 
la massima libertà di scelta: quello 
che conta è sempre il risultato. Sce-
gliendo di utilizzare un Prodotto-

Oltre alle proprietà tecniche, il sigil-
lo garantisce la verifica degli aspet-
ti legati alla documentazione di ac-
compagnamento del prodotto per 
l’uso e la manutenzione, nonché 
un manuale per l’installazione pro-
fessionale e la messa in funzione dei 

Produttore Denominazione comerciale codice Partner  
CasaClima Internet

SPHERA EVO 2.0 TC 2.1 190 l, TC 2.1 250 l, BC 2.1, IC 2.1
SPHERA EVO 2.0 TC 3.1 190 l, TC 3.1 250 l, BC 3.1, IC 3.1
SPHERA EVO 2.0 TC 4.1 190 l, TC 4.1 250 l, BC 4.1, IC 4.1
SPHERA EVO 2.0 TC 5.1 190 l, TC 5.1 250 l, BC 5.1, IC 5.2
SPHERA EVO 2.0 TC 6.1 250 l, BC 6.1
SPHERA EVO 2.0 TC 7.1 250 l, BC 7.1
SPHERA EVO 2.0 TC 8.1 250 l, BC 8.1

52-08-062
52-08-063
52-08-064
52-08-065
52-08-066
52-08-067
52-08-068

  ✔ www.clivet.com

ERGA04*
ERGA06*
ERGA08*
EPRA14*V3
EPRA16*V3
EPRA18*V3
EPRA14*W1
EPRA16*W1
EPRA18*W1
EBLA09*
EBLA11*
EBLA14*
EBLA16*

52-04-015
52-04-016
52-04-017
52-04-018
52-04-019
52-04-020
52-04-021
52-04-022
52-04-023
52-04-024
52-04-025
52-04-026
52-04-027

  ✔ www.daikin.it

Ecodan packaged R32 VM50
Ecodan packaged R32 VM85
Ecodan packaged R32 VM112
Zubadan Split R32 SHWM80
Zubadan Split R32 SHWM100
Zubadan Split R32 SHWM120

52-03-009
52-03-010
52-03-011
52-03-012
52-03-013
52-03-014

  ✔ www.climatizzazione.mitsubishielectric.it

Nilan Air9 52-01-001   ✔ www.exrg.it

WPL 25 AC
WPL 09 IKCS classic
WPL 09 ICS classic
LWZ 8 CS Premium
LWZ 8 S Trend
LWZ 8 CS Premium DHW 
LWZ 5 S Plus - Smart - Trend
WPL-A 05 HK 230 Premium
WPL-A 07 HK 230 Premium

52-06-038
52-06-039
52-06-039
52-06-040
52-06-041
52-06-042
52-06-043
52-06-044
52-06-045

www.stiebel-eltron.com

HWS-1105H-E
HWS-1105H8-E
HWS-P805HR-E
HWS-P805H8R-E
HWS-P1105HR-E
HWS-P1105H8R-E
HWT-401HW-E
HWT-601HW-E
HWT-801HW-E
HWT-1101HW-E

52-05-028
52-05-029
52-05-030
52-05-031
52-05-032
52-05-033
52-05-034
52-05-035
52-05-036
52-05-037

  ✔ www.toshibaclima.it

aroTHERM plus - VWL 45/6 A 230V S3
aroTHERM plus - VWL 55/6 A 230V S3
aroTHERM plus - VWL 65/6 A 230V S3
aroTHERM plus - VWL 85/6 A 230V S3
aroTHERM plus - VWL 125/6 A 230V S3
aroTHERM plus - VWL 155/6 A 230V S3
aroTHERM split - VWL 105/5 IS

52-02-002
52-02-003
52-02-004
52-02-005
52-02-006
52-02-007
52-02-008

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

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

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

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

• possiedono un manuale di posa per 
una corretta installazione.

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

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

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

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

Prodotto Qualità
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Prodotto Qualità

Finestra Qualità CasaClima

Produttore Prov. Denominazione
commerciale

Materiale Tipo Codice Partner
CasaClima

Agostini Group VE 502P
503P

Al
Al

F, PF
F, PF

1-077
1-078

Alpilegno TN Comfort 80 Legno F 1-057

ALsistem CO Planet 72 plus Al F 1-095

Carollo Serramenti TV GREEN 104 ALU Al F 1-062

Carretta Serramenti VI Contempora 100 Legno-Al F 1-086   ✔

Clima TV Clima 70 Legno F 1-064   ✔

Cobola Falegnameria CN S 100 E Legno F 1-049   ✔

Dear RM Perfecta Legno F, PF 1-085

Dieffelegno MN CLIMA 92 Legno F 1-032

Diquigiovanni VI DQG 70 EVO + Energeto PVC F, PF 1-053   ✔

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 1-043

Falegnameria 
La Bergamasca

BG HABITAT 68  
HABITAT 80

Legno  
Legno

F, PF  
F, PF

1-036  
1-037

Falegnameria Parisi TN Parisi 80  
Linea LIVE92

Legno  
Legno

F, PF  
F, PF

1-041  
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

Metra BS NC90STH HSE Al F 1-048

OKNOPLAST Winergetic Premium 
Winergetic Premium Passive

PVC 
PVC

F 
F

1-058 
1-059   ✔

Pavanello RO Synthesi Legno-Al F, PF 1-094

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 1-009

F: Finestra, PF: Porta finestra
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VMC Qualità CasaClima

Produttore Rivenditore Denominazione 
Commerciale

Tipo Codice Partner  
CasaClima

Aldes Aldes InspirAir Home SC200 Centralizzata 41-006   ✔

Fränkische Rohrwerke Fränkische Ventilazione Italia Profi-Air 250 flex Centralizzata 41-015   ✔

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

Centralizzata 41-009
41-010
41-011
41-012
41-013
41-014

  ✔

Nilan EXRG Comfort CT 150
Comfort CT 300

Centralizzata 41-003
41-004   ✔

Sabiana Sabiana ENY-SPEL-180
ENY-SPEL-280
ENY-SPEL-370
ENY-SPEL-460
ENY-SHP-130
ENY-SHP-150
ENY-SHP-170

Centralizzata 41-016
41-017
41-018
41-019
41-020
41-021
41-022

  ✔

Alpac Alpac Flow Plus 100 (HR, FULL)
Flow Compact (HR, FULL)
Flow Arias light, Flow Aliante
Flow Smart (HR, FULL)

Decentrale 42-003
42-004
42-006
42-016

  ✔

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

Decentrale 42-007
42-008   ✔

Finstral Finstral ActiveVent Decentrale 42-012   ✔

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

Decentrale 42-009
42-010
42-011

  ✔

Straudi Posaclima PosaClima PureAir Decentrale 42-002   ✔

Zehnder Zehnder ComfoAir 70
ComfoSpot 50

Decentrale 42-013
42-014   ✔

MyDatec -Telema MyDatec -Telema Smart RT 200 Termodinamica 43-001   ✔

Nilan EXRG Compact P-VP 18
Combi 302 Top

Termodinamica 43-002
43-008   ✔

Prodotto Qualità

Porta Qualità CasaClima

Produttore Prov. Denominazione
commerciale

Tipologia/ 
Materiale

Codice Partner
CasaClima

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

Porta in legno
Porta in legno
Porta in legno

2-009
2-010
2-011

  ✔

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

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

Porta blindata
Porta blindata

2-006
  ✔

Gasperotti TN Klima A.70
Klima Gold.70

Porta blindata
Porta blindata

2-004
  ✔

Hörmann BZ ThermoPlan Hybrid Porta blindata 2-008   ✔

Oikos Venezia VE EVOLUTION 3TT Porta blindata 2-007   ✔

Rubner Türen BZ A- Haustür Eco100
A- Haustür Protecta
A- Haustür Modesta 

Porta in legno
Porta in legno
Porta in legno

2-001  
2-002  
2-005
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Partner CasaClima

Partner Istituzionali
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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 | TRENTO | PERGINE V. | CASTEL IVANO

Tutto il comfort 
viene dall‘alto

Chiamate o scriveteci 

Geom. Elmar Tapfer 
Responsabile tecnico

         0471 098 860

         347 8667063 

         tecnica@tophaus.com

riscaldare in modo sano

senza  
circolazione  

di polvere

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


