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Editoriale

L’inflazione e i prezzi dell’energia a livelli storici, le strozzature nell’approv-
vigionamento di materie prime sempre più costose stanno colpendo le nostre 
imprese e noi consumatori, in maniera evidente con l’aumento dei prezzi di car-
buranti, riscaldamento ed energia elettrica.

Il prossimo autunno dovremo probabilmente fare i conti con una situazione an-
cora più complessa prodotta dall’ulteriore rincaro dei prezzi. Chiunque viva in 
un edificio nuovo o energeticamente risanato risentirà un po’ di meno questa 
situazione. Chi abita in una CasaClima può ritenersi fortunato, probabilmente 
riuscirà a risparmiare di più rispetto a chi vive in una casa energeticamente poco 
efficiente. Oltre a vivere in un ambiente salubre e confortevole non dovrà pre-
occuparsi troppo dei costi del riscaldamento nel prossimo inverno. Per coloro 
che consumano poco, i prezzi più alti sono più sopportabili. Chi copre il pro-
prio fabbisogno energetico con energia prodotta in buona parte da fonti energe-
tiche rinnovabili, come un impianto fotovoltaico o una pompa di calore, si ren-
de pressoché indipendente e non risente dell’andamento dei prezzi dell’energia.

Magra consolazione, si potrebbe obiettare considerata la situazione nel suo com-
plesso, ma in effetti non è poi tanto magra. Se il costo dell’energia continuerà a 
salire non sarà difficile prevedere una crescente tensione sociale su questi temi. 
Proprio per evitare questo tipo di criticità lo Stato sta introducendo altri pacchet-
ti di sgravi per contenere i maggiori costi energetici e per garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico. 

La guerra in Ucraina ha rimescolato le priorità dell’agenda politica portando in 
cima alla lista la questione della dipendenza dalle importazioni di combustibi-
li fossili. A fronte di questa crisi, si potrebbe pensare che il tema 
del cambiamento climatico sia passato in secondo piano, ma in 
realtà entrambi i problemi potranno essere risolti solo con una 
drastica decarbonizzazione della nostra economia. Non solo. L’ul-
timo report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) dell’Onu ci ricorda che “senza una immediata e profonda 
riduzione delle emissioni in tutti i settori, limitare il riscaldamento globale a 1,5 
°C è fuori portata” ed è quindi necessaria una “sostanziale riduzione dell’uso di 
combustibili fossili”.

In termini concreti, questo significa, per esempio, che non si dovrebbero più co-
struire nuove centrali elettriche a carbone e anche le infrastrutture esistenti po-
trebbero esaurire la quantità di CO2 che l’umanità ha ancora a disposizione per 
raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi. Ma anche la mobilità del futuro e la con-
versione del settore edilizio dovranno essere al più presto neutrali per il clima.

Come la pandemia ha velocizzato la digitalizzazione, volendo potremmo guarda-
re al “lato positivo” di questa crisi energetica. Costretti, dovremo maggiormente 
fare ricorso alle energie rinnovabili e accelerare i tempi per efficientare energeti-
camente la nostra economia, il settore pubblico e quello privato.

Non sarà facile cambiare velocemente rotta in breve tempo, come la situazione 
richiederebbe. La transizione energetica non sarà certamente una passeggiata di 
piacere, ci saranno dei sacrifici da fare, ma se Il cambiamento climatico renderà 
la vita più scomoda nei paesi ricchi, in quelli più poveri determinerà la soprav-
vivenza o meno per molte persone.

Il momento  
di agire è ora

Dr. Ing. Ulrich Santa
Direttore Generale Agenzia CasaClima



CasaClima A
Ubicazione 
Colle Isarco (BZ)
Progettazione arch. 
pedevilla architekten, Brunico (BZ)
Collaboratori 
Matteo Bolgan, Michael Rollmann
Progetto strutture 
Bergmeister Srl, Varna (BZ)
Studi geologici 
Baukanzlei Sulzenbacher, Brunico (BZ)
Progettazione energetica 
TKON, Badia (BZ)
Progetto impianti 
TKON, Badia (BZ)
Foto Gustav Willeit
Imprese costrutrici 
Baumeister Obexer Sas, Beton Eisack, 
Carpenteria Oberrauch

INFO

CasaClima in vetrina

6 CasaClimaDueGradi



7CasaClimaDueGradi



8 CasaClimaDueGradi

Ai giovani dobbiamo dire  
le cose come stanno, indicare 
vie d’uscita e soluzioni
I problemi del clima si espliciteranno in maniera intensa e drammatica nei 
prossimi decenni, quando i ragazzi di oggi saranno adulti. Per questo, la missione 
di scienziati e divulgatori è dire loro come stanno le cose, informarli sulla gravità 
e i rischi della situazione ambientale, indicare vie d’uscita e soluzioni. E i giovani 
devono far sentire la loro voce e far capire al mondo produttivo e ai decisori che 
non vogliono subire le conseguenze di ciò che facciamo oggi sul loro futuro. Il loro 
apporto è fondamentale come forza propulsiva nella società e nella politica.

Attualità
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Luca Mercalli, climatologo, scritto-
re, divulgatore e docente, ha fon-

dato la rivista di meteorologia Nim-
bus ed è presidente della Società 
Meteorologica Italiana, consigliere 
scientifico di ISPRA, collaboratore di 
diverse trasmissioni RAI ed editoriali-
sta del Fatto Quotidiano. Da trent’an-
ni gli piace fare ‘lezioni’ di ambiente 
nelle scuole e nel 2018, l’anno in cui 
Greta accusava i grandi del Pianeta 
riuniti al summit delle Nazioni Unite 
sul clima di ‘rubare il futuro davanti 
agli occhi dei propri figli’, ha scritto 
‘Uffa che caldo! Come sarà il clima 
del futuro? E come possiamo limitare 
i danni?’, un libro dedicato a lettori 
“da 8 anni in su”.

Da che cosa è nata questa  
idea di spiegare ai ragazzi  
una tematica complessa come  
il cambiamento climatico?

Ho sempre insegnato a qualsi-
asi livello, dalle primarie fino ai 

“post-doc”, per questo ho pensato che 
scrivere un libro per spiegare i proble-
mi del clima ai più giovani fosse fon-
damentale, perchè sono proprio i ra-
gazzi di oggi a subire i danni 
maggiori dei guasti ambientali che 
stiamo causando. I problemi del clima 
sono in una fase iniziale, ma si espli-
citeranno in maniera intensa e dram-
matica nei prossimi decenni quando 

questi bambini saranno adulti. La sfi-
da è stata di raccontare i rischi, le so-
luzioni per ridurli e consegnare loro 
un pianeta sostenibile ma anche tra-
sformare concetti difficili in figure che 
fossero rigorosamente scientifiche e 
nello stesso tempo comprensibili.

Perché un libro illustrato??

Perché con i disegni è molto 
più facile trasmettere concetti 

un po’ complicati. Tanti, però, mi di-
cono che lo leggono anche i genitori 
tenuto conto che sono tematiche dif-
ficili per tutti, anche per le persone 
che fanno altri mestieri e non riesco-
no ad entrare nel merito nei problemi 
del cambiamento climatico. Spesso 
per un adulto leggere un libro per 
bambini con le figure è un modo per 
capire in poco tempo i principi-base.

Al di là dei libri, quali sono i pas-
si da compiere per avvicinare i 
giovani alla sostenibilità?

Il primo passo è dire le cose co-
me stanno e questa è la missio-

ne degli scienziati. Lo scienziato coe-
rente cerca di spiegare la realtà, 
certamente insieme alle sue incertez-
ze, ma senza edulcorare la pillola... 
Agli studenti non ho mai detto cose 
diverse dalla realtà solo per spaventar-
li. Ho ritenuto che fosse anche giusto 

non spaventarli, ma senza fare l’erro-
re di non dare vie d’uscita, di dire che 
non c’è rimedio. Sarebbe assurdo, per-
ché bloccherebbe ogni tentativo di 
cambiare le cose. Per questo il 50% 
della mia didattica è descrivere una 
situazione ambientale grave e con 
molti rischi, ma l’altro 50% è dire che 
cosa possiamo fare e proporre soluzio-
ni: dalle fonti rinnovabili all’efficien-
za energetica, alle nuove tecnologie 
per avere una buona qualità della vita, 
ma a basso impatto ambientale.

Quali sono gli errori da evitare?

I ragazzi sono bravissimi a veri-
ficare se le cose vengono fatte 

tanto per dire o se ci si crede. Per que-
sto un ingrediente fondamentale è la 
credibilità, cioè raccontare le soluzio-
ni, spiegare come le hai trovate e co-
me le stai mettendo in partica. Anche 
tu in prima persona. Per esempio ai 
miei studenti ho raccontato come ho 
installato i pannelli solari a casa mia 
e come funzionano, la mia guida di 
un’auto elettrica e perché ho scelto di 
non usare più l’aereo per spostarmi.

Altri aspetti importanti?

Un altro aspetto importante è 
l’interdisciplinarietà, è far ca-

pire che questi sono i temi fonda-
mentali della coscienza di ogni citta-
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oggi e quanto ha inciso 
la pandemia sul movimento?

Friday For Future rappresenta 
l’evoluzione più vistosa della 

presa di coscienza dei giovani. Quindi 
li ho sempre appoggiati, a partire da 
Greta Thunberg ai movimenti che si 
sono diffusi negli altri Paesi, compre-
sa l’Italia. Sono passati un paio d’anni 
e non si può dire che i leader politici 
abbiano però colto il messaggio, temo 
che lo abbiano solo metabolizzato nel 
sistema attuale, senza effettuare i cam-
biamenti necessari... Tutto continua a 
essere come prima. Il movimento stu-
dentesco si è così affiancato agli altri 
movimenti, ma non ha prodotto an-
cora nessuna svolta concreta. Credo 
che sia necessaria una carica di fanta-
sia e creatività giovanile per trovare i 
modi per essere più incisivi.

Che cosa si può fare per favorire 
una corretta informazione 
scientifica a fronte del crescente 
rischio di fake news e disinfor-
mazione? E che ruolo può avere 
in questo contesto il mondo 
della scienza e della ricerca?

Qui si può fare tantissimo, ab-
biamo tutto sottomano, è solo 

questione di volontà da parte della 
società e degli editori di mettere i te-
mi ambientali e climatici al centro. 

mo bisogno di giovani che facciano 
sentire la loro voce per far capire al 
mondo produttivo e ai decisori che 
non vogliono subire le conseguenze 
sulla loro vita futura di ciò che noi 
facciamo oggi.

Quindi che cosa fare?

Quindi il suggerimento è “avan-
ti così”, ma aumentando il loro 

peso, facendo sentire la loro voce alla 
politica. Altrimenti tra pochi anni ar-
riveremo alla traiettoria dell’irreversi-
bilità e non riusciremo più a mitigare 
i danni o a ridurli come ancora oggi 
possiamo fare. Purtroppo sono cose 
che dicevamo anche trent’anni fa. 
Tuttavia penso ci sia ancora la possi-
bilità di cambiarle, a condizione che 
ci sia una svolta; in Europa sento an-
nunci incoraggianti, ma vedo anche 
tante difficoltà e tante contraddizioni 
nel trasformarli in fatti reali. Speriamo 
che i giovani tirino un po’ su il livello 
del dibattito politico pretendendo og-
gi queste scelte per il futuro.

Lei è stato ‘ambasciatore’ di 
Friday For Future, il movimento 
giovanile che ha ispirato migliaia 
di giovani italiani e ha dato una 
scossa per cambiare le politiche 
ambientali. Quali sono a suo 
giudizio le sfide e le opportunità 
che i giovani si trovano davanti 

dino di domani, e cioè che il 
rapporto tra uomo e ambiente passa 
attraverso la fisica, la chimica, ma an-
che attraverso i saperi umanistici, la 
storia, la letteratura, la psicologia, la 
filosofia. Tutto può essere integrato 
nella visione sostenibile del futuro e 
questo ai giovani piace moltissimo 
perchè improvvisamente vedono il 
collegamento con le singole materie 
che studiano a scuola.

Un recente sondaggio dell’Unicef 
rivela che la maggior parte 
dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni 
è convinta che sia possibile 
fare ancora qualche cosa di 
importante per garantire un 
futuro più ecosostenibile al 
pianeta e ai suoi abitanti. 
Di che risposte e di quali 
proposte hanno bisogno?

Siamo convinti di poter ancora 
fare qualcosa; il problema è che 

abbiamo poco tempo, ci stiamo per-
dendo in chiacchiere e indugi e ri-
schiamo in pochi anni di perdere la 
finestra nella quale è ancora possibi-
le spostarci da una traiettoria cata-
strofica a quella gestibile per il loro 
futuro. È  un problema globale di 195 
Stati e di 8 miliardi di persone nel 
mondo, dove l’apporto dei giovani è 
fondamentale come forza propulsiva 
nella società e nella politica. Abbia-
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tamenti e delle opportunità. 
Che cosa ne pensa?

Si tratta di parole che vanno tra-
dotte nella pratica: rigenerare i sa-

peri vuol dire mettere la sostenibilità 
dentro la conoscenza, dentro i program-
mi scolastici. Rigenerare le infrastrutture 
vuol dire, mettere i pannelli fotovoltaici 
sul tetto. Per quanto riguarda i compor-
tamenti penso che, ad esempio, nelle 
scuole bisogna iniziare a fare la raccolta 
differenziata dei rifiuti e per le infrastrut-
ture penso all’efficienza e alla sicurezza 
che invece molto spesso nelle scuole so-
no carenti. Per arrivare al cuore dei pro-
blemi, dobbiamo tradurre le parole in 
azioni, che poi sono i gesti quotidiani.

tando gli slogan semplicistici e 
puntando su trasmissioni e articoli di 
approfondimento. Se in TV si parlas-
se di più di questi temi creeremmo 
una cultura diffusa e un cambiamen-
to nei comportamenti. E invece pur-
troppo tutto è lasciato all’improvvi-
sazione.

Di recente il Ministro dell’Istru-
zione Patrizio Bianchi ha presen-
tato “RiGenerazione Scuola”, 
un Piano per la transizione 
ecologica e culturale delle scuo-
le nell’ambito dell’Agenda 2030, 
fondato su quattro pilastri: 
la rigenerazione dei saperi, 
delle infrastrutture, dei compor-

Ma questo non lo si fa per motivi di 
audience, perché alcune volte si ritie-
ne che i temi ambientali siano pedan-
ti e riservati a un pubblico di nicchia. 
La responsabilità dell’informazione 
pubblica è in prima linea: più un ar-
gomento è scomodo e meno viene 
trattato anche alla TV pubblica. E in-
vece bisognerebbe fare lo sforzo di 
allargarli a tutta la popolazione, an-
che a quella fascia di persone che non 
hanno mai dimostrato particolare in-
teresse. Stiamo parlando di tematiche 
all’avanguardia ma complesse che bi-
sogna spiegare passo per passo e che 
richiedono tempo per essere assimi-
late. È  su questo che bisogna incide-
re con l’informazione e nelle TV, evi-
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Incertezza sul futuro, disoccupa-
zione ed abbandono scolastico: 
secondo l’ISTAT sono i giovani 
ad aver pagato il prezzo più alto 
della pandemia dal punto di 
vista sociale, culturale ed eco-
nomico. Che cosa si può fare?

Ogni catastrofe può avere i suoi 
lati positivi. Ad esempio, i giova-

ni hanno capito che il mondo non è 
tutto lì a disposizione dell’uomo, ma che 
vi sono leggi fisiche, chimiche e biolo-
giche più forti di noi che governano la 
vita e che dobbiamo rispettare. Ed anche 
la didattica a distanza, da tanti vitupe-
rata, ha avuto aspetti positivi, riducendo 
i consumi di energia per i viaggi e con-
sentendoci tanta libertà in più, di essere 
in presenza solo quando necessario.  
È  una svolta dalla quale non torneremo 
indietro. Io stesso con il telelavoro ho 
potuto fare molte lezioni in più e rag-
giungere anche 3-4 mila studenti in una 
sola lezione, un’opportunità che prima 
non sarebbe stata possibile.

Quindi ai ragazzi le tematiche 
ambientali interessano molto?

Sì, l’interesse del mondo della 
scuola e dagli studenti è altissi-

mo. Attualmente però tutto questo è 
mediato da scelte non istituzionali, 
dalla buona volontà dei professori, dai 
giovani durante le assemblee d’istitu-

to, dai divulgatori. Durante la DAD ho 
potuto fare lezione in luoghi che avrei 
raggiunto con maggiore difficoltà e so-
lo dopo un lungo viaggio, e ho scoper-
to tanto interesse, tante domande e 
interazioni che mi hanno sorpreso: 
scuole e studenti straordinari che han-
no tanta voglia di sapere come posso-
no fare a scegliere un futuro che non 
sia ostile alla loro vita.  

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

INFO
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PUBBLICITÀ - INFO

EXRG Srl
Via Ungheresca Sud, 3
Mareno di Piave (TV)
Tel.: +39 0438 1710 028
www.exrg.it

INFO

mento ed il raffrescamento idronico.
Nilan ha voluto con questa soluzione 
proporre sul mercato un innovativo 
concetto di compattezza capace di 
adattarsi a spazi installativi ridotti o 
progetti di particolare pregio architet-
tonico che richiedono una soluzio-
ne “All in One” elegante e razionale, 
capace di contenere tutti i principa-
li componenti impiantistici in poco 
meno di 0,6 mq occupati in pianta.
Compact P, vero cuore del sistema, è 
in grado di soddisfare i fabbisogni di 
ventilazione, riscaldamento, raffresca-
mento ad aria, oltre alla produzione di 
acs con bollitore integrato da 180 litri 
implementabile, per grandi esigenze sa-
nitarie, a 430 litri con l’accessorio SHW.
La pompa di calore AIR9, con fun-
zionalità reversibile, viene collegata 
semplicemente all’unità Compact P.

L’unità monoblocco è infatti priva 
delle tradizionali linee frigorifere e 
realizzata in fabbrica in configurazio-
ne stagna per evitare possibili perdite 
di refrigerante a tutela dell’ambiente 
sia in sede installativa che durante 
tutta la sua vita utile.
Non solo attenzione all’ambiente e 
all’efficienza energetica ma anche 
all’acustica. AIR9 garantisce bassis-
simi livelli di emissione sonora in 
ogni condizione funzionale.
Come Compact P anche AIR9 ha rice-
vuto il Marchio di Qualità CasaCli-
ma per le sue prestazioni interamen-
te certificate da istituti terzi che ne 
attestano in maniera indipendente 
gli elevati parametri prestazionali, sia 
puntuali che stagionali, che risultano 
essere tra i più alti sul mercato. 
La scelta di un sistema totalmente in-
tegrato favorisce la gestione unica e 
coordinata di tutti i suoi elementi. 
La supervisione EXRG Connect®, for-
nita di serie, mediante app dedicata e 
connessione internet, consente il mo-
nitoraggio a distanza e la teleassisten-
za remota grazie alla condivisione dei 
dati in tempo reale.  

COMPACT P - AIR9
La più flessibile e compatta soluzione di ventilazione, climatizzazione e produzione  
di acqua calda sanitaria integrata con unità idronica monoblocco in pompa di calore.

Compact P–AIR9 è la soluzione im-
piantistica più flessibile di Nilan 

in grado di rispondere alle innume-
revoli esigenze di comfort e qualità 
dell’aria dei più moderni ed efficien-
ti edifici. Costruita sulla piattaforma 
dell’Aggregato Compatto Compact 
P, la soluzione con AIR9 permette di 
coniugare la ventilazione meccanica, 
con una pompa di calore monobloc-
co ad inverter dalle elevate caratte-
ristiche prestazionali per il riscalda-
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dell’assemblea condominiale, è ne-
cessario un confronto preliminare tra 
amministratore di condominio e ban-
ca a seguito del quale quest'ultima te-
nendo conto dei listini di riferimento 
(DEI) per quanto attiene ai massimali 
di costo sulle singole voci.

4. Assemblea preliminare - Referenti: 
progettista, impresa, amministra-
tore e assemblea dei condomini

Questa fase prevede la presentazione 
del progetto e delle possibili configu-
razioni dell’offerta economica.

Da questa assemblea preliminare pos-
sono emergere richieste di integrazio-
ne al lavoro progettuale e possibili 
modifiche alla proposta economica 
atte a soddisfare le richieste dei condo-
mini e ad ottimizzare il beneficio degli 
incentivi fiscali richiesti.

A valle di questa assemblea preliminare 
si procederà con la predisposizione del 
progetto definitivo e dell'offerta eco-
nomica definitiva, che saranno porta-
ti in sede di Assemblea deliberativa.

È di fondamentale importanza il ri-
spetto delle tempistiche e delle pro-
cedure previste nelle relazioni con 
le banche.

• Interventi trainanti (coibentazione 
involucro opaco e/o sostituzione ge-
neratore di impianti centralizzati);

• Interventi trainati (sostituzione ser-
ramenti, sostituzione caldaie auto-
nome, installazione fotovoltaico, 
pannelli solari, schermature solari, 
ecc.).

Ai sopracitati interventi di carattere 
energetico possono o meno essere as-
sociati interventi di carattere manu-
tentivo (ripristino facciate, frontalini 
balconi,
impermeabilizzazioni, infissi o tinteg-
giatura vani scale etc.) Questi interven-
ti beneficiano dei Bonus 90% e 50%.

3. Predisposizione dell’offerta econo-
mica - Referente: impresa affidataria

Il principale responsabile delle reda-
zione delle pratiche e delle tempisti-
che è il progettista.

Questa fase è suddivisa in più pro-
cedure:
1. Verifiche preliminari - Referente: 

Progettista:
• Verifica della conformità urba-

nistico-edilizia dell’immobile; 
(stato legittimo dei luoghi attraver-
so l’accesso agli atti);

• verifica del doppio salto di classe 
energetica (attraverso una diagno-
si energetica preliminare).

2. Definizione degli interventi che 
devono essere realizzati per ga-
rantire almeno il doppio salto 
di classe e possono beneficiare 
del Superbonus 110%:

Superbonus un  
esempio realizzato
Dalle verifiche preliminari alla fine dei lavori, tutti gli step  
del Superbonus e le relative tempistiche operative per realizzare  
interventi con l’incentivo Superbonus 110% nei condomini.

Diciamo la verità il Superbonus 
110 spaventa, nonostante sia 

un’occasione unica per chi desidera 
rinnovare il proprio edificio, appare 

un processo complicato da realizza-
re e molto spesso, specie nei condo-
mini, i proprietari desistono. In questo 
articolo illustriamo l’iter completo per 

realizzare gli interventi con il Superbo-
nus 110% in maniera corretta e senza 
incorrere errori che possono ritardare 
le diverse fasi del processo. 

Gli step del Superbonus si possono principalmente dividere in 3 fasi

Step 1 – fase di preparazione

Questa prima fase prevede le verifiche preliminari e la formulazione di uno o più 
capitolati di intervento strutturati secondo le diverse aliquote di detrazione fiscale.

TEMPISTICHE DIPENDENTI DAL PROGETTISTA

Progettazione  
intervento

Predisposizione  
offerta economica

Verifiche  
preliminari

Assemblea preliminare

Organizzazione doc con la bancaPR
EP

A
R

A
ZI

O
N

E

Attualità
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Le tempistiche variano orientativa-
mente dai 2 ai 3 mesi

A valle della convocazione e prima 
dell’assemblea condominiale, è necessa-
rio un confronto preliminare tra ammini-
stratore di condominio e banca a seguito 
del quale quest'ultima potrà predispor-
re l’eventuale offerta per il Condominio.

Invio da parte della banca di:
• check list documenti necessari per 

censire il Committente ed aprire la 
pratica relativa;

• documenti informativi e i preven-
tivi dei finanziamenti che verran-
no portati in assemblea per l’appro-
vazione.

Preparazione assemblea condominia-
le e predisposizione di:
• ordine del giorno dell’assemblea;
• verbale di delibera su format ade-

guato.

• Schede di cessione (per cessione cre-
dito fiscale e/o sconto in fattura);

• Check list dei documenti da pre-
disporre

Le attività predette, in ottemperanza 
anche ai termini di legge da rispettare 
per poter convocare un’assemblea valida, 
devono avvenire almeno 15 giorni 
prima della data ipotizzata di as-
semblea da convocare.

Successivamente alla delibera favore-
vole da parte del condominio è neces-
sario predisporre alcuni documenti:
• la banca predisporrà poi i docu-

menti per la firma della pratica di 
fido e della privacy che verranno 
inoltrati direttamente all’ammini-
stratore;

• l’amministratore provvede a far fir-
mare ai condomini i documenti;

• si attende la delibera di finanzia-
mento.

Step 2 – assemblea deliberante

Questa seconda fase è fondamentale soprattutto per quello che riguarda l’offerta 
della banca per la cessione del credito e per la predisposizione dei documenti. 

DAI 2 AI 3 MESI

Assemblea e
delibera

condominiale

Raccolta 
doc e 

delibera banca

Preparazione
assemblea

condominiale

Progetto ed offerta economica definitiva

A
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B
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A

D
EL

IB
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A
N
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Questa fase dipende prevalentemente dalle dimensioni dell’edificio da riqualificare e 
dal numero e tipologia delle lavorazioni.

Sal 60% Fine lavoriSal 30%

Inizio lavori

LA
V

O
R

I

Step 3 – l’intervento

Tra gli step del Superbonus questa è 
la fase avente una tempistica che ri-
sulta essere maggiormente variabile.

In questa fase sono fondamentali i 
SAL: documenti necessari per il recu-
pero del credito d’imposta, per gesti-
re il tutto in termini corretti. Questi 
documenti sono:
• Stato di Avanzamento Lavori re-

datto dall’Impresa, relativamente 
al Superbonus 110%;

• il certificato timbrato e firmato della 

D.L., relativamente al Superbonus 110%;
• le fatture emesse dall’impresa e pa-

gate dal Condominio, relativamen-
te al Superbonus 110%;

• la tabella di ripartizione dei lavori 
in base all’incentivo fiscale di riferi-
mento con indicazione di eventuali 
quote di beneficiari non cedenti.

Realizzare con attenzione tutti i va-
ri step del Superbonus permette di 
costruire l’intervento evitando il più 
possibile errori. (*)

Fase cruciale è il processo di gestione 
documentale che permette di non 
ritardare l’avvio dei lavori(*)

Il processo che regola la Riqualificazio-
ne Energetica di un condominio può 
spaventare i proprietari, ma ricordia-
moci che quanto offerto dal Superbonus 
è un’occasione unica per poter valoriz-
zare il proprio edificio, risparmiare sui 
consumi, migliorare la qualità dell’a-
bitare e contribuire alla salvaguardia 
ambientale.

Chi conosce la procedura di certifica-
zione CasaClima e l’ha fatta propria 
nell’iter abituale di lavoro, la applica 
anche in un cantiere “superbonus” 
e ne comprende il valore e l’aiuto…

Chi non conosce l’iter, si può ben 
rendere conto di quale supporto si-
gnifichi…
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Iter ben si affianca a quanto richie-
de la normativa (Decreto Assevera-
zioni ..?), sulla falsa riga dell´Assev-
erazione…
• Controllo del progetto:

• evitare errori progettuali;
• analizzare a tavoli i punti criti-

ci – ponti termici;
• tenere sotto controlli gli impre-

visti di cantiere;
• tenere sotto controllo il calcolo 

energetico;
• predisporre intervento soste-

nibile in termici di analisi co-
sti-benefici

• controlli in cantiere – audit:
• verificare la conformità dello 

stato realizzato al progetto e 
calcolo energetico;

• verificare i requisiti richiesti 
dalla normativa (valori U, so-
luzione ponti termici, rendi-
mento impianti, ecc.)

• raccolta della documentazio-
ne fotografica con misurazione 
degli spessori dei materiali, fo-
to delle targhette del materiale 
in cantiere, bolle di cantiere;

• conformità requisiti CAM.

• verifica finale:
• raccolta di schede e materiale 

tecnico, la verifica del calcolo 
energetico allo stato realizzato;

• aiuto nella predisposizione e 

nella verifica della contabili-
tà di cantiere e predisposizio-
ne dei SAL: gli audit CasaCli-
ma possono coincidere con i 
tre SAL.

L’auditore è un occhio terzo e neu-
tro rispetto al progetto e al cantie-
re Superbonus che “assevera” la 
realizzazione dell´intervento, la 
conformità al progetto e al calcolo  
energetico.
Lo scopo finale è il medesimo: risa-
nare energeticamente con qualità in 
modo da ottenere valorizzazione del 
patrimonio esistente, comfort inter-
no, risparmio di risorse, diminuzione 
emissioni CO2.  

Uno dei primi condomini 
certificato Irene CasaClima
In questo articolo ripercorriamo la storia di Corso Francia 296-300  
a Torino, primo condominio che sarà certificato Irene CasaClima,  
attraverso le parole del suo progettista Arch. Federico Cerutti.

Proprio in concomitanza con l’ac-
censione del riscaldamento inver-

nale si è chiuso il cantiere di Corso 
Francia 296-300 a Torino, dopo quasi 
venti mesi di lavori che hanno inte-
ressato le facciate ed il tetto del com-
plesso che ospita 60 famiglie ed è stato 
primo Condominio su cui è stato ap-
plicato il protocollo Irene CasaClima
Il protocollo Irene CasaClima è uno 
strumento che consegue la certifica-
zione degli interventi di Riqualifica-
zione Energetica integrata dei condo-
mini esistenti fondato su linee guida 
che sono un modello attuativo in ac-
cordo con la ristrutturazione impor-
tante di II livello e con la riqualifica-
zione energetica. Fo

to
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Le linee guida illustra gli indispensa-
bili aspetti tecnici e normativi per 
eseguire correttamente un inter-
vento di riqualificazione di edifici 
e impianti. L’applicazione del proto-
collo ha portato a mettere in opera la 
correzione di tutti i ponti termici, 
come ad esempio le vecchie lesene in 
cemento ai lati delle finestre che sono 
state rimosse e sostituite con nuovi 
elementi isolanti preformati, con un 
risultato funzionale ed estetico in 
linea con le aspettative di progetto 
e certificazione.
La storia di questo intervento ini-
zia quasi dieci anni fa con un pro-
blema (il distacco delle mattonelle in 
klinker di rivestimento della facciata) 
trasformato in opportunità (la ri-
qualificazione energetica con la po-
sa di cappotto isolante), ma nasce in 
un periodo in cui i bonus in edilizia 
non erano ancora abbastanza effica-
ci per superare la difficoltà di mettere 
d’accordo un condominio di sessan-
ta famiglie.
Il precedente progettista architettoni-
co dopo sette anni di confronti con i 
Condomini era arrivato ad un punto 
di stallo. Mi contattò perché sapeva 
che avevo già applicato con successo 
su tre cantieri l’Ecobonus 70% con la 
cessione del credito, che in quel mo-
mento era agli albori.
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Alla fine del 2018 infatti la cessio-
ne del credito era regolata dal prov-
vedimento Agenzia delle Entrate 
n.165110/2017 e dalla circolare AdE 
11/E 18/5/2018, in forza dei quali il 
credito fiscale per interventi di ri-
sparmio energetico poteva essere 
ceduto al fornitore che eroga i ser-
vizi energetici. In quel periodo co-
nobbi il dott. Mario Tramontin, Vi-
ce Presidente di Rete Irene. Con lui, 
l’arch. Jacopo Aste ed il dott. Virginio 
Trivella, abbiamo trasformato un pro-
getto grande e troppo costoso in un 
progetto finalmente fattibile.
La mia scelta è stata di conservare e 
valorizzare i caratteri architettonici 
dell’esistente ma al contempo di in-
tervenire efficacemente sull’involucro 
disperdente, che si è tradotto in un la-
voro tecnico con Rete Irene eseguito 
dall’Impresa Trivella, per riqualifica-
re tutti gli elementi della costruzione.
Gli incontri con i Condomini han-
no portato ad una rapida appro-
vazione del progetto, alla firma dei 
contratti di appalto (che prevedeva 
una consistente riduzione dei costi 
grazie al pagamento con cessione del 
credito fiscale) e all’apertura del can-
tiere il 17 febbraio 2020. 

Dopo sole due settimane abbiamo 
dovuto fermare il cantiere per stabi-
lire le procedure di sicurezza per la-
vorare durante l’emergenza sanitaria 
Covid-19, riprendendo le attività due 
mesi più tardi e con gli aggravi di spe-
sa e le difficoltà operative che tutti 
conosciamo. 
Anche questa volta insieme al pro-
blema è arrivata un’opportunità: i 
bonus per riqualificazione energeti-
ca si sono ampliati e soprattutto tut-
ti i bonus potevano beneficiare dello 
sconto in fattura o della cessione del 
credito, anche il bonus facciate. 
Altrimenti avremmo potuto spostare 
l’intervento dall’Ecobonus 70% al Su-
perbonus 110%, ma dopo una atten-
ta valutazione dei costi e dei benefici 
è risultato, non senza stupore, che il 
Superbonus per questo condominio 
non sarebbe stato conveniente: es-
sendo tutti appartamenti di grande 
metratura, i costi di riqualificazione 
ad unità immobiliare sono molto al-
ti e, a causa dei massimali, si sarebbe 
subita una perdita di incentivo rispet-
to ad Ecobonus o al Bonus facciate.
Al contempo questa è stata una grande 
occasione per massimizzare l’incenti-
vo e completare la riqualificazione di 

tutti gli elementi dell’involucro dell’e-
dificio, senza fermarsi sotto il cornicio-
ne come previsto nel primo appalto. 
Grazie ad un’approfondita analisi tec-
nica ed economica, siamo riusciti a 
inserire il tetto di copertura nel nuo-
vo appalto firmato ad ottobre 2020, 
il cui residuo da pagare a carico dei 
Condomini era pari al vecchio appal-
to. Grazie all’organizzazione di can-
tiere e al lavoro intenso dell’Impresa 
siamo riusciti a riassorbire i quasi tre 
mesi di ritardo dovuti al Covid ed i 
nuovi costi delle lavorazioni in coper-
tura, anticipando persino la scadenza 
prevista per la fine dei lavori.
Come detto, gli edifici sono in fase di 
prossimo rilascio del certificato Casa-
Clima, secondo la Direttiva CasaClima 
Condomini, in fase di sviluppo e frutto 
dell’accordo tecnico con Rete Irene. Il 
protocollo CasaClima per la riqualifi-
cazione di condomini certifica la qua-
lità degli interventi delle parti comuni 
deliberati in assemblea. Come tutti i 
protocolli CasaClima, vengono svolte 
le verifiche progettuali, che includo-
no il controllo del calcolo energetico 
CasaClima e la verifica dei dettagli co-
struttivi conformi alla direttiva tecnica 
CasaClima. In seguito al risultato po-
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sitivo dei controlli, parte la procedu-
ra di verifica di esecuzione tramite gli 
Audit in cantiere. Sono stati fatti due 
sopraluoghi per la verifica degli inter-
venti sull’involucro e la verifica delle 
caratteristiche degli impianti esistenti.
Per quanto riguarda la pratica Casa-
Clima, il condominio è stato suddi-
viso in due pratiche di certificazione 
perché costituito da due involucri a 
sé stanti, nonostante l’impianto di 
generazione riscaldamento e ACS sia 
centralizzato e usufruito da entrambi 
gli edifici secondo la definizione pre-
sente nella direttiva tecnica.
Sono quindi stati elaborati due calcoli 
energetici. In questo caso, si è optato 
per la procedura Open, anziché pro-
cedere con il calcolo ProCasaClima, il 
software ufficiale per la certificazione 
energetica CasaClima.
Il software “CasaClima Open” è lo stru-
mento che permette la certificazione 
CasaClima anche con programmi di 
calcolo commerciali e certificati dal Co-
mitato Termotecnico Italiano, secon-
do le direttive e normative nazionali. È 
così possibile evitare il doppio calcolo 
e semplificare il lavoro di certificazio-
ne CasaClima da parte dei progettisti.
I risultati di calcolo secondo norma-
tiva nazionale sono importati e ve-
rificati nello strumento “CasaClima 

Open”, normalizzati secondo i para-
metri del calcolo CasaClima ed infine 
tradotti nella classe CasaClima per la 
certificazione.
Al termine della verifica finale della 
documentazione tecnica e del calcolo 
aggiornato allo stato realizzato, ogni 
edificio acquisirà il proprio certifica-
to energetico CasaClima, a testimo-

nianza della qualità degli interven-
ti e della percentuale di riduzione di 
emissioni di CO2.
Alla conclusione del cantiere con-
segniamo un edificio che sarà cer-
tificato Irene CasaClima, con pre-
servati i caratteri della buona 
architettura di fine anni Sessanta, 
ma rinnovato e reso sostenibile.  
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Il progetto si sviluppa in una zona 
dell’Alto Adige già nota per le sue 

architetture innovative, in partico-
lare per le cantine che hanno fatto 
da apripista alle nuove tendenze ar-
chitettoniche. Nel 2018 la famiglia di 
viticoltori proprietari del vigneto Ka-
stelaz Hof lanciò un concorso di pro-
gettazione per realizzare una nuova 
villa, in sostituzione della preesisten-
te costruzione situata sulla cima del-
la collina della tenuta. Lo studio Pe-
ter Pichler Architecture si aggiudicò 
la commissione con un progetto che 
metteva al centro della realizzazione 
la natura e il territorio circostante.

Come un nastro 
tra le vigne

Villa Kastelaz Hof,  
una CasaClima fra  

i vigneti di Termeno, 
lungo la Strada del Vino,  

patria rinomata  
del Gewürztraminer.
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Il progetto

L’innovativa proposta degli architetti 
è stata quella di conciliare le richieste 
dei committenti con le caratteristi-
che di un sito racchiuso tra i pendii 
delle montagne, i boschi e il vicino 
lago di Caldaro. La fusione di que-
ste componenti ha portato alla rea-
lizzazione di una struttura che sem-
bra emergere dalla collina, grazie alle 
sue pareti inclinate collegate al tetto 
senza soluzione di continuità. L’edifi-
cio ha una caratteristica forma ad U, 
che racchiude un cortile interno su 
cui si affacciano tutte gli ambienti e 
offre riparo dal forte vento che soffia 
dalla direzione del lago di Garda. La 
suddivisione dell’edificio in tre ali e 
le vetrate a tutta altezza permettono 
elevati standard di luce naturale. La 
villa si sviluppa quasi interamente al 
piano terra ad eccezione di un mezza-
nino al piano superiore che conduce 
ad una terrazza ricavata da un taglio 
in copertura. In totale, la superficie 
del piano terra della proprietà copre 
circa 340 metri quadrati.

L’involucro e gli impianti 

L’edificio è caratterizzato da una 
struttura in cemento armato e tam-
ponamento in laterizio con cappot-
to esterno in lana di roccia. Al piano 
interrato trovano posto il garage, il 
locale della centrale termica e la zo-
na tecnica dove è collocata la ven-
tilazione meccanica centralizzata.  
A completamento del piano semin-
terrato si trovano due locali riscal-
dati e una lavanderia con l’ingresso  
all’abitazione.
Nella centrale elettrica sono instal-
lati la pompa di calore aria/acqua a 
servizio dell’impianto radiante a pa-
vimento e due boiler termici per ACS 
e riscaldamento. Il comfort luminoso 
degli ambienti è garantito da finestre 
a triplo vetro in legno/alluminio pro-
tette dal surriscaldamento con oscu-
ranti esterni.
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Materiali

Per dare forma a un’abitazione che 
vuole essere parte integrante del ter-
ritorio sui cui sorge i progettisti e 
la committenza sono stati molto at-
tenti alla scelta dei materiali. Per gli 
esterni sono stati preferiti materiali 
in grado di replicare i muri di con-
tenimento in pietra calcarea presen-
ti nei vigneti circostanti. All’interno 
sono stati utilizzati materiali locali 
come il cemento e il legno per crea-
re un’atmosfera calda ma semplice e 
minimale. Le ampie vetrate, invece, 
sono state pensate per incorniciare 
ed evidenziare il meraviglioso pae-
saggio montano, facendolo diventa-
re a tutti gli effetti parte integrante 
dell’abitazione.  

Kastelaz Hof
CasaClima A
Ubicazione  
Termeno sulla Strada del Vino (BZ)
Progett. architettonica  
Peter Pichler Architecture, Milano
Progett. energetica  
Von Pföstl & Helfer Srl

INFO
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Da sempre ISOTEX investe energie 
e risorse finalizzate allo sviluppo e 

all'ottimizzazione dei propri prodotti e 
processi produttivi, riservando e all'ot-
timizzazione attenzione all’impiego di 
materie prime naturali e riciclate per 
garantire un basso impatto ambienta-
le e caratteristiche sempre più green, 
inquadrabili in un’economia circo-
lare e azzerando gli scarti produttivi. 
L’intera gamma di prodotti ISOTEX di-
spone di Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto (EPD/FDES) validata da Ente 
terzo indipendente, ed è certificata per 
la Bioedilizia, grazie all’impiego di ma-
terie prime naturali e ad un processo 
produttivo all’avanguardia e a basso 
impatto ambientale.
Il sistema costruttivo ISOTEX com-
prende blocchi cassero e solai in le-
gno cemento in cui le proprietà iso-
lanti sono affidate principalmente agli 
inserti in EPS made of Neopor® di  
BASF. Oltre al legno, esclusivamente 
di abete e 100% da filiera di recupe-

ro, anche gli inserti isolanti sono ri-
ciclati (interamente o parzialmente). 
Il tenore di riciclato all’interno degli 
inserti isolanti ISOTEX è rappresen-
tato da Neopor® BMBcert™ di BASF, 
versione Biomass Balance del polisti-
rene espandibile con grafite Neopor®: 
quest’ultimo è qualificato nello sche-
ma di certificazione Remade in Italy® 
ed è certificato da REDcert2. Grazie 
all’impiego di Neopor® BMBcert™ fino 
al 100% delle fonti fossili primarie vie-
ne sostituito da fonti rinnovabili co-
me la biomassa (scarti di produzione, 
rifiuti organici), migliorando così il 
profilo ambientale degli inserti iso-
lanti e riducendo le emissioni di CO2 
in atmosfera fino a -42%.
Con lo scopo di accrescere ulterior-
mente la veste ecosostenibile dei pro-
pri prodotti, ISOTEX ha recentemen-
te creato una nuova linea di prodotti. 
Accanto a quella tradizionale con in-
serti isolanti aventi il 10% di Neopor® 
BMBcert™, la nuova linea ISOTEX 

ISOTEX®: nuova linea di prodotti  
Green con inserto isolante EPS 
in Neopor® BMBcert™ di BASF

PUBBLICITÀ - INFO

Isotex Srl 
Via D’Este 5/7
I 42028 Poviglio (RE) 
info@blocchiisotex.it
www.blocchiisotex.com

INFO

è caratterizzata da isolanti costitu-
iti al 100% da Neopor® BMBcert™, 
ovvero 100% riciclati secondo lo 
schema ReMade in Italy. Entram-
be le tipologie di inserto, denomina-
te rispettivamente ISOTEX GREEN 
(10% di riciclato) e ISOTEX TOTAL 
GREEN (100% di riciclato), dispon-
gono della certificazione Rema-
de in Italy®, attestante rispettiva-
mente la classe C e la classe A+.  
www.blocchiisotex.com  

Venite a trovarci:  
Piazza ANIT, Stand A05/28



Camere d’Aria
Il recupero di un antico edificio all'interno del Parco Nazionale del  
Gran Paradiso, per realizzare una casa-vacanza certificata CasaClima

Fo
to

: T
om

m
as

o 
D

i B
er

t

parate. L’obiettivo principale dello 
studio Zeropositivo Architetti è sta-
to quello di ricercare il perfetto con-
nubio tra architettura, efficienza, sa-
lubrità, comfort e sostenibilità. Tutti 
gli interventi sono realizzati con si-
stemi a secco e con materiali natura-
li o a bassissima emissione di VOC.
La struttura originaria in muratura 
portante è stata recuperata per i pri-
mi due piani, mentre l’ultimo piano 
è stato totalmente demolito e rico-
struito in legno. L’impianto termico 
è stato pensato con l’obiettivo di “fa-
re comfort”. Grazie alla riduzione del 

studiato nei minimi dettagli con l’o-
biettivo di rendere la vita all’interno 
degli ambienti il più possibile confor-
tevole dal punto di vista termo-igro-
metrico, acustico e luminoso. 

Ridefinire gli spazi in funzione 
del benessere 

Il nuovo progetto ha portato sia alla 
ridefinizione architettonica dell’edi-
ficio esistente che alla sua riqualifica-
zione energetica, senza trascurare la 
progettazione degli interni, avvalen-
dosi di maestranze locali molto pre-

Nel centro storico di Locana (TO), 
piccolo borgo alpino della Valle 

Orco alle porte del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, Rosita Negro Frer 
ha deciso di trasformare un vecchio 
edificio di proprietà della propria fa-
miglia in un moderno, confortevole e 
sostenibile affittacamere. Il connubio 
tra uomo e natura è al centro della fi-
losofia che la Committente ha volu-
to dare a Camere d’Aria guesthouse 
ed il benessere psicofisico degli ospiti 
ha rappresentato fin da subito la sfida 
principale richiesta alla progettazione. 
Ogni aspetto è stato quindi pensato e 

26 CasaClimaDueGradi

Progetto 
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fabbisogno energetico, infatti, un’ef-
ficiente pompa di calore alimenta i 
radiatori al piano primo e la venti-
lazione meccanica ai piani superiori.
Per quanto riguarda i prospetti si è cer-
cato di intervenire nel modo più con-
servativo possibile: sono per questo 
stati mantenuti gli elementi caratteriz-
zanti l’architettura del luogo e in par-
ticolare del centro storico di Locana. 
Ne sono un esempio la riproposizione 
di materiali quali la pietra e il ferro e 
il manto di copertura in lastre di lose.

Il comfort degli interni

Un attento studio degli interni ha 
reso possibile la realizzazione di una 
struttura ricettiva moderna, funzio-

nale e accessibile, con cinque ca-
mere, una piccola zona relax, una 
cucina con sala per le colazioni ol-
tre ad alcuni spazi tecnici. La scelta 
per le finiture interne è stata quel-
la di privilegiare la sobrietà delle li-
nee e uno stile nel complesso mini-
male con la riproposizione di alcuni 
materiali tipici del luogo come il le-
gno anche se rivisitato in chiave  
moderna. 
Gli elevati livelli di comfort, la ricer-
catezza del design e la funzionalità 
degli spazi rendono Camere d’Aria 
guesthouse un luogo ideale in cui tra-
scorrere piacevoli momenti di relax 
dopo una giornata di sport in Valle 
Orco o sui percorsi del Parco Nazio-
nale del Gran Paradiso.
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La certificazione CasaClima: 
una marcia in più 

La certificazione CasaClima, che ha 
rispettato tutte le prescrizioni relative 
alle nuove costruzioni nonostante si 
tratti di una ristrutturazione, ha rap-
presentato non solo la garanzia di qua-
lità del lavoro svolto, sia in fase di pro-
gettazione che in fase di realizzazione, 
ma anche la perseveranza nel ritene-
re la sostenibilità e il rispetto dell’am-
biente elementi fondamentali e indi-
spensabili per il turismo del futuro.  

Camere d’ARIA 
Ubicazione Locana (TO)
Committenza 
Rosita Negro Frer
Project team  
Zeropositivo Architetti
Project sustainability  
Arch. Christian Negro Frer
Project interior design  
Arch. Barlocco Mattia
Impresa Costruttrice  
Guerra srl, Edilnardi

INFO
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in un’aula tipo di una scuola profes-
sionale, caso studio del progetto QAES, 
così caratterizzata: 
Affollamento: 25 alunni + 1 inse-
gnante = 26 persone
Volume: 200 m3 
Area: 64,5 m2 
Altezza: 3,1 m 
Sulla base di questi dati si è proceduto 
innanzitutto al calcolo della portata 
di aria di rinnovo minima secondo 
le norme o riferimenti legislativi di 
seguito richiamati.

Il ricambio d’aria nelle scuole: 
quadro normativo e  
legislativo di riferimento

In attesa delle “linee guida sulle speci-
fiche tecniche in merito all’adozione 
di dispositivi mobili di purificazione e 
impianti fissi di aerazione (…) e gli stan-
dard minimi di qualità dell’aria negli 
ambienti scolastici e in quelli confinati 
degli stessi edifici, ai sensi della norma 
tecnica numero 5.3.12 di cui al decre-
to del Ministro dei lavori pubblici 18 
dicembre 1975” come preannunciato 
nella recente Legge 18 febbraio 2022 
n.11, i ricambi d’aria prescritti dal D.M. 
18/12/1975 “Norme tecniche aggiorna-
te relative all’edilizia scolastica” riman-
gono ancora un valido riferimento nel-
la progettazione degli edifici scolastici. 
In particolare tale decreto, al paragrafo 
5.3.12 “Purezza dell’aria”, riporta che 
“dovrà essere assicurata l’introduzione 
delle seguenti portate d’aria esterna me-
diante opportuni sistemi” indicando 
dei coefficienti di ricambio minimi per 
i diversi ambienti come da Tabella 1. 

qualità dell’aria interna, l’Agenzia Ca-
saClima, in collaborazione con EURAC 
Research, ha sviluppato nell’ambito del 
progetto QAES il “Tool di progettazio-
ne della qualità dell’aria nelle scuole”. 
Il tool, scaricabile gratuitamente dal 
sito dell’Agenzia CasaClima assieme al 
relativo manuale di utilizzo, offre un 
supporto per la definizione delle por-
tate di ventilazione di progetto in fun-
zione dei carichi inquinanti presenti 
nell’ambiente occupato e per il con-
seguente dimensionamento dei serra-
menti e/o dell’impianto di ventilazio-
ne meccanica controllata. Attraverso il 
tool è possibile valutare l’andamento 
nel tempo delle concentrazioni di CO2 
e di formaldeide (inquinante legato 
agli arredi e ai materiali delle finitu-
re) a seconda delle portate di ventila-
zione prefissate, che potranno essere 
dunque modificate al fine di garanti-
re una determinata classe di IAQ. Nel 
caso in cui il ricambio d’aria avvenga 
mediante l’apertura manuale o auto-
matica dei serramenti, è possibile va-
lutare, per ciascun intervallo di tempo 
in cui è suddiviso il calcolo, l’angolo 
di apertura ottimale delle finestre in 
funzione delle condizioni di esercizio 
interne ed esterne. Il progettista può 
quindi simulare diverse modalità di 
ventilazione dell’ambiente oggetto di 
analisi e verificare quali siano le più 
efficaci ai fini della IAQ, ossia come, 
in funzione di esse, vari la concentra-
zione di CO2 e di formaldeide nell’aula 
in una giornata scolastica tipo. 
Di seguito viene presentato un esem-
pio di applicazione del tool per lo stu-
dio di diversi scenari di ventilazione 

L’importanza di assicurare una buona 
qualità dell’aria all’interno degli edi-

fici e in particolare in quelli scolastici, 
è stata solo recentemente portata all’at-
tenzione dell’opinione pubblica a causa 
della pandemia da Covid-19, nonostan-
te sia un tema con cui una buona proget-
tazione dovrebbe sempre confrontarsi. 
Come confermato da numerosi studi, 
assicurare una buona qualità dell’aria 
negli ambienti interni, ossia con basse 
concentrazioni di CO2 e inquinanti in 
combinazione con livelli di temperatura 
e umidità adeguati in tutte le stagioni, 
garantisce non solo maggior benessere 
e salute per gli occupanti, ma permette 
anche di migliorare le loro performance 
in ambito di apprendimento.
L’esperienza del progetto QAES ha di-
mostrato come un corretto ricambio 
dell’aria delle aule e degli altri ambien-
ti scolastici sia fondamentale per una 
buona IAQ, in quanto in grado di di-
luire sia le elevate concentrazioni di 
CO2 che inevitabilmente si hanno ne-
gli ambienti indoor affollati per l’at-
tività metabolica degli occupanti, sia 
di smaltire eventuali inquinanti che 
possono essere emessi dai materiali di 
costruzione e dagli arredi, dai prodotti 
utilizzati per le pulizie o per le attività 
scolastiche o provenienti dall’esterno. 
Ma quanto è necessario ventilare? E 
quali modalità di ventilazione sono 
più efficaci? 

Il tool per la progettazione della 
qualità dell’aria nelle scuole 
 
Per aiutare progettisti e addetti ai la-
vori nella corretta progettazione della 

Il tool di progettazione IAQ
Nel corso del progetto Interreg IT-CH QAES “Qualità dell’aria negli edifici 
scolastici” da poco giunto a conclusione è stato elaborato un tool per 
supportare e verificare la corretta progettazione dell’IAQ (Indoor Air Quality) 
negli edifici scolastici.

Attualità
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dell’aria sia gestito esclusivamente 
tramite le finestre, come normalmen-
te succede nella maggior parte delle 
aule scolastiche italiane.
La presenza degli alunni in aula è pre-
vista dalle 8:00 alle 13:15. Dalle 10:00 
alle 10:15 è prevista una pausa e si 
ipotizza che in questo intervallo di 
tempo le finestre siano lasciate tut-
te aperte e siano in grado di assicu-
rare una portata d’aria esterna pari a 
1000 m3/h. Si assume inoltre che la 
concentrazione esterna sia pari a 400 
ppm e che l’obiettivo sia quello di ri-
manere entro la classe II di IAQ corri-
spondente, secondo la norma UNI EN 
16798-1, ad una concentrazione in-
terna limite di 1200 ppm. (Grafico 1)
Sotto queste ipotesi, si può osserva-
re come, fatta eccezione per la prima 
parte della prima ora di lezione, la 
concentrazione di CO2, rappresentata 
nel grafico dalla curva grigia, superi 
durante le ore di occupazione sempre 
il valore soglia di 1200 ppm, indicato 
con la curva orizzontale arancione. 
La seconda simulazione prevede sem-
pre un ricambio d’aria esclusivamente 
mediante ventilazione naturale, ma 
con un’apertura più frequente delle 

standard. Indicazioni operative e pro-
gettuali”. REHVA (Federation of Eu-
ropean Heating, Ventilation and Air 
Conditioning Associations) suggerisce 
invece una portata minima di 4 l/s per 
m2 di superficie (8–10 l/s per persona) 
per aule e sale riunioni.
Come si può evincere dai risultati ripor-
tati in tabella 2, le portate d’aria ester-
na calcolate per l’aula oggetto di ana-
lisi variano in funzione del riferimento 
normativo o legislativo adottato, pas-
sando dai 655,2 m3/h calcolati secondo 
la norma UNI 10339 ai 1000 m3/h se-
condo D.M.18/12/1975, ossia un tasso 
di ricambio d’aria compreso tra 3,3 e 5. 
Si tratta di ricambi d’aria importanti 
che richiedono un’attenta progetta-
zione delle modalità di ventilazione 
da adottare, non solo ai fini dell’IAQ, 
ma anche per limitare il più possibile 
i consumi energetici da essi derivanti.

Analisi della concentrazione  
di CO2 con diverse modalità  
di ventilazione

In riferimento all’aula oggetto di 
studio, la prima simulazione con il  
tool IAQ presuppone che il ricambio 

Queste chiare indicazioni sono state 
a lungo disattese e anche oggi fati-
cano a diventare prassi progettuale 
comune sia negli edifici nuovi che 
nelle riqualificazioni. Nel frattempo 
si sono aggiunti ulteriori riferimenti 
normativi e legislativi, a livello ita-
liano ed europeo, che dettagliano le 
portate di ventilazione (naturale e 
meccanica) per gli ambienti scolasti-
ci quali la norma UNI 10339 (1995), 
i CAM Edilizia (2017), la norma UNI 
EN 16798-1 (2019), la norma UNI 
CEN/TR 16798-2 (2020).
A questo quadro di riferimento si pos-
sono aggiungere le indicazioni perve-
nute dall’OMS (Organizzazione Mon-
diale della Sanità), dall’ISS (Istituto 
Superiore di Sanità) e da diverse asso-
ciazioni di settore che attraverso pro-
tocolli e linee guida hanno indicato 
come devono essere modificati i tassi 
di ricambio dell’aria durante la pan-
demia da Covid-19. 
L’OMS parla di un ricambio minimo 
di 10 l/s per persona, l’ISS indica in-
vece di far riferimento alla UNI EN 
16798, alla UNI 10339 e alle “Linee 
Guida Microclima, aerazione e illumi-
nazione nei luoghi di lavoro. Requisiti 

Ambiente Coefficiente di ricambio aria esterna

Ambienti adibiti ad attività didattica collettiva o attività di gruppo
Scuole materne (dell’infanzia) ed elementari (primarie): 2,5
Scuole medie (secondarie di primo grado): 3,5
Scuole secondarie di 2 °grado: 5

Altri ambienti di passaggio, uffici  1,5
Servizi igienici, palestre, refettori (mense)  2,5

Riferimenti Dettagli Portata di ventilazione 

D.M. 18/12/1975 
«Norme tecniche aggiornate  
relative all’edilizia scolastica» 

Scuole secondarie di 2° grado: coefficiente di ricambio 5 (n = 5) 200 m3 * 5 = 1000 m3/h 

UNI 10339 Portata di aria immessa per persona in l/s (m3/h): 7 (25,2) 25,2 m3/h * 26 = 655,2 m3/h 

UNI EN 16798-1 
Portata totale per persone non adattate, classe II:  
7 l/s per persona 
LPB (L: Low P: Polluting B: Building) + 0,7 l/sm2

655,2 m3/h + 163,8 m3/h 
= 819 m3/h 

OMS la norma 10 l/s per persona (n = 4,7) 936 m3/h 
REHVA Covid-19 8–10 l/s per persona 750 – 936 m3/h 

Tabella1: ricambi d’aria minimi secondo D.M. 18/12/1975 - 5.3.12 Purezza dell’aria

Tabella 2: Calcolo delle portate di ventilazione per l’aula oggetto di analisi
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Grafico 1: Andamento della concentrazione di CO2 con apertura 
delle finestre solo durante la pausa e a fine mattinata)

Grafico 3: Andamento della concentrazione di CO2 con 
ventilazione meccanica controllata in funzione durante  
le ore di occupazione

Grafico 5: Andamento della concentrazione di formaldeide con 
ventilazione meccanica controllata in funzione durante il solo 
periodo di occupazione (ipotesi 5 m2 di pannelli con valore di 
emissione di formaldeide di 3,5 mg/m2h)

Grafico 7: Andamento della concentrazione di formaldeide con 
ventilazione meccanica (ipotesi 5 m2 di pannelli con valore di 
emissione di formaldeide di 3,5 mg/m2h+ 64,5 m2 di pannelli 
con valore di emissione di 0,062 mg/m3)

Grafico 2: Andamento della concentrazione di CO2 con apertura 
delle finestre negli intervalli tra le lezioni (15 minuti ogni ora)  

Grafico 4: Andamento della concentrazione di formaldeide con sola 
apertura delle finestre durante la pausa e a fine mattinata (ipotesi 5 
m2 di pannelli con valore di emissione di formaldeide di 3,5 mg/m2h)

Grafico 6: Andamento della concentrazione di formaldeide con 
sola apertura delle finestre durante la pausa (ipotesi 5 m2 di 
pannelli con valore di emissione di formaldeide di 3,5 mg/m2h+ 
64,5 m2 di pannelli con valore di emissione di 0,062 mg/m3)

finestre, per almeno 15 minuti ogni 
ora. Anche in questo caso, per la mag-
gior parte dell’orario di occupazione 
le concentrazioni di CO2 superano il 

limite di riferimento di 1200 ppm. 
Va considerato inoltre un maggior 
discomfort termico per gli occupanti 
nei periodi più freddi e maggiori per-

dite energetiche per ventilazione ri-
spetto alla prima ipotesi. (Grafico 2)
La terza simulazione prevede invece 
l’installazione di un sistema decentrale  
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di ventilazione meccanica controllata 
con portata di ventilazione pari a 655 
m3/h come calcolato secondo norma 
UNI 10339 e funzionante solo duran-
te le ore di occupazione. (Grafico 3)
In questo caso, come si può evincere 
dal grafico, la concentrazione di CO2 
non risulta mai superiore al limite di 
riferimento di 1200 ppm. La presenza 
di un recuperatore termico permette 
inoltre di limitare il fabbisogno ter-
mico per ventilazione e ridurre il di-
scomfort per gli occupanti.

Analisi della concentrazione  
di formaldeide

Attraverso il medesimo tool è possi-
bile analizzare anche la qualità dell’a-
ria all’interno dell’aula rispetto alla 
concentrazione di formaldeide. Sul-
la base di diversi scenari di emissione 
ipotizzati per i materiali inseriti all’in-
terno degli ambienti si va a verificare 
la concentrazione di formaldeide nel 
tempo in funzione delle diverse mo-
dalità di ventilazione.
Come primo scenario si ipotizza l’in-
serimento di pannelli acustici instal-
lati a parete per una superficie pari a 
5 m2. I pannelli sono certificati E1 con 
tasso di emissione pari a 3,5 mg/m2h. 
Come si può vedere dai grafici 4 e 5, 
sia nell’ipotesi di sola ventilazione 
naturale (apertura delle finestre per 
15 minuti durante la pausa e a fine 
mattinata), sia nel caso di ventilazio-
ne meccanica controllata le concen-
trazioni di formaldeide rimangono 

Clara Peretti, Mirko Zancarli, Mariadonata Bancher

Programma di Cooperazione Interreg  
V A “Italia – Svizzera 2014-2020” 
Progetto “Qualità dell’Aria negli Edifici 
Scolastici - QAES” (ID n. 613474)

Ventilazione naturale, temperatura int. 20°C, umidità rel. int. 45% Ventilazione naturale, temperatura int. 22°C, umidità rel. Int. 50%

Grafico 8: Variazione della concentrazione di formaldeide al variare della temperatura e dell’umidità interna

ne meccanica controllata fornisca un 
contributo importante per la dilui-
zione della concentrazione interna di 
formaldeide. Ciò nonostante, è in-
negabile come la migliore soluzione 
rispetto a tale problematica consista 
sempre nella rimozione della fonte o 
comunque nell’impiego di materia-
li certificati a basse emissioni di for-
maldeide.
Attraverso il tool è possibile anche 
verificare come le emissioni di for-
maldeide da materiali e prodotti e 
quindi la concentrazione rilevabile 
in ambiente sia influenzata da umi-
dità e temperatura interna. Nella si-
mulazione rappresentata di seguito 
si può quantificare l’incremento di 
concentrazione di formaldeide causa-
to dall’aumento di 2 °C di temperatu-
ra e +5% di umidità relativa, a parità 
di ricambi di aria esterna. (Grafico 8)
Dallo studio emerge che nelle aule 
scolastiche per limitare la concentra-
zione di formaldeide è sempre impor-
tante tenere anche sotto controllo i 
parametri termoigrometrici, in par-
ticolare la temperatura, evitando il 
surriscaldamento degli ambienti e si-
tuazioni di forte irraggiamento delle 
superfici emissive.  

durante le ore di occupazione sotto 
il limite di riferimento definito co-
me soglia di accettabilità da parte 
dell’OMS ossia i 100 µg/m3. (Grafi-
ci 4-5)
Come secondo scenario oltre al pan-
nello prima indicato si è ipotizzato 
di inserire dei pannelli acustici a co-
pertura di tutta la superficie del sof-
fitto, con valore di emissione di for-
maldeide pari a 0,062 mg/m3 (pari a 
metà del valore massimo di emissio-
ne stabilito per la classificazione E1 e 
quindi per la commercializzazione). 
Anche in questo caso la ventilazione 
meccanica controllata risulta molto 
più efficace nel mantenere la concen-
trazione di formaldeide a livelli bassi 
durante le ore di occupazione, men-
tre nel caso di sola ventilazione na-
turale con apertura delle finestre du-
rante la pausa è più elevato il rischio 
di superamento del limite legislativo. 
Da notare che, nonostante i materiali 
inseriti rispettino tutti i limiti di emis-
sione attualmente previsti per legge 
(classe E1), in mancanza di un’effica-
ce ventilazione è sempre possibile il 
superamento dei valori di soglia de-
finiti dalla normativa nazionale (pari 
a 124 µg/m3. (Grafici 6-7)
Da queste simulazioni traspare in 
modo evidente come la ventilazio-
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Qualità dell’aria interna  
e filtri elettrostatici

Impianti 
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fidamento alla ventilazione natura-
le, sebbene questa non sia garante 
di un’elevata qualità ambientale in-
terna per tutto il periodo di utilizzo 
dell’immobile.

Dispostivi di filtrazione  
dell’aria secondaria

Per porre rimedio a questo fenome-
no e in ottica di risparmio energetico, 
l’impiego di dispostivi di filtrazione 
dell’aria secondaria può rappresen-
tare un elemento strategico per la ri-
duzione dei consumi associati agli 
impianti di ventilazione meccanica, 
senza però compromettere il livello 
di qualità dell’aria interna raggiun-
to. L’aria esterna, infatti, può esse-
re integrata e in gran parte sostituita 
da aria secondaria, purché quest’ul-
tima sia filtrata con un’efficienza pa-
ri o superiore a quella prevista per la 
portata prelevata dall’esterno, con-
formemente a quanto prescritto dal-

detti interventi debbano essere op-
portunamente declinati in funzione 
del caso specifico e delle caratteristi-
che dell’aria esterna: ad esempio, in 
aree densamente trafficate e popola-
te, l’aria necessita di un processo di 
filtrazione, che può essere attuato so-
lo in presenza di un impianto di ven-
tilazione meccanica controllata.
In tali circostanze, considerando un 
impianto che utilizza solo aria ester-
na, i costi d’investimento e di eserci-
zio richiesti per il trattamento e l’ela-
borazione dei ricambi d’aria prescritti 
da normativa potrebbero diventare 
troppo onerosi. Ciò ha rappresenta-
to e rappresenta tuttora un freno al-
la diffusione e all’utilizzo sistematico 
degli impianti di ventilazione mecca-
nica controllata negli edifici ad eleva-
ta occupazione, come quelli scolasti-
ci. Non a caso, l’esperienza maturata 
dall’Agenzia CasaClima nel corso del 
progetto QAES ha dimostrato come 
in molte scuole si faccia ancora af-

Un’elevata salubrità degli ambien-
ti occupati è sinonimo di una 

maggiore produttività da parte degli 
utenti e di un minor tasso di assen-
teismo, sia a livello scolastico che la-
vorativo. Tali obiettivi possono esse-
re raggiunti attraverso delle soluzioni 
volte a mantenere le concentrazioni 
degli inquinanti indoor al di sotto di  
determinati valori soglia, così  
come indicato nella norma UNI EN 
16798-1:2019.
In particolare, sebbene il ricambio re-
golare dell’aria e l’utilizzo di materiali 
e prodotti basso emissivi rappresenti-
no le due principali macroaree di in-
tervento, ulteriori accorgimenti de-
vono essere implementati al fine, ad 
esempio, di prevenire la migrazione 
del gas radon all’interno degli edifi-
ci, evitando al contempo la formazio-
ne di muffe e condense mediante un 
controllo accurato dei parametri ter-
moigrometrici degli ambienti interni.
È altresì corretto precisare come i sud-

Il tema della qualità dell’aria interna (IAQ - Indoor Air Quality), sta acquisendo, 
complice l’emergenza Coronavirus, un’importanza sempre maggiore  
nella realizzazione di nuovi edifici e nella gestione delle strutture esistenti.
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za pari o superiore a quella prevista 
per l’aria esterna: parte di questa può 
dunque essere sostituita dalla suddet-
ta aria secondaria così come previsto 
dalle attuali normative di settore. I ri-
sultati dimostrano come l’utilizzo di 
un filtro elettrostatico attivo a piastre 
in aspirazione su un ventilconvettore 
sia in grado di abbattere le concen-
trazioni interne di PM1, PM2,5 e di 
inquinanti con un diametro aerauli-
co nell’ordine di frazioni di micron, 
come le particelle facenti parti degli 
aerosol biologici, a valori inferiori ri-
spetto a quelli ottenuti con la sola im-
missione d’aria esterna, benché ade-
guatamente filtrata.   

sto” ventilconvettori/aria primaria. 
Ogni ventilconvettore contribuisce 
attraverso opportuni setti e condotti 
a diffondere 80 m3/h di aria esterna. 
Una centrale di trattamento dell’aria 
posta in copertura, provvista di filtri 
elettronici e di batterie di scambio ter-
mico, assicura il ricambio d’aria e il 
livello di qualità ambientale interna 
richiesto, mentre il controllo dei pa-
rametri termoigrometrici interni per 
singolo ambiente avviene attraverso 
dei terminali idronici ad aria secon-
daria quali i ventilconvettori di tipo 
“a cassetta” montati sul controsof-
fitto e dotati sull’aspirazione dei fil-
tri elettrostatici attivi a piastre citati 
in precedenza. 
L’obiettivo del test è quello di eviden-
ziare i vantaggi sanitari in termini di 
salubrità dell’aria e i vantaggi ener-
getici derivanti da una riduzione del 
volume d’aria esterno rispetto al fun-
zionamento in tutta aria esterna. Ta-
li dispositivi, infatti, consentono di 
filtrare l’aria secondaria (ovvero l’a-
ria ricircolata nello stesso ambiente 
dal ventilconvettore) con un’efficien-

le normative di settore. Pertanto, a 
parità di ricambi d’aria erogati com-
plessivamente in ambiente, si avrà un 
vantaggio economico importante, in 
quanto l’aria secondaria non richie-
de ulteriore dispendio energetico per 
essere riscaldata o raffrescata. Oltre 
a questo, si osserva anche un bene-
ficio a livello di qualità dell’aria: le 
particelle solide o liquide (droplets 
o areosol), di natura organica e non, 
prodotte all’interno degli ambienti di 
vita e di lavoro possono essere elimi-
nate senza dover ricorrere ad un in-
cremento della portata di aria esterna.

Utilizzo di filtri elettrostatici

In tale contesto, l’utilizzo di un filtro 
elettrostatico attivo a piastre ad al-
ta efficienza (≥ ePM1 80 %) certifica-
to con le attuali normative tecniche 
di settore (UNI EN ISO 16890 e UNI 
11254) per il trattamento dell’aria se-
condaria può rivelarsi un’ottima so-
luzione. Un caso studio riguarda uno 
stabile ad uso uffici dotato di un im-
pianto di climatizzazione di tipo “mi-

Il filtro elettrostatico è un sistema 
di filtrazione che permette di indi-
viduare ogni particella inquinante, 
liquida o solida, indipendentemente 
dalla sua dimensione. Il sistema, at-
traverso una differenza di potenziale 
indotta tra degli elettrodi realizza la 
separazione delle particelle conta-
minanti dal gas in ingresso.
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Pannello Ventilplus®, protegge, isola e ventila.
ll pannello armato VENTILPLUS® di SCF rappresenta un innovativo sistema  
di micro-ventilazione per la coibentazione delle coperture

Tutti i prodotti offerti dalla SCF – 
Sistemi Costruttivi Futuri sono 

realizzati attraverso le migliori tec-
nologie produttive oggi disponibili 
e garantiscono elevati livelli di effi-
cienza produttiva ed ambientale.
Un tetto ventilato VENTIPLUS® apporta 
una costante circolazione dell’aria sot-
to l’intero manto di copertura. L’effetto 
aspirazione dal colmo provoca la cor-
rente ascensionale che interagisce con 
le prese d’aria di gronda e con le carat-
teristiche morfologiche dei sistemi iso-
lanti di sottotetto. I lamierini, sporgenti 
2 cm dall’estradosso, consentono la cre-
azione di una camera di micro-ventila-
zione tra la massa isolante e il manto di 
copertura, senza ostruire i moti convet-
tivi ascensionali dell’aria calda.
Il pannello Ventilplus® può essere an-
che impiegato per la realizzazione di 
partizioni interne ed isolamento ter-
mico di edifici civili ed industriali. 
Il pannello isolante VENTIPLUS® è 
realizzato in polistirene espanso sin-
tetizzato (EPS) grafitato a conducibi-
lità termica migliorata del tipo Ne-
opor®BMBcert™ 10%, rinforzato e 

co-sintetizzato in continuo a due “ani-
me” in acciaio, costituite da lamierini 
zincati, forati e sagomati a “Z”. 
I pannelli Ventilplus di SCF posso-
no essere forniti nella versione ECO, 
che impiega materie prime quali il 

Neopor® BMBcert™ valorizzando gli 
scarti e l’impiego di materie prime 
del tipo Biomass Balance approach. 
Inoltre, grazie alle sue caratteristiche 
tecniche, consente di usufruire degli 
Ecobonus.  

PUBBLICITÀ - INFO



38 CasaClimaDueGradi

Un’occasione di confronto irrinun-
ciabile per tutti gli attori del set-

tore edilizio, in un momento chiave 
nel quale, aggiornandosi e sfruttando 
tutte le principali innovazioni tecno-
logiche e di metodo, si possono por-
re le basi per un nuovo modo di co-
struire. È questo il grande valore della 
17esima edizione di Klimahouse, ma-

nifestazione leader del comparto de-
dicata al risanamento e all’efficienza 
energetica in edilizia, che ritorna in 
presenza dal 18 al 21 maggio 2022 
a Fiera Bolzano, per un’edizione 
primaverile in piena sicurezza per 
espositori e visitatori.   
L’evento farà tesoro del successo del-
la Digital Edition del 2021, grazie ad 

un ricco programma di iniziative pro-
poste in forma ibrida, con la possibi-
lità di fruirle sia dal vivo che in live  
streaming. Un modo per arricchire an-
cora di più la platea dei partecipanti e 
dei contributi che ogni operatore può 
dare al dibattito sulla situazione del 
settore. Con una prospettiva verso un 
futuro in cui efficienza e sostenibilità 

Klimahouse 2022,  
presenti per costruire il futuro
La manifestazione internazionale sul risanamento e l’efficienza energetica  
in edilizia torna in presenza dal 18 al 21 maggio 2022 a Fiera Bolzano.  
Tante sono le novità in programma, tra divulgazione, aggiornamento e 
concrete opportunità di business: Klimahouse continua il suo viaggio verso la 
trasformazione da classica fiera a piattaforma ibrida, attiva 365 giorni l’anno.

Fiera Bolzano informa
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di economia circolare, rivolgendosi so-
prattutto ai professionisti. Quest’ultimi 
saranno i destinatari anche delle attività 
del 20 maggio, concentrate sul mondo 
del legno con, tra i molti eventi in pro-
gramma, il Klimahouse Wood Summit: 
un incontro interamente dedicato al te-
ma della costruzione in legno, con le 
sue molteplici sfaccettature e la sua cre-
scente importanza per l'edilizia residen-
ziale su larga scala. Infine, il 21 maggio 
si darà spazio al vivere sostenibile per 
professionisti e committenti privati, 
con le consulenze di tecnici CasaClima 
ed esperti della Provincia di Bolzano e 
la Klimahouse Academy.
Completa le principali novità di Kli-
mahouse 2022 Klimamobility, even-
to che per la prima volta si svolgerà in 
2 giornate (venerdì 20 e sabato 21) e 
vedrà accanto al Klimamobility Con-
gres, una parte espositiva con le star-
tup più innovative ed eventi rivolti ai 
professionisti, ma anche consulenze 
gratuite, expo e test drive per privati.

divengano le parole d’ordine per favo-
rire la definitiva rinascita del compar-
to dopo le difficoltà della pandemia.
Prima novità la presenza di due palchi 
in fiera, le cui attività si potranno segui-
re anche in streaming: il “Klimahouse 
Innovation Forum”, incentrato sul fu-
turo dell’edilizia sostenibile, con azien-
de ed esperti pronti ad esporre i loro ca-
se studies e la “Klimahouse Academy” 
dedicata alla formazione in collabora-
zione con partner e associazioni. Un’al-
tra new-entry sarà poi il Klimahouse 
Breakfast News, un TG realizzato in 
collaborazione con Spazi Inclusi, che 
ogni giorno, live dalla Fiera, riassumerà 
il best of della giornata precedente e gli 
highlights di quella a venire grazie a 
interviste esclusive con i key note spe-
akers e servizi sulle tematiche focus.
Nuova è anche la suddivisione dei 4 
giorni della fiera, ognuno dei quali sarà 
focalizzato su una tematica specifica. Si 
inizia il 18 maggio con un focus sull'ar-
chitettura; il 19 maggio invece si parlerà 

Tutte le informazioni: 
www.klimahouse.it

KLIMAHOUSE 2022

Accanto a tutto ciò la conferma di 
appuntamenti e iniziative che sono 
ormai considerati un punto di riferi-
mento per tutti gli operatori. Il Kli-
mahouse Congress, con 3 giornate al 
MEC per presentare le prospettive più 
innovative e futuristiche del compar-
to. Il Klimahouse Prize, premio all’ec-
cellenza organizzato in collaborazio-
ne con il Politecnico di Milano per le 
aziende espositrici più virtuose che si 
sono distinte con la loro capacità di in-
novare, rafforzare ed ampliare il mer-
cato dell’efficienza energetica e della 
sostenibilità ambientale in un’ottica 
di economia circolare. I Klimahouse 
Tours, con la Fondazione Architettura 
Alto Adige: una serie di visite temati-
che guidate per conoscere da vicino i 
migliori esempi dell’architettura so-
stenibile locale.   
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Dal Nuovo Bauhaus Europeo a 
esperienze sul campo per cono-

scere modelli costruttivi virtuosi, fino 
a importanti momenti di aggiorna-
mento concreto per creare ambienti 
all’insegna del benessere. L’architet-
tura, con un ricco programma di ini-
ziative, sarà tra le tematiche centrali 
della 17esima edizione di Klimahou-
se, manifestazione leader del settore 
dedicata al risanamento e all’efficien-
za energetica in edilizia. 
Sull’architettura sarà in particolare in-
centrato il primo giorno della manife-
stazione, il 18 maggio, con un’imposta-
zione dal forte respiro internazionale.
«Klimahouse è da sempre un ponte 
che unisce sud e nord Europa, la sede 
ideale dove fare il punto sullo stato 
dell’arte l’evoluzione di temi di grande 
rilevanza internazionale come il New 
European Bauhaus», sottolinea Tho-
mas Mur, Direttore di Fiera Bolza-
no. «Un momento di analisi e con-
fronto tra tutti gli attori del settore 
come opportunità per dar vita a si-
nergie che vanno oltre il momento 
fieristico, per diventare la base di pro-
getti e iniziative concrete a ogni livel-
lo. Il programma della giornata dedi-
cata all’architettura rappresenta alla 
perfezione quest’approccio, unendo 
in un dialogo proficuo esperienze sul 
territorio nazionale e internazionale», 
conclude Mur.

Questo legame tra dimensione globale 
e risultati concreti raggiunti sul territo-
rio si esprimerà attraverso i Klimahou-
se Tours, organizzati con la Fondazione 
Architettura Alto Adige: 5 visite temati-
che guidate rivolte a un pubblico B2B 
per conoscere i migliori esempi dell’ar-
chitettura sostenibile locale. Si comin-
cia il 18 maggio con “Risanare l’esi-
stente”, approfondendo attraverso i 
progetti dell’Hotel Castel Hörtenberg 
a Bolzano, derivante da un’antica re-
sidenza nobiliare, e il recupero dell’ex 
ospedale dei poveri di Chiusa, la pro-
blematica di intervenire su costruzio-
ni esistenti, risanandole e trasforman-
dole senza snaturarle per adattarle alle 
esigenze attuali. Il 19 maggio una visi-
ta sarà dedicata al tema “Abitare nel 
comfort” e prevede tappe alla Villa P2 
tra i vigneti di Appiano e a due con-
domini di Bolzano per apprezzare co-
me l’efficienza energetica e l’elevato 
comfort abitativo possano convivere 
declinandosi in modo differente in con-
testi diversi. Sarà poi la volta di indagare 
il “Vivere la comunità” attraverso gli 
esempi del Centro di protezione civile 
sull’altipiano di Renon e dell’area ricre-
ativa “Santenwaldele” a San Pancrazio 
in Val D’Ultimo. I Klimahouse Tours si 
dedicheranno nei giorni a seguire al te-
ma “Costruire con il legno” per vedere, 
negli chalet immersi nei boschi di Ma-
ranza e in una casa unifamiliare pres-

Architettura sostenibile  
e inclusiva

Tutte le informazioni sui  
Klimahouse Tours:  
www.fierabolzano.it/it/ 
klimahouse/klimahouse-tours

so una sorgente termale a San Vigilio 
di Marebbe, come un materiale tipico 
della storia altoatesina abbia conosciuto 
una nuova fase di rilancio e infine alla 
“La cura dell’ospite in Alto Adige”. Al 
centro i temi della sostenibilità ambien-
tale e del risparmio energetico nel set-
tore dell’alloggio turistico con esempi 
che vanno da Villa Mayr a Varna, fino 
al Briol Hotel, passando per il Parkhotel 
Holzner sul Renon.
Il ricchissimo programma del 18 mag-
gio sull’architettura prevede infine un 
importante momento di formazione 
per tutti gli operatori. Nella prima gior-
nata dell’Health Academy, sviluppata 
da Home, Health & Hi-Tech, si appro-
fondirà infatti il tema della salubrità in-
door. Un argomento affrontato in mat-
tinata con la lezione del “Buongiorno 
della salubrità”, organizzata in collabo-
razione con i tecnici della certificazio-
ne Biosafe che spiegheranno come il 
progetto e l’esecuzione dei lavori siano 
cruciali per garantire tale salubrità, stu-
diando gli spazi e utilizzando le tecno-
logie adeguate. Nel pomeriggio si pro-
seguirà invece con un focus sulla VMC 
e uno sull’architettura della luce.  
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Due tematiche-chiave saranno af-
frontate durante le due giornate 

centrali di Klimahouse 2022: giovedì 
19 e venerdì 20 maggio l’attenzione 
sarà infatti rivolta a questi due univer-
si - estremamente legati tra loro - del 
costruire sostenibile. 
Si parte con l’economia circolare e le 
riflessioni di Home, Health & Hi-Tech 
con la sua Health Academy: da una 
parte il mondo delle certificazioni, 
elementi fondamentali per progettare 
e costruire un immobile sano dalla A 
alla Z, dall’altra il “riuso” degli edifici 
storici con al centro una domanda: co-
me si risolvono i problemi che affliggo-
no la salubrità di fabbricato d’epoca?
Sulla questione della riciclabilità ri-
fletteranno anche gli esperti del Col-
legio Costruttori e del Consorzio 
Bauschutt Alto Adige che, in una 
tavola rotonda dal titolo “Quanto è 
sostenibile CasaClima?” affronteran-
no una tematica estremamente attua-
le: si parla infatti spesso della riduzio-
ne del consumo energetico durante 
il ciclo di vita di un edificio e molto 
meno della sostenibilità nella demoli-
zione e del riciclaggio dei materiali 
da costruzione utilizzati.
La giornata di giovedì 19 maggio si 
concluderà poi con un convegno pres-
so il MEC – Meeting & Event Center Al-
to Adige organizzato da EPPI, l'Ente di 
Previdenza dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati, con al cen-
tro un nuovo modello di previdenza 
circolare che la Cassa sta perseguendo.
Il legno sarà invece protagonista in-
discusso del 20 maggio, in quanto 
materiale da costruzione naturale, cir-
colare e rinnovabile per eccellenza. 
Highlight assoluto della giornata sarà 
il Klimahouse Wood Summit, un 
incontro pomeridiano organizzato 
all’interno del FieraMesse H1 Even-

tspace organizzato in collaborazione 
con Spazi Inclusi, interamente dedi-
cato al tema del futuro del costruire 
e dell’abitare. Futuro in cui l’edilizia 
in legno avrà un ruolo chiave per l’at-
tivazione della transizione ecologica. 
In questa logica, e proseguendo il viag-
gio iniziato a gennaio con il “Waiting 
for…” digitale, il convegno ospiterà 
un palinsesto di argomenti dall’am-
pio respiro e ospiti visionari. Partendo 
da un approfondimento socio-cultu-
rale-economico sulle città di doma-
ni, sul rapporto con gli spazi, l’uomo 
e inevitabilmente con la materia, il 
Prof. Dott. Benno Albrecht, Retto-
re dell’Università IUAV di Venezia 
analizzerà, ad esempio, il tema dell’ar-
chitettura per la sostenibilità, anche 
attraverso il contributo del legno co-
me materiale da costruzione. Lo stesso 
sguardo rivolto al futuro caratterizzerà 
poi l’intervento del Dott. Fabio Mil-
levoi, Direttore ANCE Friuli-Venezia 

KLIMAHOUSE 2022

Giulia e Socio Fondatore della Società 
dei Futuristi Italiani che esaminerà il 
contributo dell’edilizia nell’inevitabile 
cambiamento che ci attende.
Sul palco del Wood Summit saliranno 
inoltre giovani progettisti, pronti a 
presentare interessanti case studies 
da cui trarre ispirazione.
Altro appuntamento da non perdere, 
sul palco della Klimahouse Academy, 
sarà l’intervento a cura di Consorzio 
LegnoLegno interamente dedicato al 
serramento green: come si può calco-
lare e comunicare il valore ambienta-
le di un prodotto di alta qualità come 
questo? Perché è sempre più impor-
tante il profilo ambientale di un pro-
dotto e della sua filiera? A queste e al-
tre domande risponderanno Stefano 
Mora, Direttore del Consorzio Legno-
Legno e uno dei massimi esperti italia-
ni del settore e Elisabetta Palumbo, Ar-
chitetto PhD Ricercatore Senior presso 
l'Università di Bergamo.  

Economia circolare e legno
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Klimahouse è diventata un succes-
so di pubblico anche grazie ai suoi 

momenti di formazione e informa-
zione unici nel loro genere: oltre alle 
conferenze specialistiche, ai pitches 
delle startup e alle visite guidate, il 
programma prevede grande attenzio-
ne anche ai consumatori finali che 
vogliono portare un vero e proprio 
cambiamento anche nelle proprie 
abitazioni. Sabato 21 maggio sarà 
quindi la giornata dedicata ai com-
mittenti privati interessati al Vivere 
sostenibile: al centro il tema della so-
stenibilità a 360 gradi.
Tanti gli appuntamenti in program-
ma, a partire dalle consulenze gratui-
te dell’Agenzia CasaClima, durante 
le quali i tecnici saranno a comple-
ta disposizione, sul palco del Kli-
mahouse Innovation Forum, per 
rispondere ancora una volta - gratu-
itamente - a tutte le domande sull’ef-
ficienza energetica degli edifici e sulle 
ristrutturazioni. E ancora: la presen-
tazione del nuovo vademecum del 
costruire bene, un supporto tecni-
co, gratuito e di facile lettura, per chi 
vuole intraprendere il percorso di co-
struire o ristrutturare la propria casa.

Ad attendere i visitatori  anche nu-
merosi momenti informativi, grazie 
al prezioso contributo di partner qua-
li ANACI – Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali, CIGL 
e gli Uffici Energia e tutela del clima 
e Promozione dell’edilizia agevolata 
della Provincia di Bolzano. Le temati-
che saranno di grande attualità, a parti-
re dal Superbonus 110%, passando per 
la ristrutturazione, fino all’efficienza 
energetica e al comfort abitativo.  

Vivere sostenibile
Tutte le risposte per costruire o riqualificare green

Un’isola per confrontarsi
Uno spazio dedicato alla cultura della sostenibilità ambientale, in grado di sti-
molare idee e facilitare lo scambio di informazioni: questa è Isola Ursa, pro-
getto realizzato in collaborazione con Klimahouse e promosso dall’azienda lea-
der nel campo dell’isolamento termico e acustico URSA Italia, giunto alla sua 
quinta edizione. Ritorna quest’anno in presenza per dare vita ad un luogo di 
dibattito e confronto dove condividere conoscenze e idee per il futuro, grazie 
al contributo di esperti di svariati settori. Destinatari del progetto saranno an-
cora una volta professionisti, comunicatori, insegnanti e soprattutto studenti  
da tutta Italia.
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Young & Innovation
Questa edizione eccezionalmente primaverile di Klimahouse dedicherà trasver-
salmente una particolare attenzione alla tematica “Young”: dalla nuova figura 
del giurato under 35 per il Klimahouse Prize, passando per il Klimahouse Wood 
Summit che ospiterà sul palco anche giovani e visionari talenti dell’architettura 
locale, fino alle numerose occasioni di networking e divertimento, con aperitivi 
e concerti all’interno del FieraMesse H1 Eventspace, il nuovo cortile interno di 
Fiera Bolzano. Uno su tutti il Klimahouse Opening Party che, a partire dalle ore 
18 del primo giorno di manifestazione, ospiterà entusiasmanti performance live 
grazie alla collaborazione con Terraforma, visionario festival internazionale che 
esplora lo spazio fra l’elettronica sperimentale, le forme più avanzate dell’arte 
contemporanea, le evoluzioni teoriche dell’architettura e i nuovi orizzonti della 
sostenibilità ambientale. Anche quest’anno, inoltre, il Future Hub ospiterà una 
ventina di startup, ovvero il meglio dell’innovazione nel settore dell’efficienza 
energetica e del risanamento in edilizia. Grazie alla collaborazione con Plug and 
Play e blum.vision in fiera ci saranno prodotti futuristici di vario tipo: tra le te-
matiche centrali i materiali innovativi, come ad esempio gli scarti organici, la 
mobilità sostenibile e naturalmente il legno. 

Klimahouse Prize
Un premio per l’eccellenza

Un premio, cinque categorie, quin-
dici aziende finaliste, che verranno 

svelate durante la conferenza stampa 
digitale di Klimahouse il 12 maggio e 
tantissima innovazione. Questi i nu-
meri di Klimahouse Prize 2022, il pre-
stigioso riconoscimento che valorizza 
l’eccellenza delle aziende espositrici più 
virtuose premiando la loro capacità di 
innovare, rafforzare e ampliare il mer-
cato dell’efficienza energetica e della 
sostenibilità nell’ambiente costruito. 
Anche quest’anno si rinnova la collabo-
razione con il Politecnico di Milano, 
con un’importante novità: la categoria 
(Startup Mobility) dedicata alla mobi-
lità sostenibile che premierà una delle 
startup presenti nell’area espositiva di 
Klimamobility. Per le restanti categorie 
l’obiettivo rimane quello di riconoscere 
e premiare le eccellenze in termini di 
progresso tecnologico-costruttivo (ca-
tegoria Innovation), di soddisfacimen-
to del mercato (categoria Market Per-
formance) e di implementazione delle 
logiche di circolarità e sostenibilità (ca-
tegoria Circle). Da non dimenticare, 
poi, il premio attribuito alla migliore 
Startup del settore. La giuria, capita-
nata dal Professor Niccolò Aste del Po-
litecnio di Milano, sarà composta da 
autorevoli esperti del settore energia-e-
dificio-ambiente, impegnati in proget-
ti di ricerca e sviluppo e realizzazioni 
di portata internazionale. Altra novità 
2022, un giurato under 35 che insie-
me ai colleghi individuerà una rosa di 
tre finalisti per categoria. Durante i pri-
mi due giorni di Klimahouse, il 18 e il 
19 maggio, una serie di eventi dedicati 
consentiranno ai più virtuosi di presen-
tare la propria realtà e il prodotto/servi-
zio candidato al Prize attraverso dei pi-
tch. I vincitori saranno proclamati nel 

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

KLIMAHOUSE 2022

pomeriggio di venerdì 20 maggio in 
occasione di una cerimonia-evento 
sull’Innovation Forum, trasmessa an-
che in diretta streaming.  
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Alla base del successo di Klimahouse 
ci sono senza dubbio gli espositori 

con i loro prodotti all’avanguardia. Ol-
tre naturalmente alle corsie della fie-
ra, un unico spazio virtuale li riunisce 
tutti: il Klimahouse Marketplace. Al 
suo interno, in modo gratuito e acces-
sibile a tutti, sarà possibile visionare 

Klimahouse Marketplace 
Uno spazio digitale per le aziende e le loro novità

il nuovo catalogo delle aziende e dei 
prodotti partecipanti all’evento e can-
didati al prestigioso Klimahouse Prize.
Nel settore dedicato ai prodotti sarà 
possibile esplorarli uno ad uno, legger-
ne la scheda descrittiva con tutti i det-
tagli e visionarne le foto; per orientarsi 
meglio ci sarà inoltre la possibilità di fil-

trarli per categoria o per ricerca libera.
Nell’area dedicata alle aziende, an-
ch’esse filtrabili per settore, Paese, 
categoria di prodotto e ricerca libe-
ra, oltre alle informazioni relative ai 
rispettivi prodotti sarà possibile con-
tattarle direttamente, attraverso un 
modulo di messaggistica diretta.  
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Klimamobility, l’appuntamento de-
dicato alla mobilità sostenibile che 
ogni anno si svolge in occasione di 
Klimahouse, quest’anno raddoppia. 
Per la prima volta in due giornate, Il 
20 e il 21 maggio, esperti del settore, 
aziende e startup si riuniranno in Fie-
ra e al MEC – Meeting & Event Cen-
ter Alto Adige per riflettere su una te-
matica centrale dell’oggi: l’elettrico, 
e non solo.
Nel trasporto su strada le cose stan-
no effettivamente cambiando e lo si 
legge, nero su bianco, nel “Factbook” 
sui veicoli a emissioni zero, ovvero 
un rapporto pubblicato da Bloomber-
gNEF (BNEF) su richiesta della presi-
denza britannica del recente summit 
COP26. Nella prima metà del 2021 
le vendite di veicoli elettrici per pas-
seggeri sono state superiori del 140% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. 

Quale occasione migliore di Klima-
mobility, dunque, per riflettere su 
tutto ciò? A partire dal Congress, in 
programma per il pomeriggio del 20 
maggio, che rifletterà (anche) sul fu-
turo dell’interazione tra macchina 
elettrica e casa – con la partecipa-
zione di Philipp Senoner, ammini-
stratore delegato e co-fondatore della 
bolzanina alpitronic GmbH, azienda 
di sviluppo e produzione specializza-
ta in sistemi elettronici di potenza e 
di Matteo Valenza, influencer e you-
tuber di successo – la sua pagina con-
ta ben 99.000 iscritti su Youtube e 10 
mila follower su Instagram – che con 
video simpatici e spigliati è riuscito 
a convertire all’elettrico moltissime 
persone. Farà inoltre parte del panel 
di relatori Radek Jelinek, Presidente 
e CEO di Mercedes-Benz Italia, casa 
automobilistica che è entrata in que-

sta nuova era della mobilità già nel 
2009 e che punta, entro il 2030, ad 
offrire ai suoi clienti ben 30 modelli 
completamente elettrici.
Durante il Congress si svolgerà inol-
tre la premiazione della startup vin-
citrice del Klimahouse Prize, per la 
categoria Startup Mobility.
Klimamobility, sempre durante la 
giornata dedicata agli esperti del setto-
re, il 20 maggio, sarà anche expo, con 
un’area dedicata alle aziende, ai part-
ner ealle concessionarie che potranno 
presentare le loro novità di prodotto.
Il sabato sarà invece interamente dedi-
cato ai privati: ad attenderli consulen-
ze gratuite in padiglione e test drive.  

Klimamobility: due giornate 
per la mobilità del futuro

Tutte le informazioni:  
www.fierabolzano.it/ 
klimamobility

KLIMAHOUSE 2022
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ma e denominato NEB delle monta-
gne. Ad arricchire il programma ci 
saranno l’apertura affidata a uno dei 
responsabili del progetto in seno al-
la Commissione Europea, Alessan-
dro Rancati, e la chiusura garantita 
dal deputato europeo della regione 
Herbert Dorfmann. Parteciperanno 
inoltre un responsabile di EUSALP, i 
rappresentanti del punto di contat-

sarà declinato attraverso i sottotito-
li del Nuovo Bauhaus Europeo: to-
gether-insieme, sustainable-sosteni-
bile e beautiful-bello. 
Si parte mercoledì, 18 maggio, con la 
presentazione del lavoro sinora svol-
to in Alto Adige dal gruppo di lavo-
ro composto da Eurac, Università di 
Bolzano, ufficio di Bruxelles della Pro-
vincia Autonoma e Agenzia CasaCli-

Partendo dalla grande iniziativa lan-
ciata nel settembre del 2020 dalla Pre-
sidente della Commissione Europea, 
Ursula Von der Leyen, il tradiziona-
le congresso internazionale di Casa-
Clima durante la fiera Klimahouse 
2022 si svolge all’insegna delle do-
dici stelle dell’Europa: dal New Eu-
ropean Bauhaus alla macrostrategia 
per la regione alpina EUSALP. Il tema 

Un grande convegno  
CasaClima per ricominciare
Una serie di incontri con personaggi di fama internazionale per fare il punto  
della situazione sui più importanti temi del momento, dall’ New European 
Bauhaus, ai temi della transizione energetica declinati attraverso  
le migliori rappresentazioni architettoniche.

Attualità
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e ambientale, sortiscano l’effetto di 
imprimere una svolta al comporta-
mento della società”.

Mentre viene redatto questo artico-
lo manca ancora un’ultima conferma 
per il convegno di venerdì 20 maggio, 
che vedrà la partecipazione di Chris 
Precht, membro della nuova genera-
zione di architetti austriaci particolar-
mente creativi, considerato un gran-
de maestro delle costruzioni in legno. 
Dal legno si passa poi alle straordi-
narie realizzazioni dell’azienda Fre-
ner & Reifer, che sarà rappresentata 
dal Direttore Generale Gerhard Plo-
ner e dal capo marketing e vendite 
Michael Purzer. Tra le diverse rea-
lizzazioni sarà oggetto della loro re-
lazione anche la più grande facciata 
verde d’Europa, lo spettacolare pro-
getto Kö-Bogen di Düsseldorf. E come 
ormai da tradizione i lavori saranno 
chiusi da un esponente di spicco del 
mondo dell’architettura locale, Ro-
land Baldi, che ispira il suo lavoro 
al motto “simple but different”: linee 
pure, pochi materiali e colori utiliz-
zati consapevolmente, riferimenti lo-
cali, funzionalità ed economia sono 
alla base di una architettura, di qua-
lità e senza tempo. Roland Baldi nel 
2021 faceva parte della selezione per 
il CasaClima Award del pubblico e 
presenterà, in chiusura del congresso 
internazionale, una carrellata dei suoi 
progetti più significativi.  

ne dei condomini, del quale saranno 
comunicati i primi risultati. Dopo la 
pausa sarà il turno del Professor Vin-
cent Gruis dell’Università di Delft in 
Olanda, che metterà l’accento sulle 
implicazioni sociali delle ultime evo-
luzioni nel settore edilizio, a partire 
dalla necessità di aumentare la ve-
locità di riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti. Si continuerà 
con Patrik Pedò, che con Juri Pobi-
tzer hanno fondato lo studio Mono-
volume, vincitore di diversi premi di 
architettura, tra cui nel 2021 anche 
il CasaClima Award per l’edificio P2. 
Pedò fa parte di una generazione di 
progettisti altoatesini che pone gran-
de attenzione alla sostenibilità e che 
presenterà alcuni progetti partico-
larmente innovativi già realizzati e 
altri ancora in fase di progettazione. 
Dalla presentazione di progetti con-
creti si passerà infine a un lavoro sul-
la grande sfida dei cambiamenti cli-
matici e della sovrappopolazione del 
pianeta. Fausto Altavilla è un con-
sulente energetico CasaClima che 
ha appena pubblicato il libro “Un 
pianeta in crisi di nervi”. Ne parlerà 
insieme a Luca Mercalli, che nel-
la prefazione scrive: “Dunque, no-
nostante cinquant’anni di avverti-
menti siano andati perduti, auspico 
che i dati contenuti in questo lavoro, 
che l’excursus storico qui riportato, 
che gli accorati avvertimenti a pren-
dere sul serio l’emergenza climatica 

to nazionale italiano, Erminia Sciac-
chitano, e il croato, Marko Zolonga, 
nonché il Direttore di APE Friuli Ve-
nezia Giulia, Matteo Mazzolini, che 
racconterà dell’esperienza Bauhaus 
nella sua regione. Questa parte dell’e-
vento è a ingresso libero.

Le giornate di giovedì 19 e venerdì 
20 maggio saranno dedicate al tra-
dizionale congresso con ospiti inter-
nazionali del mondo dell’edilizia per 
riflettere sul rapporto tra bello e so-
stenibile. Il giovedì vedrà la presen-
za di un grande ospite dalla Germa-
nia: Joachim Eble, uno degli studi 
di progettazione sostenibile leader 
in Europa e pioniere nel campo del-
la qualità ambientale indoor, non-
ché dell’architettura e dell’urbanisti-
ca sostenibile. Presenterà il progetto 
d’avanguardia del quartiere “Schaf-
brühl”, dal 2018 monumento cul-
turale (Kulturdenkmal) del Baden 
Württemberg. Subito dopo si tor-
nerà in Italia per riflettere sui succes-
si e sulle problematiche incontrate 
nell’implementazione del Superbo-
nus 110%. Lo faremo con la Presi-
dente di ANIT - Associazione Na-
zionale per l’Isolamento Termico e 
acustico Valeria Erba, una delle vo-
ci più autorevoli in materia, e con 
Manuel Castoldi, fondatore di Rete 
Irene, che con l’Agenzia CasaClima 
ha elaborato e implementato un pro-
tocollo dedicato alla riqualificazio-
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vole il funzionamento in più regimi di 
temperatura. Lavorando in modalità 
intermittente e mantenendo la tem-
peratura di comfort nei soli orari di ef-
fettivo utilizzo dei locali, si ottengono 
significativi risparmi energetici rispet-
to agli impianti radianti a pavimento.
L’efficienza dei radiatori è garantita 
anche negli impianti a bassa tempe-
ratura, con caldaie tradizionali, a con-
densazione e con pompe di calore.

I vantaggi:
• bassa inerzia termica;
• miglior compromesso per costru-

zioni ad alta efficienza energetica;
• maggiore semplicità rispetto ad al-

tre tipologie di impianto; 
• minori costi di installazione;
• velocità di messa a regime;
• ottima resa anche a bassa tempe-

ratura;
• maggiore flessibilità di utilizzo;
• ideali per la riqualificazione ener-

getica di edifici esistenti;
• minori consumi rispetto ai sistemi 

radianti;
• minori consumi elettrici dei sistemi 

ausiliari (pompe di circolazione);
• ottimizzazione dei rendimenti con 

integrazione di sistema a compen-
sazione climatica.  

emissione in ambiente devono cedere 
il calore in modo diretto per un’effi-
cace regolazione della temperatura. 
Per un comfort ideale, altrettanto im-
mediata deve risultare la cessazione 
dell’apporto energetico al raggiungi-
mento del setpoint impostato.
L’utilizzo di terminali con risposte 
lente, dovute alle caratteristiche in-
trinseche degli stessi, necessita di 
tempi più lunghi nel raggiungimen-
to della temperatura desiderata così 
come nell’interruzione di apporto 
energetico: periodi di errata gestio-
ne delle temperature influiscono ne-
gativamente sul comfort e sul consu-
mo energetico.
Il riscontro positivo a tutti i fattori 
analizzati rende il radiatore in allu-
minio il terminale di emissione più 
adatto a riscaldare tutte le tipologie 
di edifici: civili, commerciali, strut-
ture alberghiere, ospedaliere, isti-
tuti scolastici, ecc. (scopri di più su  
riscaldarerisparmiare.it)
La bassa inerzia termica di un impian-
to a radiatori in alluminio rende age-

La moderna tecnologia impiantisti-
ca mette oggi a disposizione dei 

progettisti molte soluzioni e tipologie 
di impianti di riscaldamento. Tutte 
le proposte di mercato hanno la fi-
nalità di ottimizzare le prestazioni e 
contenere i consumi energetici di edi-
fici caratterizzati da involucri edilizi 
e serramenti altamente performanti.
Per riscaldare con efficienza nel mas-
simo comfort sono fondamentali lo 
studio dei fenomeni che regolano il 
fabbisogno energetico degli edifici, le 
dinamiche di interazione tra edificio 
e impianto, le caratteristiche funzio-
nali dei principali sistemi di riscalda-
mento e le caratteristiche termiche 
dell’involucro. Consideriamo quindi 
un sistema edificio-impianto che va-
luta il miglior compromesso di ogni 
singola costruzione alienando il con-
cetto assoluto di impianto ideale.
Nelle nuove costruzioni residenziali, 
generalmente caratterizzate da una 
bassissima inerzia termica, è neces-
sario adottare sistemi di riscaldamen-
to con risposte rapide. I terminali di 

I radiatori di alluminio nelle moderne 
abitazioni in classe A+
La miglior soluzione di benessere e risparmio è un sistema flessibile con 
terminali ambiente a bassa inerzia termica, adatti a tutte le tipologie di edifici

PUBBLICITÀ - INFO

Global
Via Rondinera, 51
24060 Rogno (Bg)
info@globalradiatori.it
globalradiatori.it

INFO



MODELLO SEBINO
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DIMENSIONI: 2034x34x6 cm
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L’organizzazione degli eventi allo stand dell’Agenzia CasaClima potrà subire delle variazioni di orario e contenuto.

Mercoledi 18 maggio
 12:00 Inaugurazione fiera 

 15:00 Nuovo Vademecum in lingua italiana & tedesca

Giovedi 19 maggio

 13:30 - 14:00 Nuovo Software ProCasaClima 

 14:00 – 15:30 Incontro “GPP4Building”

 15:30 – 16:30 CAM e EES – Esperto Edilizia Sostenibilie 

 16:30 – 18:00  Dibattito sull’economia circolare  
In collaborazione con IBI 

Venerdi 20 maggio

 13:30 - 14:00 Nuovo Software ProCasaClima 

 14:00 – 15:30  Incontro “Costruzioni in legno” 
In collaborazione con Bigwood 

 15:30 – 17:00  Sigillo di qualità CasaClima 
Presentazione sigilli e novità  
Discussione con aziende Partner CasaClima

 17:00 Incontro Network

Sabato 21 maggio

  Presentazione progetti CasaClima 

 11:00 – 12:00 Presentazione ClimaHotel e calcolatore CO2 

 12:00 – 13:00 Nuovo Vademecum in lingua tedesca

 13:00 – 14:00  SRI – smart readiness indicator  
In collaborazione con il progetto E2I@NOI

  Presentazione progetti CasaClima 

Klimahouse 2022

Incontri presso  
lo stand CasaClima 



Spazio e luce, un binomio che favorisce creatività e 
apprendimento. La scuola elementare Het Epos ha una sede 
solida e sostenibile, essenziale per la qualità dell‘istruzione.

Un corretto sistema di illuminazione è fondamentale per 
contribuire al benessere fisico delle persone, condizionare 
le funzioni cognitive e stimolare la produttività. 
Ambienti e persone sono intimamente legati: grazie 
all’energia sprigionata dalla luce, un luogo smette di essere 
semplicemente uno spazio fisico e diventa un habitat 
emotivo in cui vivere in equilibrio con le nostre emozioni.

SCUOLA HET EPOS
Rotterdam - Paesi Bassi

NUOVA LUCE
PER SCUOLE 
SOSTENIBILI

LUCE SOSTENIBILE 
PER IL BENESSERE 
NELLE SCUOLE
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membro della “European Federation 
for Living”’ ed è coinvolta in nume-
rosi progetti di ricerca internazionali, 
che costituiscono la base per un ulte-
riore sviluppo e quindi per la capacità 
dell’Agenzia di affermarsi in futuro.
Per valorizzare e divulgare il pensiero 
e le buone pratiche CasaClima e per 
creare una maggiore collaborazione 
tra i consulenti che tramite i corsi Ca-
saClima si sono conosciuti e forma-
ti, sono nati spontaneamente e con 
forte spirito associativo circa 10 anni 
fa i primi CasaClima Network, asso-
ciazioni culturali senza fini di lucro, 
che hanno visto nel giro di pochi an-
ni una moltiplicazione senza uguali: 
ogni singola regione, infatti, ha visto 
la nascita di un Network sul proprio 
territorio, a volte anche più di uno. 
Non vi è dubbio che il potenziale di 

pubblica come il cubo di CO2, il cubo 
di ghiaccio, promosso fiere, il Casa-
Clima Tour, corsi di formazione, con-
gressi, la rivista CasaClima DueGradi, 
il Vademecum CasaClima, e tanto al-
tro. Inoltre, l’Agenzia CasaClima ha 
rafforzato negli ultimi anni la colla-
borazione con i principali player isti-
tuzionali come ENEA o GSE.
Da alcuni anni, l’Agenzia CasaClima 
è più attiva anche a livello interna-
zionale. In questo contesto, oltre al 
crescente interesse per gli standard 
CasaClima all’estero, vale la pena ri-
cordare che l’Agenzia coordina il set-
tore energetico della strategia della 
commissione europea per lo spazio 
alpino EUSALP ha assunto di recen-
te il ruolo di “caretaker” per il settore 
energia nel comitato consultivo sul 
clima della Convenzione delle Alpi, è 

Dai primi passi, 20 anni fa, l’Agen-
zia CasaClima si è trasformata da 

prodotto di nicchia a centro di com-
petenza per l’edilizia sostenibile ri-
conosciuto a livello nazionale e in-
ternazionale. Negli anni l’Agenzia ha 
ampliato costantemente le sue com-
petenze e il suo raggio d’azione, ha 
sviluppato un’intera famiglia di cer-
tificazioni tra cui quelle di sostenibi-
lità (CasaClima Nature, ClimaHotel, 
ClimaWine, CasaClima Welcome, 
CasaClima Work & Life, CasaClima 
School) e destinate agli edifici ogget-
to di risanamento energetico (Casa-
Clima R) e lanciato tantissime nuove 
iniziative come i programmi Comu-
neClima, KlimaFactory e ClimaBeach, 
l’Energy-Check, il programma Scuola-
Clima, il calcolatore di CO2, campa-
gne di sensibilizzazione dell’opinione 

Il CasaClima Network

Attualità
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senti, rafforzando la forza di pene-
trazione di mercato e rendendo più 
omogenea e coerente l’immagine su 
tutto il territorio nazionale, anche at-
traverso lo sviluppo di un nuovo as-
setto organizzativo dei Network.
Lo scopo che ci si prefigge è quello di 
omogenizzare le modalità operative, 
dando una immagine verso l’esterno 
(enti pubblici, aziende dell’edilizia, 
committenza) unica e molto forte sia 
in competenza che dinamicità. 
Obiettivo del CasaClima Network è 
una collaborazione fattiva, concreta 
e continua tra Agenzia CasaClima, i 
Consulenti e i sostenitori CasaClima. 
Nell’esecuzione di tale attività sull’in-
tero territorio nazionale (e, in futuro, 
internazionale) il Network opera ai 
sensi della visione, della missione e 
dei valori dell’Agenzia CasaClima.  

sorse dell’Agenzia CasaClima, a partire 
da un logo unico e ufficiale.
Nell’ottica di risolvere la disomoge-
neità di gestione con risultati non 
sempre ottimali, si è pensato di istitu-
ire un organismo unico: il “CasaCli-
ma Network”, afferente a CasaClima.

Scopo e obiettivi

In un’ottica di costante miglioramen-
to, l’Agenzia intende rafforzare e ri-
organizzare la collaborazione con i 
Consulenti, Esperti Junior e altre pro-
fessionalità formate da Agenzia Casa-
Clima dislocati sul territorio per po-
ter realizzare il pieno potenziale di 
questa partnership, cogliendo mag-
giormente le possibili sinergie, stimo-
lando lo scambio di buone pratiche, 
armonizzando le tante iniziative pre-

competenza, energia, professionalità 
ed entusiasmo dei progettisti con le 
qualifiche formative CasaClima mag-
giori, a partire da Auditori e Consulenti 
Energetici, sia enorme e abbia generato 
nel decennio passato una vivacità dei 
Network formidabile e piena di grandi 
risultati della quale l’Agenzia non po-
trà mai essere abbastanza riconoscente. 
Per superare le criticità del vecchio 
sistema, promuovere maggiormente 
queste qualità e per far sentire tutti 
i consulenti partecipi delle iniziative 
CasaClima, si ritengono maturi i tempi 
per portare la collaborazione con il ter-
ritorio nazionale e internazionale al li-
vello successivo e inglobarla nell’ottica 
di un percorso condiviso direttamente 
nella gestione delle attività CasaClima 
dando vita a un Network unico con 
l’utilizzo privilegiato di strumenti e ri-

COORDINATORI TERRITORIALI 2022-2024
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rinunciato al progetto, altri si sono 
interessati e sono stati necessari più 
tentativi per incontrare i giusti compa-
gni di viaggio ed una cooperativa edile 
che ha creduto nel progetto, oltre ad 
un nuovo pool di progettisti, con cui 
abbiamo portato in porto la nave. Il 
progetto LignoDoc ha così preso vita.

dell’Adige, situato a Nord di Trento 
e a Sud di Bolzano e caratterizzato da 
una natura prevalentemente agricola 
dove si produce il rinomato vino ros-
so Teroldego Rotaliano DOC e diversi 
spumanti TrentoDOC.
Fino al 2016 sono successe molte co-
se... negli anni alcuni amici hanno 

Nel 2011, parlando con un paio di 
amici, si gettavano le basi per co-

struire insieme un edificio in legno 
per ridurre i costi di costruzione: ab-
biamo così iniziato a verificare i ter-
reni edificabili nel comune di Mez-
zocorona, in provincia di Trento, un 
paese in Piana Rotaliana, nella valle 

Costruire con metodo
Un edificio in legno per sei famiglie con applicate le migliori strategie 
di efficienza energetica e sostenibilità e con l’obiettivo di conseguire la 
certificazione congiunta CasaClima Gold/Nature e Arca Gold.

Progetto
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LAVATRICE

LAVATRICE
DOCCIA IN CERAMICA A FILO PAVIMENTO

VETRO FISSO 0.65x1.50

Una volta impostato il progetto Li-
gnoDoc a marzo 2016, dopo che il 
pool tecnico Dream House si è di-
stricata tra le esigenze di sei com-
mittenti, di un terreno complicato 
da gestire per la geometria del lot-
to, distanze e volumi da rispettare e 
vincoli paesaggistici a cui sottosta-
re, abbiamo iniziato l’Iter burocra-
tico, con la Cooperativa Dinamos 
che invece si è dovuta divincolare 
tra le esigenze delle commissioni tec-
niche del Comune di Mezzocorona 
e della Comunità di Valle Rotalia-
na-Königsberg. Alcuni ostacoli so-
no stati superati, sempre nel rispetto 
dei regolamenti vigenti, anche gra-
zie alla sensibilità e lungimiranza 
del sindaco di Mezzocorona Mattia 
Hauser e del presidente della CdV 
Gianluca Tait, fino a raggiungere l’o-
biettivo di un progetto NZEB che è 
poi diventato un esempio nel nostro  
territorio.

È nato così LignoDoc,

Un edificio in legno con sistema CLT 
(X-Lam) plurifamiliare composto da 
sei appartamenti, costruito da sei fa-
miglie riunite in cooperativa, utiliz-
zando alcune tra le migliori tecniche 
volte al risparmio energetico e alla 
sostenibilità.
Sono stati seguiti tutti i dettami del 
protocollo di certificazione CasaCli-
ma ed Arca per conseguire una certi-
ficazione congiunta CasaClima Gold/
Nature e Arca Gold, che ci ha garanti-
to di ottenere un fabbisogno energe-
tico di 8,6 kW/m2 anno, un comfort 
abitativo non immaginabile ed una 
salubrità dell’aria ideale per le fami-
glie che ci abitano.
Sono stati curati in particolare la te-
nuta all’aria, con superamento del 
Blower Door Test, e gli aspetti acustici 
con scelte di componenti e particolari 
costruttivi che ci hanno permesso di 
superare tutti i test secondo le norma-
tive, sia contro i rumori esterni che 
per quelli tra i diversi appartamenti. Planimetria piano terra
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tri sta nel fatto che con questo pro-
getto si è voluto avere un riscontro 
tangibile delle prestazioni dell’edifi-
cio stesso, per poterlo rendere testi-
mone dei benefici di vivibilità e di 
risparmio energetico che si ottengo-
no progettando e costruendo con le 
giuste attenzioni e facendo le scelte 
corrette. Per fare questo si è pensato 
di applicare in determinati punti di 
un appartamento dell’edificio delle 
sonde di controllo di temperatura/
umidità e di CO2.
Sono stati inseriti nel pacchetto del tet-
to e nel pacchetto di una parete rivolta 
a Sud-Ovest una serie di sensori di mi-
surazione temperatura/umidità forniti 

scegliendo se dotarla anche di siste-
ma di raffrescamento-riscaldamento 
integrato tramite pompa di calore. 
Ogni appartamento è comunque do-
tato di pannelli radianti a pavimento 
alimentati da una centrale termica a 
pellet, coadiuvata da pannelli sola-
ri per la produzione di acqua calda. 
Ogni appartamento ha inoltre in do-
tazione un proprio fotovoltaico di po-
tenza variabile tra 3-4,5 kW a seconda 
delle esigenze.

Monitoring 

La vera novità che caratterizza que-
sto edificio differenziandolo dagli al-

Prestazioni termiche 

Per garantire ottime le prestazioni ter-
miche sia invernali che estive sono 
stati utilizzati pannelli isolanti in fi-
bra di legno sul tetto (20 cm) e in la-
na di roccia per il cappotto (16 cm) 
ed un efficace sistema di ombreggia-
menti delle pareti e delle vetrate rivol-
te a sud, che in inverno consentono 
un apporto di irraggiamento solare 
e di conseguenza un riscaldamento 
naturale.
Per la salubrità dell’aria, ogni famiglia 
ha avuto la possibilità di installare 
la ventilazione meccanica controlla-
ta dedicata al singolo appartamento, 
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e raffrescamento (coperto dal foto-
voltaico). Grazie alle prestazioni del-
la VMC, inoltre, si mantiene anche 
l’umidità relativa interna in un ran-
ge compreso tra il 40% e il 60% e il 
livello di CO2 tra i 400 e i 1000 ppm.
Ecco che la combinazione tra questi 
tassi di temperatura, umidità e CO2 
fanno sì che all’interno dell’edificio si 
viva sempre in situazione di comfort, 
che è stato fin dal principio l’obietti-
vo principale… con il valore aggiunto 
del risparmio energetico ed economi-
co, che non fa mai male!
Come già descritto all’interno dell’e-
dificio si può godere anche di un 
comfort acustico ai massimi livelli e 
di un fattore luce studiato nei mini-
mi dettagli: entrambi questi elemen-
ti erano prerogative essenziali per le 
certificazioni che abbiamo deciso di 
perseguire… infatti il riscontro finale 
a tutto ciò è arrivato con il raggiungi-
mento delle certificazioni CasaClima 
Gold-Nature e ARCA Gold.   

LignoDoc
Ubicazione Mezzocorona (TN)
Costruttore Dinamos Soc. Coop. Edilizia 
CasaClima Gold Nature
Arca Gold
Struttura legno STP srl
Progettazione architettonica 
Arch. Graziano Luzzi e Arch. Tatiana 
Tettamanti – Dream House Group
Team di progetto 
p.i. Nicola Cimonetti – ing. Mario Ruele 
(Strutture); p.i. Nicola Cimonetti 
(Impianti); p.i. Filippo Carli (Elettrico/
Fotovoltaico); Claudio Pichler (Consu-
lente verifiche termoigrometriche, 
Sistemi di impermeabilizzazione, 
Sistemi di tenuta all’aria) 
Realizzazione 
Girardi Termoidraulica (Impianti); 
WSI (Cappotti e finiture interne); 
Coelco (Impianti elettrici); 
Roccapiana srl (Fotovoltaico); 
Testo spa (Sistema di monitoraggio 
dati climatici); Maico Italia spa (VMC)

INFO
dalla ditta Testo Spa, poi collegati ad 
altrettanti data-logger che formano il 
sistema di monitoraggio Saveris: que-
sto permette, a casa abitata, di avere 
una visione quotidiana e regolare del 
passaggio delle temperature e dell’u-
midità all’interno delle stratigrafie per-
mettendo così il controllo continuo 
del comportamento termo-igrometri-
co della struttura, oltre che alla verifi-
ca del livello di CO2 e quindi della sa-
lubrità dell’aria interna all’abitazione.

La forza dell’involucro 

Nei grafici proposti in questo artico-
lo è possibile notare come l’involu-
cro riesca a gestire e smorzare quasi 
completamente le escursioni termi-
che esterne, mantenendo pressoché 
stabile la temperatura interna tra i 22 
e i 24 °C nell’arco dell’anno, riducen-
do al minimo l’utilizzo di riscalda-
mento (240 euro è stata la spesa nel 
2020 per l’appartamento monitorato) 
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Attualità

CAM edilizia,  
per un ambiente migliore
Luci e ombre di una legge Introdotta nel 2017 per garantire  
la sostenibilità ambientale negli appalti pubblici 



61CasaClimaDueGradi

succede in edilizia, la filiera si trasfor-
ma in relazione alla domanda. All’au-
mentare della richiesta di prodotti 
che rispondono, ad esempio, al crite-
rio del contenuto di riciclato, aumen-
terà la disponibilità di tali prodotti 
offerti sul mercato. Questo passaggio 
non avviene in poche settimane, ma 
impiegherà il tempo necessario alle 
aziende, mesi, a volte anche anni, per 
rispondere alle nuove richieste senza 
compromettere i propri standard di 
produzione, la qualità del prodotto e 
non ultimo la produttività e il margi-
ne economico derivante dalla vendita 
dei prodotti stessi.
La trasformazione della sola filiera 
produttiva non è però sufficiente a 
garantire un buon risultato: è neces-
sario che Stazioni Appaltanti, proget-
tisti e imprese abbiano ben chiaro il 
proprio ruolo.
Infatti, seppur in vigore dal 2017, 
molti sono ancora i dubbi e le criti-
cità nell’applicazione dei CAM Edi-
lizia e questo è dovuto in primis alla 
mancanza di formazione e informa-
zione ai vari livelli.

Così, quella che in origine era pen-
sata come un’occasione di sviluppo 
green dei beni della Pubblica Ammi-
nistrazione e come una locomoti-
va trainante del cambiamento verso 
un’edilizia sostenibile (non dimenti-
chiamo che tutto nasce quando nel 
2008 l’Italia ha recepito le Direttive 
Comunitarie in materia di GPP – Gre-

I Criteri Ambientali Minimi, CAM 
Edilizia, sono un insieme di requi-

siti ambientali ed ecologici definiti 
dal Ministero dell’Ambiente volti ad 
indirizzare le Pubbliche Amministra-
zioni verso una razionalizzazione dei 
consumi e degli acquisti, fornendo 
indicazioni per l’individuazione di 
soluzioni progettuali e prodotti mi-
gliori sotto il profilo ambientale. 
I CAM, quindi, sono una serie di cri-
teri che definiscono interventi di edi-
lizia che superano la prassi comune 
per ottenere prestazioni migliorative 
degli edifici in termini di sostenibili-
tà ambientale.
Le strategie prese in considerazione 
sono molteplici, tra queste le più co-
nosciute sono: l’uso di materiali con 
contenuto di riciclato e a bassa emis-
sione di composti organici voltatili 
(COV), la progettazione di sistemi 
per la raccolta e la gestione dell’ac-
qua piovana e la gestione efficien-
te e sostenibile del cantiere da parte 
dell’impresa di costruzioni.
In tutto vi sono oltre cinquanta crite-
ri che i tre attori principali dei CAM 
ovvero Stazioni Appalti, Progettisti e 
Imprese di costruzioni devono tenere 
in considerazione.

I CAM come occasione  
di sviluppo green

I Criteri Ambientali Minimi tracciano 
un solco importante nel mondo de-
gli appalti pubblici, e, come sempre 
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nale. Questo deriva dal fatto che una 
serie di criteri che abbracciano il pro-
getto a tutto tondo richiedo un approc-
cio olistico, molto simile a quello che si 
utilizza comunemente nel modo della 
sostenibilità certificata. Infatti, i proto-
colli di certificazione, quali LEED, BRE-

Necessità di una progettazione 
integrata 

Una delle principali problematiche si 
riscontra proprio nell’approccio pro-
gettuale che i CAM richiedono rispet-
to allo sviluppo progettuale tradizio-

en Public Procurement e ha adottato 
il “Piano d’Azione per la sostenibilità 
dei Consumi della Pubblica Ammini-
strazione” PAN GPP), oggi viene vista 
come un mero aggravio di incomben-
ze per le PA da un lato e un aumento 
del costo delle opere dall’altro.
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Minimi da parte delle Pubbliche Am-
ministrazioni. Molto spesso, infatti, il 
disciplinare di gara per l’affidamento 
della progettazione, nella formulazio-
ne dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa rispetto alla base d’asta, 
non tiene in adeguata considerazione 
l’extra costo derivante dall’applica-
zione dei Criteri Ambientali Minimi 
e che risulta necessario per la stesura 
di un progetto conforme e verificato 
rispetto ai CAM.
In particolare, nel caso di Stazioni Ap-
paltanti piccole con scarse risorse o 
di progetti di piccole entità, può ri-
sultare difficile realizzare bandi che 
rispettino le richieste dei CAM. 
Risulta quindi necessario un coordi-
namento che parta dall’alto e che sia 
in grado di formare e informare tut-
ti gli attori coinvolti, a partire dalla 
Stazioni Appaltanti per interessare in 
cascata i progettisti e le imprese e tra-
sversalmente i fornitori di prodotti e 
materiali per l’edilizia. Solo in questo 
modo è possibile creare una rete di 
competenze che consenta di snellire 
le procedure e di sviluppare proget-
ti che integrino i Criteri Ambienta-
li Minimi in maniera sostenibile dal 
punto di vista sociale, ambientale ed 
economico.  

sugli appalti) al cui interno sia pre-
sente almeno un professionista di 
cui al punto precedente”.

*  Tale punteggio viene deciso dalla sta-
zione appaltante sulla base di priori-
tà stabilite in relazione ai migliora-
menti ambientali ottenibili tramite 
l’aumento prestazionale del criterio.  

Tale professionista, esperto sugli 
aspetti energetici ed ambientali de-
gli edifici, ha le conoscenze in ma-
teria di sostenibilità ed è in grado di 
coordinare il team di progettazione 
secondo, appunto, un approccio oli-
stico e interdisciplinare.
Possiamo quindi asserire che la parte 
più critica per un gruppo di progetta-
zione che affronta i CAM risiede nel 
metodo di approccio al progetto. La 
corretta applicazione dei CAM richie-
de l’adozione di una progettazione in-
tegrata sin dalle prima fasi, con l’obiet-
tivo di procedere alla redazione di un 
progetto coordinato tra le discipline e 
focalizzato al raggiungimento di pre-
cisi obiettivi di sostenibilità ambienta-
le. Tale approccio richiede una visione 
aperta e multidisciplinare, che metta a 
sistema le conoscenze tecniche di cia-
scun specialista coinvolto. Il progetto 
che ne deriva non sarà più meramente 
la somma delle discipline che lo han-
no generato, ma il frutto di un’azio-
ne coordinata e dinamica. La corret-
ta ed efficace integrazione dei CAM, 
pertanto, non prevede solo di riunire 
fin dall’inizio allo stesso tavolo l’intero 
team di progetto, ma richiede ai pro-
gettisti uno sforzo aggiuntivo nell’ab-
bandonare un approccio progettuale 
tradizionale, avvezzo alla segregazione 
delle discipline specialistiche, a favore 
di una visione multidisciplinare e inte-
grata aperta al dialogo e al confronto.

Criticità per le stazioni appaltanti

Altro tassello fondamentale rimane 
la stesura di un bando che prevede 
l’applicazione dei Criteri Ambientali 

EAM, ecc. impongono un approccio al-
la progettazione di tipo integrato, dove 
tutti i soggetti coinvolti sono chiamati 
ad operare in maniera interdisciplina-
re, ognuno consapevole delle ricadu-
te che ogni scelta progettuale compor-
ta in relazione all’obiettivo ultimo del 
progetto.

Per questo è necessario un cambio 
nell’approccio progettuale ovvero è 
indispensabile il passaggio dalla pro-
gettazione lineare, dove ogni profes-
sionista lavora in modo autonomo 
occupandosi della propria disciplina, 
dando vita ad un progetto che tiene 
conto dei diversi aspetti sommati tra 
loro, ma molto spesso tra loro non in-
tegrati, verso un approccio sistemico 
e integrato. Questo tipo di approc-
cio premette al team di progettazio-
ne, coordinato da un professionista 
in grado di far dialogare le diverse 
figure tra loro, di lavorare in manie-
ra coordinata e di ricercare il miglior 
equilibrio tra tutte le risorse a dispo-
sizione con l’obiettivo comune di re-
alizzare il miglior progetto possibile.

Il ruolo del progettista

All’interno dei criteri CAM è stato in-
trodotto, seppur all’interno dei Crite-
ri di aggiudicazione (criteri premian-
ti), il CAM 2.6.1 "Capacità tecnica dei 
progettisti", dove “viene attribuito un 
punteggio premiante pari a ….* alla 
proposta redatta da: 
• un professionista, esperto sugli 

aspetti energetici ed ambientali de-
gli edifici, certificato da un organi-
smo di valutazione della conformi-
tà secondo la norma internazionale 
ISO/IEC 17024 o equivalente, che 
applica uno dei protocolli di so-
stenibilità degli edifici (rating sy-
stems) di livello nazionale o in-
ternazionale (alcuni esempi di tali 
protocolli sono: CasaClima, Bree-
am, Itaca, Leed, Well); 

• una qualunque struttura di proget-
tazione (come previsto dalle norme 

Principal | Architect & Sustainability Consultant
paola.moschini@macrodesignstudio.it

Arch. Moschini
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Dal progetto 
GPP4Build  
uno strumento  
pratico per  
facilitare il lavoro 
di progettisti
Quali documenti produrre per dimostrare il rispetto 
del DM 11/10/2017 - CAM Edilizia da parte di 
prodotti e materiali del mondo delle costruzioni?
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Attraverso il DM CAM Edilizia è sta-
to messo a punto un vero e proprio 
sistema di garanzia articolato in tre 
momenti distinti che coinvolgono, 
rispettivamente, il progettista, l’ap-
paltatore e la stazione appaltante.
Il progettista ha infatti il dovere di 
operare delle scelte tecniche in linea 
con quanto indicato nei CAM e spe-
cificare le informazioni ambientali 
dei prodotti. L’appaltatore deve for-
nire alla stazione appaltante, in fase 
di esecuzione dei lavori e nelle moda-
lità descritte all’interno del capitola-
to, la documentazione tecnica neces-
saria a dimostrare il soddisfacimento 
dei requisiti ambientali riportati nel 
decreto e il rispetto delle prescrizioni 
progettuali. La stazione appaltante, 
in fase di approvvigionamento, do-
vrà accertarsi della rispondenza tra i 
criteri e la documentazione fornita.
Come accennato precedentemente, 
il DM prevede la possibilità di fare 
riferimento a diversi sistemi per di-
mostrare le caratteristiche di soste-
nibilità dei prodottti e dei materiali 
per l’edilizia, sistemi che cambiano 
a seconda del criterio considerato o 
all’interno del criterio stesso.

ti costretta a adeguarsi alle richieste 
del mercato per poter restare compe-
titiva e non perdere posizioni rispet-
to ad altri concorrenti. La richiesta di 
prodotti conformi ai CAM può, a tutti 
gli effetti, rappresentare un elemento 
fondamentale di trasformazione del 
mercato, avvicinando la filiera dell’e-
dilizia verso la sostenibilità.
È facile immaginare quale potrebbe 
essere l’effetto sul mercato se tutte le 
stazioni appaltanti, senza esclusioni, 
applicassero realmente il decreto mi-
nisteriale.

DM 11/10/2017: come dimostrare 
il rispetto dei CAM da parte  
di prodotti e materiali edili

Per dimostrare il rispetto dei requisiti 
ambientali minimi dei prodotti e dei 
materiali da costruzione il DM CAM 
Edilizia prevede diverse alternative. 
Queste vengono specificate all’inter-
no della sezione “Verifica dei singoli 
criteri”, sezione nella quale vengono 
definiti anche gli elaborati che il tec-
nico deve produrre, a valle della do-
cumentazione tecnica, per dimostra-
re il soddisfacimento del requisito.

Nel 2015, attraverso la legge  
n. 221, è stato istituito per le Stazio-

ni Appaltanti l’obbligo di prevedere nei 
propri bandi il rispetto dei Criteri Am-
bientali Minimi (CAM) per determina-
te categorie di prodotti e in alcune spe-
cifiche condizioni. L’Italia è diventata 
così il primo paese europeo a rendere 
obbligatoria l’applicazione dei CAM. 
Oggi, come previsto dall’art. 34 del 
“Codice dei Contratti Pubblici” (mo-
dificato dal D.lgs. n.56/2017), l’ap-
plicazione dei CAM è obbligatoria in 
qualsiasi appalto pubblico, senza li-
mite di soglia, a prescindere dal cri-
terio di aggiudicazione e per tutte le 
categorie di prodotti e servizi per le 
quali esiste un Decreto Ministeriale 
(DM) specifico approvato dal Ministe-
ro della Transizione Ecologica (MITE).
È bene però ricordare che i CAM non 
sostituiscono i normali contenuti di 
un capitolato tecnico, che individua 
le prescrizioni tecniche da applicare 
all’oggetto del singolo contratto d’ap-
palto di lavori, servizi o forniture, ma 
a questi si aggiungono.
Nel 2020, grazie al DL Rilancio che ha 
introdotto l’agevolazione fiscale Su-
perbonus 110%, i CAM sono diventa-
ti un requisito imprescindibile anche 
per quegli interventi che interessano i 
lavori di risanamento energetico por-
tati avanti dai privati. Il DL Rilancio 
richiede infatti che gli isolanti termici 
utilizzati per gli interventi “trainan-
ti”, per poter essere portati in detra-
zione, rispettino i requisiti per loro 
prescritti nei CAM. Nello specifico, si 
fa riferimento ai punti 2.4.1.3 Sostan-
ze pericolose, 2.4.2.9 Isolanti termici 
ed acustici – criteri generali e materia 
recuperata e/o riciclata e 2.4.2.4. So-
stenibilità e legalità del legno.
I progettisti che in quest’ultimo anno 
si sono occupati di Superbonus 110% 
hanno potuto sicuramente constata-
re quanto un obbligo legislativo, qua-
le è stata la decisione del legislatore di 
richiedere l’osservanza dei CAM per 
accedere alla detrazione fiscale, possa 
incidere sul mercato. L’offerta è infat-

Il progetto GPP4Build, finanziato 
dall’Unione Europea nell’ambito del 
programma INTERREG Italia-Au-
stria, ha preso l’avvio nel mese di 
ottobre 2019 e si è chiuso a genna-
io 2022, con un evento conclusivo 
presso la fiera Klimahouse di Bolza-
no. Focus del progetto sono per l’appunto gli appalti pubblici sostenibili (Green 
Public Procurement - GPP), con particolare attenzione alla loro applicazione nel 
settore delle costruzioni. Il progetto, portato avanti dall’Agenzia per l’Energia Alto 
Adige-CasaClima, in qualità di project leader, in collaborazione con cinque partner 
provenienti da quattro regioni: dall’Austria, la Fachhochschule (FHS) e l’ITG-Ser-
vizio d’Innovazione di Salisburgo; dal Veneto, l’Università di Padova col CESQA; 
dal Friuli-Venezia-Giulia, l’Agenzia per l’energia per il Friuli-Venezia Giulia (APE) 
e dall’Alto Adige la Libera Università di Bolzano, ha come obiettivo principale la 
definizione e la realizzazione di una rete che, attraverso dei centri di competenza 
distribuiti sul territorio, sia in grado di fornire una consulenza ad hoc ai progettisti 
e alle imprese che vogliono partecipare ad appalti sostenibili, alle PA che devono 
scrivere le gare d’appalto o alle PMI che decidono di iniziare l’iter necessario per 
dotare i propri prodotti delle opportune certificazioni ambientali.
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• ai RUP, che potranno verificare in 
modo più semplice e diretto se i 
materiali e/o i prodotti edili offer-
ti rispettano il DM CAM Edilizia.

Inoltre, sebbene l’inserimento dei da-
ti all’interno del database GPP4build 
sia compito dell’azienda, i Centri di 
Competenza, ossia l’Agenzia CasaCli-
ma e l’APE, hanno la responsabilità 
di verificarli prima di renderli visibi-
li online, garantendo quindi, come 
parte terza, la correttezza dei docu-
menti caricati.
Il database sarà liberamente accessibi-
le online attraverso il sito web dedica-
to al progetto GPP4Build, che costitu-
irà un concreto punto di riferimento 
per tutti coloro che si occupano di 
Appalti Verdi e prodotti per l’edilizia 
sostenibile.
A partire da agosto 2020, le aziende 
partner dell’Agenzia CasaClima che 
si occupano di isolanti termici sono 
state coinvolte nella fase pilota di 
popolamento del database, al fine di 
testare lo strumento ed evidenziar-
ne eventuali criticità. Approfittiamo 
quindi di questo articolo per ringra-
ziarle per la loro disponibilità e col-
laborazione. 
Per ogni prodotto presente nel data-
base sarà possibile:

Per poter capire quale documento pro-
durre o richiedere è necessario, prima di 
tutto, conoscere in maniera approfon-
dita il DM CAM Edilizia, ma anche esse-
re in grado di capire se quanto è messo 
a disposizione dalle aziende produttrici 
o rivenditrici contiene effettivamente 
l’informazione richiesta dalla norma.

Il database GPP4Build

Proprio per cercare di semplificare 
il lavoro di progettisti e RUP e, al-
lo stesso tempo, fornire un supporto 
alle aziende, all’interno del progetto 
Green Public Procurment for Buil-
dings (GPP4Build) è stato sviluppa-
to un apposito database per prodotti 
e/o materiali legati al mondo dell’edi-
lizia e conformi ai requisiti dei CAM.
Attraverso il database GPP4Build l’A-
genzia CasaClima, insieme ai partner 
del progetto, vuole fornire supporto:
• al progettista, che non dovrà più 

chiedersi quali documenti siano 
necessari per verificare il rispetto 
di quali criteri CAM;

• alle aziende produttrici, che po-
tranno dirottare le richieste di do-
cumentazione relativa ai CAM da 
parte dei professionisti al database 
GPP4build;

La rispondenza al criterio da parte del 
prodotto o del materiale da costruzio-
ne può essere dimostrata attraverso:
• Etichette Ambientali volontarie, 

dette anche Eco-etichette, confor-
mi alla norma ISO 14020, per le 
quali il DM CAM Edilizia richiede 
sempre una verifica da parte di un 
organismo indipendente. Queste 
etichette possono essere:

• Etichette Ambientali sotto-
poste a certificazione di parte 
terza ai sensi della norma ISO 
14024 (Tipo I); 

• Autodichiarazioni Ambientali 
rilasciate ai sensi della norma 
ISO 14021 (Tipo II);

• Dichiarazioni Ambientali di 
Prodotto, come descritte nel-
la norma ISO 14025 (Tipo III);

• Rapporti di ispezione rilasciati 
da un organismo di ispezione, in 
conformità alla norma ISO/IEC 
17020:2012;

• Schede di sicurezza;
• Schede tecniche;
• Dichiarazioni del legale rappresen-

tante;
• Rapporti di prova rilasciati da enti 

e laboratori accreditati che opera-
no secondo la norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2018.
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partner è previsto uno specifico ta-
riffario.
Seppure in questa prima fase, come 
specificato precedentemente, ci si è 
concentrati solo su aziende produt-
trici o rivenditrici di materiali per 
l’isolamento termico, è nei progetti 
dei Centri di Competenza GPP4Build 
ampliare le categorie comprenden-
do tutti i prodotti e i materiali edi-
lizi citati nel DM CAM Edilizia. Solo 
in questo modo sarà possibile fornire 
un servizio completo a progettisti e 
RUP per le loro attività legate ai CAM 
e una vetrina spendibile alle aziende 
che scelgono di percorrere la strada 
verso la sostenibilità in edilizia.   

nel prezzario DEI di riferimento.
I materiali o i prodotti presenti nel da-
tabase possono essere filtrati in base:
• alla categoria di appartenenza, per 

la quale si fa riferimento al DM 
CAM Edilizia;

• al nome del produttore;
• allo specifico utilizzo;
• ai criteri CAM da soddisfare;
• a specifiche parole chiave imposta-

te dall’utente.
La permanenza all’interno del data-
base GPP4build sarà gratuita per tutte 
le aziende interessate fino a dicembre 
2024. Dopo tale data sarà compresa 
nel costo di affiliazione per le azien-
de partner, mentre per le aziende non 

• ricavarne una breve descrizione;
• verificare quali CAM lo specifico 

prodotto deve rispettare;
• scaricare la documentazione attra-

verso la quale dimostrare il rispetto 
dei CAM o ottenere un link diretto 
al sito dell’azienda produttrice al-
la quale richiedere i certificati ne-
cessari;

• ottenere il link alla pagina ad es-
so dedicata qualora il prodotto sia 
presente anche all’interno del da-
tabase austriaco Baubook;

• ottenere la tariffa corrisponden-
te nell’Elenco Prezzi Regionale o 
Provinciale (al momento per l’Alto 
Adige e il Friuli-Venezia Giulia) e/o 
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Settef presenta THERMOPHON PV –  
ECO GREEN, il primo sistema a 

cappotto certificato ETA a basso im-
patto ambientale, in grado di ridurre 
in maniera significativa le emissioni 
di anidride carbonica.
Questo è possibile grazie al nuovo 
pannello isolante THERMOPHON 
GRIGIO ECO GREEN, derivato inte-
ramente da fonti energetiche rinnova-
bili e prodotto secondo il metodo Bio-
mass Balance by BASF, che permette di 
utilizzare, nei processi di produzione 
della materia prima, fonti rinnovabili 
di origine biologica come rifiuti orga-
nici e scarti di produzione, sostituen-
do le tradizionali fonti fossili primarie.
La materia prima alla base del pannello 
THERMOPHON ECO GREEN è infatti 
il Neopor® BMBcert™ di BASF, la ver-
sione Biomass Balance del polistirene 
espandibile con grafite (EPS) Neopor®.
L’applicazione del metodo BMB con-
tribuisce al risparmio di fonti fossili 

primarie e migliora ulteriormente il 
profilo ambientale del pannello iso-
lante tradizionale: le emissioni di CO2, 
generate dalla produzione di un pan-
nello isolante in Neopor® BMBcert™, 
sono ridotte di circa il 42% rispetto al-
le emissioni generate dalla produzione 
degli equivalenti pannelli tradizionali.

Il pannello THERMOPHON GRIGIO 
ECO GREEN è certificato in classe 
A+ secondo lo schema ReMade in 
Italy® da Bureau Veritas ovvero come 
prodotto isolante contenente fino al 
100% di riciclato, ed è quindi confor-
me ai requisiti CAM ed è inoltre to-
talmente riciclabile e cioè idoneo ad 
essere riutilizzato nella produzione di 
nuovi pannelli o altri materiali.
THERMOPHON GRIGIO ECO GRE-
EN mantiene le ottime qualità e pro-
prietà tecniche e prestazionali del 
pannello tradizionale.  

Settef presenta THERMOPHON PV – 
ECO GREEN, il primo sistema a cappotto 
certificato ETA a basso impatto ambientale 
Made of Neopor® BMBcert™ di BASF

PUBBLICITÀ - INFO

Settef è un marchio  
di Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
www.settef.it

INFO

Il sistema Thermophon PV - ECO GREEN garantisce le migliori prestazioni tecniche 
ad un basso impatto ambientale.

I vantaggi dei prodotti isolanti realizzati con materia prima seconda  
Neopor® BMBcert™

I prodotti isolanti realizzati con Neopor® BMBcert™ offrono molteplici vantaggi.  
L’utilizzo di Neopor® BMBcert™ come materia prima seconda, infatti, consente:

1.  la produzione di prodotti isolanti certificabili secondo lo schema Remade  
in Italy® come 100% riciclati;

2.  il risparmio di risorse fossili primarie non rinnovabili;

3.  un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 garantita dall’utilizzo di Biomassa 
certificata sostenibile;

4.  la produzione di pannelli isolanti di pari qualità e proprietà dei pannelli isolanti 
realizzati con il Neopor® tradizionale;

5.  la produzione di pannelli isolanti al 100% riciclabili.
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ProCasaClima 2022
Nella nuova versione del software ufficiale per la certificazione  
energetica CasaClima, sono state introdotte diverse novità  
per migliorare l’esperienza dei tecnici e la gestione dei  progetti.

Il ProCasaClima è un tool di calcolo 
gratuito che si è evoluto negli an-

ni diventando uno strumento adat-
to non solo alla fase di certificazione, 
ma anche a quella di progettazione 
energetica degli edifici. Tra le diverse 
funzionalità prevede anche la possi-
bilità di valutare l’impatto ambienta-
le degli edifici e raggiungere la certi-
ficazione di sostenibilità “CasaClima 
Nature” oppure effettuare l’analisi dei 
costi e benefici secondo la norma EN 
15459-1. 

Le novità di ProCasaClima 2022
Launcher e aggiornamenti 
automatici

ProCasaClima 2022 si presenta all’u-
tente in maniera completamente rin-
novata. Dal sito dell’Agenzia Casa-
Clima è possibile scaricare il file di 

installazione da lanciare sul proprio 
PC. Cliccando sull’icona si aprirà una 
finestra di dialogo dalla quale poter 
scegliere cosa fare con ProCasaClima. 
È possibile creare nuovi progetti, im-
portare progetti già ultimati, gestire i 
progetti esistenti, modificarli, elimi-
narli e rinominarli.
Tra le varie sezioni del launcher è 
presente una sezione dedicata ai vi-
deo tutorial che aiuteranno l’utente 
nel familiarizzare con ProCasaClima 
2022. È inoltre presente uno spazio 
dedicato a contattare l’Agenzia Ca-
saClima per segnalare eventuali bug 
e anomalie.
La novità che agevola notevolmen-
te il lavoro dei tecnici è rappresen-
tata dagli aggiornamenti automatici 
di software, launcher e database. In 
questo modo, l’utente avrà sempre 
a disposizione l’ultima versione dei 

prodotti e non sarà più necessario ac-
cedere al sito dell’Agenzia e control-
lare eventuali aggiornamenti. Questo 
favorisce anche un miglioramento 
continuo dello strumento da parte 
dell’Agenzia CasaClima.

Versione inglese

Sia il launcher che il software Excel 
sono stati tradotti anche in lingua 
inglese, in modo da permettere una 
fruizione degli strumenti su scala glo-
bale. 

Finestre e porte qualità

Il database a supporto dei tool di cal-
colo CasaClima è in costante aggior-
namento. Per la versione 2022 sono 
state inserite anche le finestre, le por-
te-finestre e le porte che hanno otte-
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CasaClima Open 5.0
Il software “CasaClima Open” è lo 
strumento che permette la certifica-
zione CasaClima anche con program-
mi di calcolo commerciali e certificati 
dal CTI (Comitato Termotecnico Ita-
liano) secondo le direttive e norma-
tive nazionali. È così possibile evita-
re il doppio calcolo e semplificare il 
lavoro di certificazione CasaClima da 
parte dei progettisti. 
I risultati di calcolo secondo norma-
tiva nazionale sono importati e ve-
rificati nello strumento “CasaClima 

Open”, normalizzati secondo i para-
metri del calcolo CasaClima ed infine 
tradotti nella classe CasaClima per la 
certificazione.
Per migliorare la user experience, 
nella versione 5.0 è stato introdotto 
il menu di navigazione rapido, che 
permette di muoversi agevolmente 
tra i fogli di calcolo. È stata aggiunta 
anche la funzione “Svuota campi” e 
sarà visualizzato un messaggio di er-
rore nel caso l’utente non abbia in-
serito tutti i dati necessari al calcolo.  

Si è lavorato anche sul rafforzamen-
to dell’interoperabilità con gli stru-
menti di calcolo commerciali e cer-
tificati dal CTI che permettono un 
export diretto in formato XML per 
CasaClima Open. Ad oggi, i softwa-
re sono:

• TerMus di ACCA Software
• TERMOLOG di Logical Soft
• EC700 di Edilclima
• Blumatica Energy di Blumatica
• HtCadL10 di Mc4Software

nuto il sigillo di qualità CasaClima. 
Per quanto riguarda le finestre sarà 
anche possibile creare in maniera 
guidata dei serramenti utilizzando i 
componenti di base presenti in Pro-
CasaClima.

Nuovo sigillo pompe di calore

Nel 2021 è stato messo a punto il si-
gillo di qualità per le pompe di calore, 
il quale fornisce una caratterizzazione 
esaustiva della macchina e tutti i dati 

necessari al calcolo CasaClima. Tutte 
le macchine che hanno ottenuto que-
sto sigillo si trovano da ora all’inter-
no del database CasaClima e possono 
essere scelte dall’utente nell’apposita 
sezione.  
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Sebbene la riduzione del consumo 
energetico degli edifici rimanga il 

focus della strategia per l’efficienza 
energetica, sempre di più sta matu-
rando la consapevolezza che per rag-
giungere gli obiettivi prefissati sia ne-
cessario affrontare anche il tema della 
sostenibilità durante l’intero proces-
so costruttivo. Proprio dove l’edili-
zia presenta innumerevoli criticità è 
strategico che tutti gli attori coinvolti 
si attivino per minimizzare l’impatto 
ambientale degli edifici.
A livello locale e globale (dall’ONU 
all’OCSE, dalla UE alle Regioni, fino 
ai Comuni) Enti e Istituzioni pro-
muovono l’uso di indicatori e di 
protocolli di sostenibilità ambien-
tale per intervenire nella gestione e 
nel governo del territorio. Il Codice 
degli Appalti (D.Lgs. n.50/2016) im-
pone alle Pubbliche Amministrazioni 
il perseguimento degli obiettivi del 
Piano d’azione Nazionale per la soste-
nibilità ambientale dei consumi at-
traverso l’adozione, anche per il set-
tore edilizio, dei Criteri Ambientali  
Minimi (CAM).
Obiettivo della certificazione EES è 
quello di realizzare uno strumento 
per rafforzare e certificare le capacità e 
le competenze dei professionisti, così 
da valorizzarne il ruolo quali attori 
protagonisti in un settore trainante 
per l’economia. Progettare sostenibi-
le dovrebbe essere insito nell’attivi-
tà dei tecnici e dei professionisti che 
operano sul territorio e con questa 
certificazione si è voluto riconoscere  

Diventare un Esperto in  
Edilizia Sostenibile (EES)
Accreditato lo schema di certificazione “Esperto in Edilizia Sostenibile - EES”,  
uno strumento straordinario per riconoscere e valorizzare le capacità e le competenze  
di tecnici qualificati e formati secondo i requisiti previsti da CasaClima e ITACA 

Attualità
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Ulrich Santa
Direttore Generale

Giuseppe Iiritano
Presidente del Comitato Promotore

Gaetano Attilio Nastasi
Presidente

Avere la possibilità di certificarsi  
come esperti in grado di valutare 
l’impatto degli edifici sull’ambien-
te è un aspetto a cui un professio-
nista preparato, in un momento 
come questo, non può rinunciare.  
Chi ha già seguito o realizzato per-
sonalmente progetti certificati è 
quindi invitato a iscriversi a una 
delle prossime sessioni di esame 
presso il sito di Certing: Esperto 
in Edilizia Sostenibile Italiana –  
Certing.

ed enfatizzare il valore aggiunto di 
chi ha colto l’imprescindibile lega-
me tra la progettazione di un’ope-
ra e l’attenzione per la sostenibili-
tà ambientale, economica e sociale. 
Questa nuova specializzazione pro-
fessionale unisce e promuove insie-
me le professionalità del Consulen-
te CasaClima e dell’Ispettore ITACA 
e offre nuove prospettive nel campo 
dell’edilizia sostenibile, proponendo 
un percorso formativo comune. 
Lo schema di certificazione EES è sta-
to accreditato da Accredia in confor-
mità allo standard UNI CEI EN ISO/
IEC 17024 diventando così una delle 
prime certificazioni italiane a far va-
lere le premialità previste dai CAM 
in edilizia. 

Che requisiti deve avere un EES?

Un ESS è un professionista che ha 
sviluppato le competenze per opera-

re scelte e valutazioni sulle caratte-
ristiche morfologiche di edifici, ma-
nufatti e infrastrutture, sulla scelta 
dei materiali, sul consumo di risorse 
energetiche ed ambientali, sul ciclo 
di vita e sull’impatto ambientale as-
sociato alle opere e che è in grado di 
gestire i processi di certificazione de-
gli edifici secondo i protocolli Casa-
Clima e ITACA.

Come si diventa EES?

Dopo una fase pilota che ha dato esito 
positivo si è passati a quella conclusi-
va di accreditamento da parte di Ac-
credia per lo schema di certificazione 
EES: d’ora in avanti per tutte le pro-
fessionalità certificate CasaClima sarà 
possibile presentarsi all’esame sempli-
ficato per la certificazione come esper-
to in edilizia sostenibile (schema EES) 
presso Certing, secondo le disposizio-
ni della certificazione ISO 17024. 

L’esame semplificato permette ai can-
didati di concentrarsi sulle materie 
che esulano dalle competenze già ac-
quisite attraverso il percorso formati-
vo CasaClima e/o di ITACA, che so-
no in questo caso riconosciute senza 
necessità di ulteriore verifica appro-
fondita. 

La certificazione si articola su due livelli: 
• Il livello base identifica profes-

sionisti in grado di effettuare con-
sulenze e progettare interventi 
energetico ambientali nell’ambito 
edilizio, nonché gestire i processi di 
certificazione degli edifici secondo 
gli standard ITACA e CasaClima.

• Il livello avanzato indica un pro-
fessionista che, oltre ad effettuare 
consulenze e progettare interventi 
energetico ambientali, è in grado di 
verificare, anche in fase di realizza-
zione, l’ottemperanza ai protocolli 
ambientali CasaClima e/o ITACA.  
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Tour

Negli ultimi due anni lo svolgimen-
to di conferenze e convegni è sta-

to fortemente penalizzato e in certi 
periodi anche impedito dalle restri-
zioni dovute alla crisi pandemica. An-
che il CasaClima Tour ha sofferto di 
queste difficoltà e solo una parte de-
gli appuntamenti previsti si sono po-
tuti organizzare. Speriamo tutti che 
questa sia l’occasione di una duratu-
ra ripartenza, sempre rispettando le 
regole in atto e ben consci di dover 
ritrovare il ritmo e la consuetudine a 
questo tipo di eventi.
Nel 2022 l’Agenzia CasaClima inten-
de ritornare sul territorio e arrivare 
per la prima volta in 12 città in un 
solo anno. Il TOUR partito il 14 apri-
le da Napoli, sarà il 28 aprile a Bre-
scia e proseguirà a maggio arrivando 
il 5 a Treviso e il 26 a Torino per poi 

concludersi a giugno a Roma nelle 
giornate dell’8 e del 9 e il 23 a Siena. 
Dopo la pausa estiva, si riprenderà 
dalla tappa di La Spezia l’8 settembre 
per poi proseguire il 22 a Gorizia, il 
6 ottobre a Taranto e il 10 a Pesca-
ra. Il Tour 2022 si chiuderà con le 
date del 3 novembre a Ferrara e del 
17 a Milano. 
La formula del Tour ha fatto tesoro 
dell’esperienza di questi ultimi sette 
anni di convegni itineranti e di ol-
tre 10.000 professionisti incontra-
ti. Con il sostegno di alcune delle 
più innovative 
aziende Partner 
i partecipanti 
ai convegni po-
tranno assistere 
all’incontro con-
vegnistico, con 

CasaClima TOUR 2022
brevi interventi sui più importanti 
e attuali contenuti del sistema Casa-
Clima, con la presentazione di best 
practice certificate in ogni città per 
meglio illustrare le peculiari esigenze 
costruttive dei diversi territori. Ogni 
convegno sarà chiuso dall’ormai 
consolidata parte dedicata ai tavoli 
tematici, gestito dalle aziende Part-
ner, dove sarà possibile approfondi-
re in intervalli di 30 minuti le tema-
tiche del costruire con qualità.  

www.casaclimatour.it

www.casaclimatour.it 

CASACLIMA TOUR 2022
Il CasaClima Tour riparte: 

Quattro aree tematiche, esposizioni campionarie, numerosi interventi di esperti 

delle migliori aziende del settore e di Agenzia CasaClima. 

TORINO 26.05

GORZIA 22.09

TREVISO 05.05

FERRARA 03.11

LA SPEZIA 08.09

SIENA 23.06

ROMA 09.06

PESCARA 20.10

TARANTO 06.10

NAPOLI 14.04

MILANO 17.11
BRESCIA 28.04



Formazione

Devi costruire o 
ristrutturare la tua casa?

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

Nuovo 

Vademecum 

2022

ITALIANO &  

TEDESCO

Negli ultimi due anni CasaClima ha 
subito moltissimi cambiamenti dovuti 
all’emergenza COVID 19, sia in merito 
alle modalità di erogazione sia per i con-
tenuti stessi. Stiamo infatti assistendo a 
un’accelerazione nell’adattamento alle 
diverse esigenze di partecipanti sempre 
più eterogenei in merito a formazione e 
competenze acquisite con l’esperienza.
Se da un lato la prima fase del 2020 
ha visto un notevole entusiasmo ver-
so i contenuti didattici classici e nuo-
vi rimodulati e proposti on line, con il 
passare del tempo e per tutto il 2021, i 
tecnici hanno dato la loro preferenza 
ai corsi Webinar soprattutto per quelli 
con contenuti introduttivi e generali. 
Allo stesso tempo il confronto in aula 
per le tematiche specialistiche di det-
taglio (approfondimenti, workshop di 
progettazione, ecc.) come momento co-
struttivo di condivisione delle esperien-
ze di cantiere è richiesto più che mai. 
La formazione CasaClima che pensia-

La formazione  
professionale continua

mo di elargire con frequenza elevata 
sarà quella dei corsi in presenza rivol-
ta ai percorsi formativi specializzan-
ti con workshop di progettazione. Si 
manterranno appuntamenti on line 
per contenuti più basilari, conservan-
do la possibilità attuarle entrambe a 
seconda dei contenuti proposti.
In merito alle tipologie rimangono tre 
i filoni principali dell’offerta formati-
va: i corsi legati alla divulgazione dei 
protocolli, quelli di specializzazione 
per i progettisti e consulenti CasaCli-
ma (parte didattica più workshop di 
progettazione) e per installatori (serra-
menti, cappotto, pompe di calore, ecc.)
Possiamo anticipare la riattivazione 
del corso:
• Esperto Junior CasaClima, che ver-

rà svolto dal 27 giugno al 1° luglio, 
corso che consente di ottenere la 
qualifica omonima e l’accesso al 
Corso Consulente Energetico Ca-
saClima che partirà come seconda 

edizione 2022 il 19 settembre e ter-
minerà il 2 dicembre 2022.

• La diagnosi preventiva per la riqua-
lificazione energetica dell’involu-
cro edilizio, in data 11.05.2022

• Principi di progettazione dell’im-
permeabilizzazione (Bolzano), il 
13.05.2022

• Webinar “Introduzione agli impian-
ti idronici e areaulici per edifici nuo-
vi e risanati”, dal 9 al 10 maggio. 

Per i tecnici dell’Alto Adige segnaliamo:
• SuperBonus 110 – dagli adem-

pimenti all’asseverazione” 28 e 
29.04.2022 

• EGE - Esperto in Gestione dell’E-
nergia - Corso per la preparazione 
all’esame secondo la norma UNI CEI 
11339:2009, a partire dal 27 maggio.

Per i dettagli e la consultazione del 
calendario aggiornato:

www.agenziacasaclima.it  



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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Pompa di calore Qualità CasaClima
Produttore Denominazione 

Commerciale
Codice Partner  

CasaClima
Clivet 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

52-07-046
52-07-047
52-07-048
52-07-049
52-07-050
52-07-051
52-07-052

  ✔

Daikin Air Conditioning Italy 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

  ✔

Hoval UltraSource Comfort 8
UltraSource Comfort 8/200
UltraSource Comfort 11
UltraSource Comfort 11/200
Belaria Comfort ICM13
Belaria Comfort PRO13
Belaria Comfort PRO13/100/300
Belaria Comfort PRO15

  ✔

Imperial KNV Topline F2120 - 08
KNV Topline F2120 - 12

52-08-053
52-08-054

Mitsubishi Electric Europe 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

  ✔

Nilan (EXRG) Air9 52-01-001   ✔
Stiebel Eltron 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

Toshiba Italia 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

  ✔

Vailant Group Italia 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

  ✔

Prodotto Qualità
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Prodotto Qualità

Produttore Denominazione 
Commerciale

Codice Partner  
CasaClima

Viessmann Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.04  |  Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.04 52-09-055

  ✔

Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.06  |  Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.06 52-09-056
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.08  |  Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.08 52-09-057
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.10  |  Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.10 52-09-058
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.13  |  Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.13 52-09-059
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.16  |  Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.16 52-09-060
Vitocal 200-S AWB-E-AC-D.10  |  Vitocal 222-S AWBT-E-AC-C.10 52-09-061
Vitocal 200-S AWB-E-AC-D.13  |  Vitocal 222-S AWBT-E-AC-C.13 52-09-062
Vitocal 200-S AWB-E-AC-D.16  |  Vitocal 222-S AWBT-E-AC-C.16 52-09-063
Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.A06 52-09-064
Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.A08 52-09-065
Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.A10 52-09-066
Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.A12 52-09-067
Vitocal 100-A AWO-AC 101.A13  |  Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.A13 52-09-068
Vitocal 100-A AWO-AC 101.A16  |  Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.A16 52-09-069
Vitocal 100-A AWO-AC 101.A18 52-09-070

Finestra Qualità CasaClima
Produttore Prov. Denominazione

commerciale
Materiale Tipo Codice Partner

CasaClima
Alpilegno TN LAK 81 Linea Legno F, BT 1-098
Clima TV Clima 70 Legno F 1-064   ✔

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

Dear RM Perfecta Legno F, BT 1-085
Devincenzi 1983 MN CLIMA 92 Legno F 1-032
Diquigiovanni VI DQG 70 EVO + Energeto PVC F, BT 1-053   ✔

Essepi TN VENTURA EVO9 Legno F 1-024   ✔

Falegnameria Bomè TN LINEA FUTURA 95
MAGICA 

Legno
Legno

F, BT
F, BT

1-045 
1-071   ✔

FINSTRAL BZ FIN-Project Nova-line 78/88
FIN-Window Nova-line 90
FIN-Project Slim-line 78/95

Al 
PVC 
Legno-Al

F  
F 
F

1-068
1-066
1-097

  ✔

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 KLIMATICO PVC F, BT 1-072
Metra BS NC90STH HSE Al F 1-048
OKNOPLAST Winergetic Premium

Winergetic Premium Passive
PVC 
PVC

F 
F

1-058
1-059   ✔

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

SMP LC ALUGOLD Al F, BT 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, BT
F, BT
F, BT

1-081
1-082
1-083

  

TipTop Fenster BZ Topline 70
Alutop 70
Topline 80, Topline 80 Design
Alutop 80
Alutop 80 Design 1-100
Climatop 92
Climatop 92 Design 1-099
Aluclima 92, Aluclima 92 Design
Smartline T 70 1-101
Smartline T 80 1-102
Smartline T 92 1-103

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

F, BT
F, BT
F, BT
F, BT
F, BT
F, BT
F, BT
F, BT
F, BT
F, BT
F, BT

1-087
1-088
1-089
1-090
1-100 
1-091
1-099
1-092 
1-101
1-102
1-103

  ✔

WOLF FENSTER BZ holz 88 
holz/alu 101 
holz/alu 114
holz 68
holz-alu 85

Legno
Legno-Al
Legno-Al
Legno
Legno-Al

F  
F  
F
F
F

1-001 
1-002 
1-003
1-104
1-105

  ✔

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

  ✔

J. Pichler  
Gesellschaft m.b.H.

- LG100 DE
LG150 A 
LG150 AF 
LG350 V
LG350 F
LG450 V
LG450 F

Centralizzata 41-029
41-023
41-024
41-025
41-026
41-027
41-028

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   ✔

Blu Martin Radmüller OHG Free Air 100 Decentrale 42-017
Finstral Finstral ActiveVent Decentrale 42-012   ✔

J. Pichler  
Gesellschaft m.b.H.

LG 100 UP/AP Decentrale 42-018

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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bellezza, benessere, sostenibilità.
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