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Il comfort acustico

In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
 re

st
itu

ire
 a

 B
ol

za
no

 C
PO

 p
er

 la
 re

st
itu

zio
ne

 a
l m

itt
en

te
, p

re
vi

o 
pa

ga
m

en
to

 re
si

. T
AS

SA
 P

AG
AT

A 
/ T

A
XE

 P
ER

CU
E



Dopo il clamoroso successo di pubblico e critica ottenuto al Fuori Salone di 
Milano con l’opera The View, progettata dall’architetto di fama internazio-
nale Luca Scacchetti e realizzata da Wolf Haus, l’azienda leader nel settore 
inaugura il Design Tour 2013: una serie di esclusivi convegni dedicati alla 
flessibilità progettuale e alla creatività nell’architettura sostenibile, che ve-
dranno la partecipazione di prestigiosi professionisti e dei maggiori esperti 
nel panorama del design contemporaneo. 

Wolf Haus, Zona industriale Wolf 1, 39040 Campo di Trens (BZ), Tel. 0472 064000, Fax 0472 064900, mail@wolfsystem.it wolfhaus.it

Il Design Sostenibile: progettiamo con creatività!
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Creatività, Sostenibilità e Sicurezza
DESIGN TOUR 2013

Prenotati ora:
wolfhaus.it/designtour

Prossime tappe:
Milano, Roma, Firenze, Bologna, 
Perugia, Pavia, Genova, Torino …
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Sistemi per costruire

www.roefix.com

L‘assortimento dei prodotti della RÖFIX RenoFamily
RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus® e RÖFIX Renofinish® sono i tre prodotti della RenoFamily adatti come soluzione 
universale in cantiere. Grazie alla loro composizione minerale, ad elevato contenuto di calce e con effetto di permeabilità  
al vapore, i prodotti della RÖFIX RenoFamily possiedono ottime qualità di aderenza e facilità di lavorazione. Laddove fino  
a qualche tempo fa erano disponibili solo rasanti a base di leganti cementizi od organici, RÖFIX offre ora una nuova gamma 
di prodotti di impiego universale, sia per nuove costruzioni, che per ripristini e risanamenti.

RÖFIX RenoFamily
La soluzione universale in cantiere.
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Negli ultimi anni l'efficienza energetica e il 
comfort acustico, e le esigenze che ne de-
rivano, sono diventati temi di forte interes-
se per l'intera collettività. In edilizia i due 
aspetti sono strettamente connessi tra di 
loro: un buon processo di costruzione deve 
essere in grado di integrare efficienza ener-
getica e comfort acustico in tutte le sue di-
verse fasi, dalla progettazione alla posa in 
opera. Un'attenta progettazione deve tenere 
conto di entrambe i requisiti, evidenziando-
ne problematiche e possibili soluzioni. Ed 
entrambi le tematiche richiedono la dispo-
nibilità di adeguati strumenti per la valuta-
zione e progettazione di tutti questi aspetti.
Con il nuovo software ProCasaClima 2013 
l'Agenzia ha presentato il lungo atteso tool 
in grado di fornire non solo una valutazione 
del fabbisogno energetico per il riscalda-
mento e per la produzione dell'acqua calda 
sanitaria, ma che affronta anche le tematiche 
del raffrescamento e della deumidificazione 
e approfondisce i temi impiantistici, in par-
ticolare la valutazione dell'energia ausiliaria. 
Inoltre questo pacchetto permette una valu-
tazione ambientale dell'edificio ai fini della 
certificazione CasaClima Nature. Alla valu-
tazione energetica ed ecologica segue una 
valutazione termica dinamica indispensabi-
le per identificare il comfort e il benessere 
abitativo garantito dall'edificio durante l'in-
tero anno. Il cuore del sistema è un motore 
di simulazione dinamica, il quale, oltre alle 
dispersioni termiche dell'involucro edilizio, 
considera nella valutazione anche il contri-
buto della ventilazione naturale, dello scam-
bio termico con il terreno, delle soluzioni di 
ombreggiamento e dell'umidità interna.
Grazie a questo innovativo strumento il siste-
ma di certificazione CasaClima si dovrebbe 
confermare sempre di più punto di riferimento 
per affrontare le sfide del clima mediterraneo.

Ing. Ulrich Santa
Direttore dell'Agenzia CasaClima

Strumenti per progettare  
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Da casolare di campagna  
a residenza CasaClima R
Come ottenere un miglioramento  
dell'efficienza energetica rispettando  
il carattere storico e testimoniale  
dell'edificio rurale.

San Polo a Montalcino  
diventa CasaClima Wine
La targhetta è stata consegnata  
alla cantina vinicola toscana lo scorso  
aprile in occasione del Vinitaly di Verona.

La verifica in opera dei  
requisiti acustici passivi
Presentazione di alcuni casi-studio relativi  
ad edifici certificati o precertificati secondo  
i protocolli di sostenibilità CasaClima.
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Indice DPCM 5/12/97 UNI 11367 – UNI 11444 
– classe III

CasaClima Nature 
versione 1.4 gennaio 2013

Isolamento di facciata D2m,nT,w 40 37 40
Potere fonoisolante apparente tra u.i. R'w 50 50 50
Livello di rumore di calpestio tra u.i. L'nw 63 63 58
Rumore impianti a uso continuo LAeq (Lic) 35 (32) (32)
Rumore impianti a uso discontinuo LASmax (Lid) 35 (37) (35)

Comfort acustico nella propria abitazione 
significa vivere tranquilli senza essere di-

sturbati dal rumore esterno, dai vicini o dal 
rumore degli impianti.
Il comfort acustico viene normato in tutta Eu-
ropa dando dei limiti ai parametri acustici che 
descrivono l'edificio. Questi sono detti ‘requi-
siti acustici passivi degli edifici' e definiscono 
dei valori misurabili, da rispettare in opera a 
lavori conclusi. In Italia si usano i seguenti pa-
rametri: 
• l'isolamento del rumore fra abitazioni 

distinte (R'w);
• l'isolamento di facciata (D2m,nT,w);
• l'isolamento del rumore di calpestio, ov-

vero il livello di rumore di calpestio con-
cesso (L'nw);

• il livello di rumore concesso per gli im-
pianti a uso continuo (LAeq e recente-
mente Lic);

• il livello di rumore concesso per gli im-
pianti a uso discontinuo (LASmax e re-
centemente Lid);

inevitabile) ma ha certamente avuto il pregio di 
dare un grande impulso al comparto dell'edi-
lizia in Italia nei primi anni due mila. Ha an-
che generato molte cause civili tra acquirentie 
costruttori. Oggi il suddetto DPCM rimane vi-
gente ed è fatto obbligo a tutti i comuni di farlo 
rispettare per dare l'agibilità. La Corte Costi-
tuzionale ha annullato lo scorso 22 maggio 
le leggi sospensive del 2008 e 2009 riaprendo 
definitivamente alle cause contro il mancato 
isolamento acustico negli edifici. In ogni caso 
oggi si privilegia ancora la fase previsionale, in 
molte regioni i rari collaudi in opera sono fatti 
su pochi campioni, di solito una o due stanze 
in tutto l'edificio, ma di fatto ci si arriva soprat-
tutto quando c'è un contenzioso.
Nel 2010 è stata pubblicata una norma tec-
nica, la UNI 11367, che voleva superare il 
suddetto decreto e dare indicazioni su come 
classificare acusticamente gli edifici costruiti 
serialmente. Tale norma è basata interamen-
te sul collaudo a opere finite e definisce un 
protocollo di campionamento dell'edificio in 
base a gruppi omogenei di elementi tecnici: 
ciò è utile in edifici molto grandi per avere 
una riduzione del numero di misure. 
La norma UNI 11444 del maggio 2012 inte-
gra la precedente norma UNI 11367 dando 
chiare specifiche tecniche per collaudare e 
classificare acusticamente gli edifici non seria-
li. Essa è interessante perché spesso in Italia 
gli edifici sono piccoli e molto articolati, con 
appartamenti marcatamente diversi (agli ac-
quirenti piace imporre modifiche al progetto, 
anche durante la costruzione). Essendo ba-
sata sulla selezione degli elementi critici la 
nuova norma permette al tecnico acustico di 
scegliere di diminuire il numero di prove acu-
stiche nel collaudo e, quindi, limitare i costi 
per il costruttore e per il cliente finale. Si sot-
tolinea che queste due norme UNI sono oggi 
entrambe solo delle norme tecniche che non 
hanno valore di obbligo legislativo. Esse sono 
definite norme  ‘volontarie' e quindi sono an-
cora poco applicate. Si attende da 3 anni un 
aggiornamento legislativo che al momento in 
cui scriviamo tarda ad arrivare.

Questi parametri sono interconnessi fra di 
loro (se isolo troppo la facciata poi sentirò 
molto i rumori interni) e, non molti lo sanno, 
sono legati anche alla cultura e alle tecnolo-
gie edili di ogni paese. Il protocollo CasaCli-
ma Nature, introdotto nel 2011 dall'Agenzia  
CasaClima, prevede dei requisiti acustici pas-
sivi più stringenti rispetto alla legge naziona-
le vigente (DPCM 5/12/97) e, inoltre, richiede 
una verifica estesa dei risultati in opera a vera 
garanzia del risultato. 

uno sguardo alla normativa nazionale

Per ragioni di brevità discuteremo il caso degli 
edifici a uso residenziale. In Italia vige ancora 
oggi il DPCM 5/12/97 che impone dei requisiti 
acustici da rispettare alla fine della costruzione. 
Non obbliga al collaudo, di fatto ciò è deman-
dato alle legge regionali e ai regolamenti co-
munali. Questa è stata la prima legge naziona-
le sull'acustica applicata agli edifici, ha diversi 
limiti (si concentra in poche pagine e ciò era 

i requisiti acustici nel protocollo  
casaclima nature

Il protocollo CasaClima Nature è diventato 
ufficiale nel 2011, la parte sui requisiti acustici 
passivi è stata introdotta e migliorata a partire 
dall'aprile 2012. Nella Provincia Autonoma di 
Bolzano il protocollo è stato da poco inserito 
nella Deliberazione della Giunta Provinciale 
n. 362 per ottenere dei bonus di cubatura nel 
caso di nuove costruzioni o ampliamenti di 
edifici esistenti. Nel resto del paese è un pro-
tocollo tecnico volontario che può essere spo-
sato per realizzare dei progetti che non solo 
rispettano le leggi nazionali ma che hanno an-
che un basso impatto sulle risorse e sull'uomo.
Il protocollo indica i limiti di isolamento acu-
stico da rispettare a fine lavori e obbliga a un 
collaudo secondo determinate regole che an-
dremo ad analizzare.
Il protocollo CasaClima Nature è il primo re-
golamento in Provincia Autonoma di Bolzano 
che prevede la verifica acustica e vuole fare da 
ponte tra la Legge Nazionale, che viene au-
tomaticamente rispettata e disambiguata da 
molti suoi punti oscuri, e il futuro. La norma 
UNI 11367 ha ricevuto molte critiche negli ul-
timi anni e ancora oggi non si hanno certezze 
sul se e quando sarà completamente converti-
ta in legge. Di fatto il protocollo Nature bilan-
cia meglio il rapporto fra i parametri rendendo 
più severi i limiti sul rumore di calpestio, im-
ponendo quindi massima attenzione alla posa 
in opera dei sistemi sopra il solaio portante.
A marzo 2013 il protocollo è stato presentato 
al convegno tecnico scientifico AIA-DAGA 
2013: l'Ing. Demattio e l'Ing. Rizzi hanno ap-
profondito l'argomento, illustrando i punti 
forti del nuovo protocollo CasaClima Nature, 
le assonanze con la norma UNI 11444 e pro-
ponendo una vera e propria tecnica di pro-
getto del collaudo acustico.
La norma UNI 11444 si basa sull'individua-
zione degli elementi con le caratteristiche 
tecniche più critiche e spiega esplicitamente 
i metodi per individuarli. Di fatto propone 
di individuare le unità abitative (gli appar-

CasaClima Nature e il comfort 
acustico nelle abitazioni

A garanzia del benessere degli utenti il protocollo introduce requisiti 
acustici da verificare mediante collaudo a fine lavori.

Riepilogo dei limiti acustici stabiliti  
dalle norme e dal protocollo  

CasaClima Nature.
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Qui nelle Alpi amiamo l‘aria fresca 
e pulita, soprattutto quando la 
possiamo regolare. 

Hoval HomeVent®. Aria fresca e pulita 24 ore su 24
La ventilazione meccanica controllata degli ambienti è fondamentale negli edifici 
moderni. HomeVent® recupera l‘energia del vapore acqueo contenuta nell‘aria 
e gestisce l‘umidità. Il risultato: un risparmio energetico molto superiore  al 
consumo di energia.

Vantaggi in sintesi:
▪ Gestione dell‘umidità per il massimo comfort
▪ Dotato di filtri che purificano l‘aria da polveri e pollini
▪ Prestazioni elevate: contenuto termico del 130% 
▪ Opzione CoolVent® per il recupero del freddo
▪ Discreto: dimensioni compatte e massima silenziosità

Hoval S.r.l. Grassobbio (BG), Tel. 035.6661111 www.hoval.it

Siamo i professionisti della VMC

CasaClima062013.indd   1 12/06/2013   14.09.14

tamenti) con elementi che hanno maggior 
probabilità di avere requisiti acustici meno 
performanti per misurarli in toto e arrivare a 
definire una classe acustica minima. Il pro-
tocollo CasaClima Nature ha un approccio 
più pratico e richiede al tecnico di provare 
tutte le camere da letto principali e di indivi-
duare subito le unità abitative più esposte al 
rumore. Questa piccola specifica tecnica in 
realtà include tutte le richieste della norma 
UNI sopra esposta, ma impone al tecnico di 
guardare anche alla funzione degli spazi e 
alla situazione acustica esterna, tutelando 
il riposo delle persone. Le camere da let-
to sono più disturbate dai soggiorni e dal 
transito degli impianti, se si deve scegliere 
una facciata è meglio certificare quella più 
esposta al rumore del traffico o delle attività 
rumorose vicine.

Progetto di collaudo

Sia la norma UNI sia il protocollo CasaClima 
Nature chiedono di fare un buon progetto di 
collaudo e di procedere a collaudare un numero 
minimo di appartamenti nell'edificio. Mentre 
la norma UNI afferma che si tratta di un inizio 
della classificazione dell'edificio (richiederebbe 
infatti di misurare tutto se si desidera offrire la 
massima certezza, ma con costi a volte esagera-
ti, e quindi permette una scelta al collaudatore 
in tal senso), nel protocollo Nature si ritiene 
sufficiente rispettare i limiti su una buona per-
centuale di unità immobiliari, ma imponendo 
di controllare con cura le camere da letto ma-

trimoniali e le unità abitative più esposte al ru-
more. Il progetto di collaudo acustico dell'edifi-
cio diviene dunque fondamentale e deve essere 
discusso e ben argomentato nella relazione che 
descriverà gli esiti delle misure. Si rammenta 
che rispettare i vincoli richiesti da CasaClima  
Nature permette di verificare il vigente DPCM 
5/12/97 e anche la norma UNI 11444, ma non 
viceversa.

il futuro dell'edilizia passa anche 
dall'acustica

L'applicazione del protocollo Nature e delle 
suddette norme UNI potrà dare un positivo 
cambiamento al comparto dell'edilizia, im-
portandovi molti concetti di total quality che 
si usano da anni nell'industria.
Dal punto di vista acustico, per raggiungere 
buoni risultati, non basterà più un control-
lo della progettazione architettonica come 
si fa oggi: l'acustico dovrà assistere l'impresa 
nell'acquisto dei prodotti, coadiuvare la dire-
zione lavori nei momenti importanti della posa 
in opera, eseguire dei pre-collaudi, soprattutto 
nel caso del risanamento di edifici pre-esistenti 
o nei lotti molto grandi. Lo sforzo sulla ricerca 
sui materiali e la necessità di aggiornamento di 
tutte le professioni coinvolte nella costruzione 
darà una spinta positiva al comparto dell'edi-
lizia, riavvicinando il paese all'Europa, creando 
nuove opportunità di lavoro e ottenendo edifi-
ci sempre migliori. 

Ing. Lorenzo Rizzi
rizzi@suonoevita.it

conferenza internazionale di acustica AiA DAgA 2013

Comunicazione 
orale

Acoustic Certification of buildings: fulfilling CasaClima Nature Protocol 
and Recent Italian classification of non-serial buildings
M. Demattio, L. Rizzi

Comunicazione 
orale 

The ClimaHotel Acoustic Protocol in accordance  
with CasaClima Agency's Guidelines
M. Rovere, C. Bortot and L. Soligo

Poster 
ClimaHotel Certification Program and requirements of acoustic  
comfort for hospitality buildings - Case studies
M. Demattio, C. Bortot, M. Rovere

Poster 
Classificazione acustica secondo la norma UNI 11367 di un edificio  
ricettivo progettato secondo i criteri ClimaHotel
Studio Tomazzolli S.a.s.

Workshop 
tematico

La qualità globale in edilizia: ambiente, energia, acustica
Organizzazione: AIA-Associazione Italiana di Acustica,  
Agenzia provinciale per l'ambiente, Agenzia CasaClima

L'Agenzia CasaClima ha partecipato alla conferenza internazionale di acustica  
AIA DAGA 2013 tenutasi a Merano dal 18 al 21 marzo. In tale occasione i protocolli di acustica  
dei sigilli di sostenibilità CasaClima e le applicazioni ai casi studio sono stati presentati in  
due sessioni orali, due poster ed un workshop tematico.
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Le certificazioni di sostenibilità CasaClima 
per edifici non residenziali –ClimaHotel, 

per strutture ricettive, CasaClima Wine per 
cantine vinicole e CasaClima Work&Life per 
edifici adibiti ad uffici- rappresentano il risul-
tato di una ricerca applicata sviluppata su più 
anni durante il percorso di progettazione e 
costruzione di alcuni edifici pilota. 
Durante lo sviluppo dei protocolli è risultato 
da subito evidente che il comfort acustico rap-
presenta un parametro fondamentale nella va-
lutazione del livello di qualità di questi edifici. 
Nell'ambito delle strutture alberghiere è ri-
conosciuto, in particolare, che il grado di 
isolamento acustico tra le camere influisce 
in modo determinante sul livello di qualità 
percepito dagli ospiti e sul giudizio che essi 
avranno nei riguardi del loro soggiorno. 
Negli ambienti collettivi invece il comfort è 
determinato soprattutto dalla capacità di as-
sorbimento e di diffusione del suono all'inter-
no dei locali. La fruibilità e il benessere negli 
spazi di lavoro o di svago sono direttamente 
collegati alla qualità della trasmissione del 
parlato ed una buona progettazione acustica 

deve quindi tenere conto anche dei parametri 
di assorbimento acustico interno.

il protocollo di verifica dei requisiti 
acustici passivi

La struttura del protocollo di valutazione 
delle prestazioni acustiche adottato nell'am-
bito delle certificazioni di sostenibilità Ca-
saClima segue il processo di costruzione in 
modo da essere un supporto alla progetta-
zione e realizzazione della struttura. Come 
già avviene in ambito di certificazione ener-
getica, il protocollo si basa su un duplice 
controllo, in fase progettuale e a lavori finiti. 
Si considera infatti la verifica in opera me-
diante collaudo acustico finale un momento 
necessario del processo.
I parametri descrittori delle prestazioni acu-
stiche sono stati identificati dall'Agenzia 
CasaClima in collaborazione con tecnici 
esterni ed aziende, in modo tale da tenere 
conto dei seguenti elementi:
• rispetto dei vincoli legislativi, in partico-

lare il vigente DPCM 5/12/1997  

I protocolli di sostenibilità  
e il comfort acustico
I protocolli di sostenibilità CasaClima per edifici non residenziali introducono il controllo delle  
prestazioni acustiche come parametro qualificante ai fini della certificazione.

"KlimaHaus – CasaClima" al prezzo di 22,00 €

Per abbonamenti contattare il numero 0471 925 590 oppure inviare una 
e-mail al seguente indirizzo: abo-service@athesia.it

ABO Service
Via del Vigneto, 7
39100 Bolzano
Tel. 0471 925 590
Fax 0471 925 599
abo-service@athesia.it

Abbonarsi
conviene! 
Vi invitiamo a conoscere il periodico 
"KlimaHaus-CasaClima", 
la rivista ufficiale dell'Agenzia CasaClima, Provincia Autonoma di Bolzano.  

Quattro numeri annui a 22,00 e.

Hotel Aqualux
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Descrittore Clima
Hotel

CasaClima 
Work&Life

Pareti/solai verso esterno Isolamento di facciata normalizzato rispetto al tempo 
di riverberazione D2m,nT,w 40 dB 42 dB

Pareti/solai interni Isolamento ai rumori aerei di divisori tra ambienti 
della stessa unità immobiliare DnT,w 55 dB

50 dB* 50 dB

Pareti/solai interni Potere fonoisolante apparente di divisori tra ambienti 
di differenti unità immobiliari R'w 55 dB

50 dB*
55 dB

50 dB*

Solai
Livello di rumore da calpestio verticale normalizzato 
rispetto all'assorbimento acustico tra ambienti della 
stessa unità o tra differenti unità immobiliari

L'nw 58 dB
63 dB* 55 dB

Solai
Livello di rumore da calpestio orizzontale normalizzato 
rispetto all'assorbimento acustico tra ambienti della 
stessa unità o tra differenti unità immobiliari

L'nw 58 dB
63 dB* 55 dB

Impianti funz. continuo
Livello sonoro corretto di impianti a funzionamento 
continuo tra ambienti della stessa unità immobiliare o 
tra differenti unità immobiliari

Lic 32 dB(A)
35 dB(A)*

32 dB(A) 35 
dB(A)*

Impianti funz. discontinuo
Livello sonoro corretto di impianti a funzionamento 
discontinuo tra ambienti della stessa unità immobilia-
re o tra differenti unità immobiliari

Lid 32 dB(A) 35 dB(A)

Tabella 1 – Parametri di prestazione per il fonoisolamento (Catalogo versione 2.1)
* valore limite nel caso di edificio esistente

• requisiti di efficienza energetica
• fattibilità tecnica
• qualità percepita

i parametri di fonoisolamento  
e le relative verifiche

Come previsto anche nella norma UNI 
11367, il protocollo di certificazione di soste-
nibilità CasaClima indica che le verifiche di 
prestazione del fonoisolamento devono es-
sere eseguite non solo per le facciate esterne 
o verso altre unità immobiliari, ma, nel caso 
di strutture ricettive, anche per gli elementi 
confinanti tra le unità dello stesso immobile 
(camere d'albergo). Deve inoltre essere con-
trollato il livello di pressione sonora degli 
impianti a funzionamento continuo e di-
scontinuo. Sono previste inoltre prestazioni 
diverse nel caso di edifici nuovi ed edifici esi-

stenti che vengono sottoposti ad intervento 
di risanamento.
Ai fini della Precertificazione, per ogni ele-
mento sottoposto a valutazione, devono es-
sere compilate le schede riassuntive messe 
a disposizione dall'Agenzia CasaClima in-
dividuando le stratigrafie di tutti gli elemen-
ti divisori, i valori di prestazione acustica di 
serramenti, porte, elementi di parete e solaio 
con indicazione di Rw e i calcoli previsionali ai 
sensi di UNI EN 12354-1/2/3/4/5/6 e UNI/TR 
11175:2005. I descrittori Lic e Lid richiesti sono 
quelli definiti dalla norma UNI 11367:2010.
Per strutture ricettive di grandi dimensioni 
(maggiori di 40 unità) il protocollo prevede 
l'approntamento della camera di prova nel-
la quale anticipare le misurazioni acustiche 
campione. Nei locali devono essere presenti 
infissi, finiture e impianti per simulare le con-
dizioni dello stato di fine lavori.

A conclusione dei lavori (fase di Certificazio-
ne) deve essere elaborata una relazione di 
collaudo acustico, timbrata e firmata dal tec-
nico competente in acustica. Durante la cam-
pagna di misure deve essere verificato il 20% 
delle unità dell'edificio, con almeno un locale 
per piano. Nel caso degli edifici per uffici, ol-
tre agli elementi di parete e di solaio verso 
esterno e verso altre unità immobiliari, devo-
no essere verificati i divisori verso ambienti 
potenzialmente rumorosi della stessa unità 
immobiliare. Nel caso delle strutture ricettive 
devono essere verificati gli elementi divisori 
tra le camere e gli appartamenti, le facciate 
esterne e tutti gli elementi di separazione tra 
camere e ambienti come ristorante e piscina.

i parametri di assorbimento acustico 
interno e le relative verifiche

L'assorbimento e la diffusione del suono ca-
ratterizzano il comfort acustico percepito  sia 
all'interno degli ambienti collettivi delle strut-
ture ricettive (ristorante, piscina, reception, 
vani scala), sia negli ambienti di lavoro. Il 
grado di riverberazione e di intellegibilità del 
parlato sono gli indicatori che permettono di 
valutare la qualità acustica di questi ambienti.
I parametri di assorbimento acustico interno 
valutati nei protocolli di sostenibilità sono: 
chiarezza del parlato (C50), intelligibilità 
del parlato (speech transmission index, STI) 

e tempo di riverberazione (T). Nelle tabelle 
2,3,4 sono individuati gli ambienti da consi-
derare per la verifica dei diversi descrittori ed 
i limiti da rispettare.
La verifica del tempo di riverberazione medio 
viene fatta considerando i valori ottimali (fra 
500 Hz e 1000 Hz) in funzione del volume del 
locale considerato. Al fine della verifica previ-
sionale è consentito il calcolo mediante legge 
di Sabine, che deve essere applicata secondo 
norma UNI EN 12354-6:2006, con coefficien-
ti di fonoassorbimento certificati o ricavati da 
letteratura ufficiale. 

Ing. Martina Demattio

Sala 
ristorante

Recep-
tion Piscina Vani scala Sale 

convegni

T (V)

-2 dB < C50 < 2 dB
STI > 0,6 

Tabella 2 – ClimaHotel, ambiti di valutazione (Catalogo versione 2.1)

Uffici 
open space Reception Locali degustazione, 

vendita
Sale 

convegni
T (V)

-2 dB < C50 < 2 dB
STI > 0,6 

Tabella 3 – CasaClima Wine, ambiti di valutazione (Catalogo versione 2.1)

Uffici 
open space Reception Vani scala Sale 

convegni
T (V)

-2 dB < C50 < 2 dB
STI > 0,6 

Tabella 4 – CasaClima Work&Life, ambiti di valutazione (Catalogo versione 2.1)
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Il sistema FIN-Project coniuga 
l’esperienza produttiva di FINSTRAL 
con i vantaggi di due materiali: 
l’alluminio, utilizzato per rivestire 
il lato interno ed esterno degli 
infissi, ed il PVC, che con i profili 
pluricamera costituisce il corpo 
centrale dei nuovi serramenti.
Design pulito e linee leggere: 
queste le caratteristiche vincenti 
di FIN-Project. L’anta Nova-line, 
appena visibile dall’esterno, 
permette di realizzare ampie 
trasparenze ed eccellenti valori 
di isolamento termico fino a
Uw 0,83 W/m2K. Su richiesta 
anta e telaio della finestra 
possono risultare complanari 
sul lato interno per un esito 
estetico di grande uniformità.

FINSTRAL S.p.A.
Via Gasters 1
39054 Auna di Sotto/Renon (BZ)

FIN-Project

T 0471 296611
F 0471 359086
finstral@finstral.com
www.finstral.com

Innovativi serramenti in alluminio
ad eccezionale isolamento termico

AL

caso studio 1- Hotel gitschberg

Il primo caso studio riguarda l'Hotel Gitsch-
berg a Maranza (BZ), una struttura ricettiva 
certificata ClimaHotel. Trattasi di un inter-
vento di risanamento e ampliamento nel 
quale sono state eseguite misurazioni acu-
stiche delle pareti con la tecnica fonometri-
ca secondo UNI EN ISO 140/4 e secondo il 
metodo intensimetrico della norma UNI EN 
ISO 15186-2:2010 per la determinazione del 
potere fonoisolante R'w e R'Im,w delle pare-
ti di divisione acustica tra le camere da letto 
confinanti. La nuova normativa non cogente 

(UNI 11367:2010) prevede in modo chiaro per 
gli edifici ricettivi anche la determinazione 
dell'indice DnT,w. Il descrittore DnT,w è il più 
appropriato a descrivere l'isolamento acustico 
tra camere perché, più che rappresentare la 
prestazionalità dei componenti edilizi, identi-
fica il concetto di protezione acustica.

Prestazioni delle pareti di  
divisione acustica 

Le pareti di divisione acustica tra camere 
sono costituite da un pacchetto pluristrato 
in lastre leggere con interposta lana minerale 

con proprietà anallergiche e termoacustiche.La copertura è in 
legno, il solaio in calcestruzzo pieno. Tra copertura e pareti di 
divisione acustica deve essere garantita la tenuta all'aria per 
evitare passaggi d'aria e di rumore tra le camere confinanti. La 
misurazione acustica è stata eseguita con l'obiettivo di ricavare 
gli indici di valutazione R'Im,w e DnT,w. I risultati sono pre-
sentati nelle figure 1 e 2.

Prestazioni dei solai di divisione acustica 

Il solaio interpiano, cioè di divisione tra le camere, è costituito 
da una struttura in calcestruzzo pieno di 20 cm di spessore, 
alleggerito a ricoprimento degli impianti, pacchetto per im-
pianto radiante, massetto e pavimento in parquet. In questi 
casi se la desolidarizzazione dei massetti nei confronti delle 
pareti è eseguita a regola d'arte i risultati del livello di rumore 
di calpestio sono ottimali e pari in questo caso a 40 decibel.

caso studio 2- Hotel Aqualux

Il secondo caso studio riguarda l'Hotel Aqualux, una struttura 
di nuova costruzione precertificata ClimaHotel e composta da 
120 camere e suite. L'edificio è realizzato con struttura portan-
te (solai e pareti) in pannelli di legno multistrato. I solai han-
no spessore pari a 180 mm mentre le pareti verticali in legno, 
anch'esse in pannelli multistrato, hanno spessore pari a 85 mm.
La complessità degli edifici ricettivi in multistrato obbliga il Tec-
nico in Acustica ad una progettazione previsionale (secondo la 
norma UNI EN ISO 12354) che è basata sulle certificazioni dei 
componenti strutturali e di rivestimento/placcatura, sulla loro 
posa in opera, sulla progettazione impiantistica e sul grado di 
comfort richiesto all'interno delle camere/suite e dei vani ad uso 
comune. Le tecnologie di posa della struttura in multistrato, ed 
in particolare l'interazione tra solai e pareti, è uno dei nodi fon-
damentali che vanno analizzati durante la fase di progettazione 
acustica previsionale. Tali confinamenti obbligano ad analizzare e 
identificare le soluzioni più adatte per la tenuta all'aria dell'invo-
lucro. Trattasi quindi di una realizzazione che ha avuto la neces-
sità di figure professionali ingegneristiche che hanno permesso 

La verifica in opera dei  
requisiti acustici passivi
Presentazione di alcuni casi-studio relativi ad edifici certificati o precertificati  
secondo i protocolli di sostenibilità CasaClima.

Fig 3. Hotel Gitschberg: Isolamento acustico dal rumore di calpestio 
dei solai interpiano L'nw=40 decibel

[ID=238] Dn, T/Dn, T, w (ISO 140-4) [ID=238]  
Dn, T/Dn, T, w 
(ISO 140-4)

Hz; dB 12.5
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

16 31.5 63 125 250 500 1k 2 k 4 k

Fig. 1 Hotel Gitschberg: risultati dell'isolamento acustico normalizzato 
DnT,w della divisione acustica delle camere situate nel sottotetto

Fig. 2 Hotel Gitschberg: potere fonoisolante RIm,w della parete di 
divisione acustica delle camere poste in corrispondenza dei sottotetti 
misurato mediante tecnica intensimetrica
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Curva di riferimento norma ISO 717-1 Curva potere fonoisolante apparente misurata

"Isolamento Interno"
Indice di valutatzione del potere fonosiolante app. (R'Im, w= 54dB)
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[ID=221] L'n/L'n,w (ISO 140-7) Hz; (dB [2.000e-05 Pa], PWR) 12.5
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1 Hotel Gitschberg 2 Hotel Aqualux 3 Salewa Headquarters
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Zehnder: tutto per un ambiente confortevole,
sano ed energeticamente efficiente.

www.zehnder.it Zehnder Comfosystems: 
Sistemi per la ventilazione 
climatica.

Zehnder Tecnosystems S.r.l.
Campogalliano (MO)

Zehnder Radiatori: 
Radiatori e scaldasalviette.

Zehnder Group Italia S.r.l.
Lallio (BG)

Zehnder Nestsystems:
Sistemi per la
climatizzazione radiante.
Zehnder Group Treviso S.r.l.
Vedelago (TV)

Heating Heating Cooling Fresh Air

	Aria esterna
 Aria di mandata 
 Aria di ripresa
 Espulsione aria 

Temperatura

Rumore

Pollini
Sostanze inquinanti  
nell’aria

di poter coniugare le conoscenze acustiche, 
strutturali, impiantistiche e di tenuta all'aria e 
al vento dell'edificio. Altro aspetto importante è 
stato quello di prevedere previsionalmente pre-
stazionalità veritiere per non sovradimensiona-
re le partizioni di divisione acustica delle pareti, 
dei solai e la capacità di isolamento degli infissi 
e della copertura. Gli indici di valutazione dei 
componenti edilizi sono rappresentati non 
solo dal potere fonoisolante R'w, ma anche 
dal descrittore dell'isolamento acustico nor-
malizzato di partizioni verticali ed orizzontali 
DnT,w e da LASmax, descrittore per il rumo-
re da impianti a ciclo discontinuo quali sono 
ad esempio gli scarichi dei WC.

Prestazioni delle pareti verticali di divi-
sione acustica 

Di seguito in Fig. 4 i risultati delle misurazioni 
acustiche di isolamento aereo R'w delle pareti 
verticali di divisione tra le camere. Il primo ri-
sultato è quello riferito alla parete in multistra-
to da 85 mm placcata con due semplici lastre 
leggere. Il secondo è quello riferito al pacchetto 
finale secondo la progettazione previsionale. Il 
terzo si riferisce alla posa degli stessi materiali 
previsti nel secondo caso, ma garantendo l'er-
meticità all'aria dei componenti (solai e pareti) 
appartenenti all'involucro edilizio.

Prestazioni dei solai orizzontali  
di divisione acustica

Particolarmente complesso si è dimostrato 
lo studio dei solai ed in particolare la proget-
tazione acustica di essi in quanto la tipologia 

strutturale e l'innovativa tecnologia impianti-
stica avevano previsto degli aspetti di risparmio 
energetico che se non considerati avrebbero 
potuto inficiare il risultato finale sia dell'isola-
mento acustico aereo che di quello da calpestio .
Si ritiene che gli aspetti termici della fisica 
tecnica debbano in ogni caso sempre essere 
confrontati, verificati e coniugati con quelli 
richiesti dall'acustica. La scelta del pavimen-
to radiante a soffitto ha richiesto scelte in-
novative nell'isolamento acustico dei solai. 
Nei solai di pavimento, in particolare in cor-
rispondenza delle vetrate a tutta lunghezza 
che caratterizzano ogni camera e suite, è sta-
to prevista una griglia per l'impianto di cli-
matizzazione posata a pavimento, a contatto 
con l'estradosso del solaio grezzo in multi-
strato. La sua desolidarizzazione dal pac-
chetto confinante e l'isolamento nel suo in-
tradosso hanno determinato il contenimento 
delle trasmissioni laterali acustiche.
La posa dei materiali previsti dalla relazione 
acustica previsionale per il pacchetto acusti-
co sovrastante l'estradosso del solaio a pavi-
mento, coniugata con la progettazione della 
tenuta all'aria dei nodi, ha permesso di rag-
giungere prestazionalità molto elevate senza 
aggravio dei costi previsti (vedi Fig. 5).

verifica acustica degli impianti  
a ciclo discontinuo 

Per quanto riguarda la verifica degli impianti 
a ciclo discontinuo, ossia degli scarichi WC, 
essa si svolge eseguendo la misurazione 
nell'ambiente ricevente con la sorgente pro-
vocata in un ambiente diverso sovrapposto o 

laterale confinante sullo stesso piano. I risul-
tati ottenuti sono stati corretti considerando 
il rumore di fondo presente ed il tempo di 
riverbero del vano ricevente.

Prestazioni fonoisolanti di facciata 

L'isolamento acustico di facciata D2mnT,w 
è stato misurato in corrispondenza dei pia-
ni terra dell'edificio perché si è ritenuto, 
dopo le verifiche anche ai piani superiori, 
che tale zona fosse la più sfavorevole. I pia-
ni superiori dispongono infatti di terrazzi 
che, anche se non completamente sigillati, 
hanno dimostrato una considerevole atte-
nuazione acustica (Fig. 7).

caso studio 3- salewa Headquarter

Si tratta del primo edificio per uffici certifica-
to secondo il protocollo Work&Life. In edifici 

come il presente il DPCM 5/12/1997 richiede 
le misurazioni in opera dell'isolamento acu-
stico per via aerea degli elementi di facciata e 
delle facciate. Il parametro indicato nelle nor-
mative per determinare le prestazioni acusti-
che delle facciate e delle coperture è l'indice 
di valutazione dell'isolamento acustico di 
facciata normalizzato rispetto al tempo di ri-
verberazione D2mnT,w. Tale descrittore deve 
essere determinato in opera secondo le nor-
me UNI EN ISO 140/5 e UNI EN ISO 717/1.

Fig. 7 Hotel Aqualux: risultati per 
l'isolamento acustico di facciata 
D2m,nT,w= 43 dB

R'/R'w  
(ISO 140-4)

R'/R'w  
(ISO 140-4)

R'/R'w  
(ISO 140-4)

[ID=195] R'/R'w (ISO 140-4)
[ID=369] R'/R'w (ISO 140-4)
[ID=373] R'/R'w (ISO 140-4)

HZ:dB 12.5
HZ:dB 12.5

HZ:dB 12.5
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Fig. 5 Hotel Aqualux: isolamento acustico dal rumore da calpestio 
L'nw. Il primo risultato si riferisce al limite che era stato previsto in 
sede di relazione previsionale acustica. Il secondo risultato è stato 
raggiunto con l'uso e la posa degli stessi materiali del primo caso 
garantendo però l'ermeticità dei componenti edilizi.

Fig. 4 Hotel Aqualux: risultati di fonoisolamento  
per le pareti di divisione acustica
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[ID=490] L'n/L'n,w (ISO 140-7) : #27 Hz; (dB[2.000e-05 Pa], PWR)
Hz; (dB[2.000e-05 Pa], PWR)[ID=431] L'n/L'n,w (ISO 140-7) : #27
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(ISO 140-5)Fig.6 Hotel Aqualux: risultati della verifica 

acustica degli impianti a ciclo discontinuo
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L'azienda altoatesina leader nelle costruzio-
ni prefabbricate in legno stabilisce un altro 

record nell'edilizia sostenibile: infatti è stata 
appena inaugurata la più grande struttura in 
legno in Europa destinata alla terza età, co-
struita dalla Wolf Haus ad Albaredo d'Adige, 
in provincia di Verona. Per l'occasione sono 
intervenute tutte le autorità politiche ed isti-
tuzionali della Regione Veneto e dei comuni 
limitrofi che usufruiranno della struttura. 
Il centro per anziani è stato chiamato Cà dei 
Nonni, ossia casa dei nonni, poiché si è po-
sto come obiettivo di essere un vero e pro-
prio centro di benessere per gli anziani, grazie 
agli oltre 5000 metri quadri di una splendida 
struttura articolata su 8.000 mq di superficie, 
che la Wolf Haus è riuscita a completare chia-
vi in mano in meno di 7 mesi, stabilendo un 
vero e proprio primato, visto che il progetto 
originariamente era articolato su 12 mesi. 
Lo stupore e l'entusiasmo per Cà dei Nonni 
è stato espresso in occasione dell'inaugura-
zione da parte di tutte le autorità intervenu-
te, come Luca Coletto, Assessore alla sanità 
della Regione Veneto, il quale ha sottolineato 
la professionalità dell'azienda nell'essere riu-
scita a realizzare una struttura unica nel suo 
genere in un tempo molto più breve di quello 
previsto dalla pianificazione, e si è augurato 
“che per il benessere dei nostri anziani, che 
rappresentano la nostra storia, questo esem-
pio di collaborazione tra pubblico e privato 
diventi un esempio da prendere a riferimento 
per tutto il territorio nazionale”. 
Un'opera davvero unica Cà dei Nonni: come 
sottolinea l'architetto Giorgio Gabrieli: “la 
tecnologia in legno della Wolf Haus ha con-
sentito una progettazione integrata ottimale, 
per riuscire a soddisfare sia i vincoli preesi-
stenti dal punto di vista tecnico e volumetri-

co, sia la libertà esprimere tutta la creatività 
nelle scelte architettoniche.”  Il risultato è una 
struttura che visitandola sembra un vero e 
proprio albergo, con spazi comuni dove po-
ter interagire, ma anche un'attenzione par-
ticolare a preservare la privacy degli ospiti, 
che possono godere di ampi giardini interni 
contenuti in un perimetro edificato, ma aper-
ti verso l'esterno per mezzo di porticati,  per 
un uso tipicamente abitativo, trasmettendo il 
senso di  “privato”. 
“E' questa la chiave per leggere un'opera 
come Cà dei Nonni”, commenta Kurt Scho-
epfer amministratore delegato della Wolf 
Haus”, che sottolinea “questa struttura è stata 
realizzata per le esigenze delle persone an-
ziane: un luogo dove poter ricevere tutte le 
cure di cui hanno bisogno, ma al contempo 
dove potersi relazionare quotidianamente 
così da superare quella solitudine che sempre 
più spesso affligge la terza età.” 
Claudio Cuoghi Presidente della cooperati-
va CSA che gestisce Ca' dei Nonni, sottolinea 
proprio “come questa struttura sia stata costru-
ita per una superiore qualità della vita, grazie 
anche alla tecnologia in legno che dona un 
comfort e un benessere alle persone che vi ri-
siedono e ai numerosi professionisti che vi la-
voreranno. Dal punto di vista gestionale inoltre 
una struttura come Cà dei Nonni, realizzata 
con i più moderni principi di efficienza ener-
getica, consente alla gestione un considerevole 
risparmio economico che si traduce nella pos-
sibilità di investire in servizi alle persone quelle 
cifre che erano destinate alle utenze.”
La Wolf Haus dimostra per l'ennesima volta 
come sia possibile realizzare opere pubbli-
che e private che riescono a conciliare le esi-
genze aziendali con i più alti fini sociali e di 
solidarietà. 

Wolf Haus
Zona Industriale Wolf 1
39040 Campo di Trens (BZ)
Tel. 0472 064 000
Fax 0472 064 900
www.wolfhaus.it
wolfhaus.it/albaredo
wolfhaus.it/casaanziani

inFO

Nasce il migliore centro  
anziani d'Europa 
Wolf Haus realizza in soli 7 mesi la più grande struttura sociale in legno d'Europa in classe  
energetica A. Alla presenza delle maggiori autorità istituzionali della Regione Veneto è stato  
inaugurato vicino Verona “Cà dei Nonni”: un centro di alta qualità per vivere la terza età.

Ing. Kurt Schöpfer, amministratore  
delegato Wolf Haus, con  
Luca Coletto, assessore alla  
Sanità della Regione Veneto

Le vetrate isolanti sono soggette alla mar-
catura CE e sono costituite da un minimo 
di due lastre sigillate perimetralmente per il 
rispetto dei requisiti della penetrazione del 
vapor acqueo e della tenuta del gas interno.
Le caratteristiche principali in funzione delle 
quali vi è una variazione del potere fonoiso-
lante R'Im,w ed R'w sono: il gas nell'inter-
capedine, la massa superficiale, il canalino, lo 
spessore della intercapedine, il rivestimento 
basso emissivo, le pellicole in PVB anche ad 
alta attenuazione acustica.
Le informazioni sotto riportate sono state 
tratte da misurazioni acustiche intensimetri-
che secondo UNI EN ISO 15186-2:2010 con 
scansione orizzontale e verticale della sola 
vetrata isolante. 
Massa superficiale: essa apporta una con-
siderevole aumento di potere fonoisolante 
anche di 7-8 dB passando da una semplice 
vetrata 4+15+4 ad una vetrata 44.2a/15/33.
Pellicole in PVB: rispetto ad un vetro singo-
lo e monolitico l'accoppiamento di due lastre 

con interposta la pellicola in PVB comporta a 
parità di spessore un incremento da 1 a 6 dB 
in funzione del fatto che il PVB sia standard 
oppure ad alta attenuazione acustica.
Intercapedine tra le lastre: è palese l'au-
mento del potere fonoisolante in lastre 
isolanti all'aumento della intercapedine. Al 
contrario sotto i 10 mm di spessore dell'in-
tercapedine l'effetto non risulta importante. 
Ricordiamo che l'aumento del potere fonoi-
solante diventa interessante a spessori di in-
tercapedine maggiori di 12 mm. 
Gas all'interno dell'intercapedine: rispet-
to al gas Argon i gas come lo Xenon e il Krip-
ton offrono un contributo notevole al potere 
fonoisolante. A parità di lastre e di spessore 
di intercapedine l'inserimento di Xenon e 
Kripton aumenta il potere fonoisolante an-
che di 4 dB.
Per quanto riguarda il potere fonoisolante al 
variare del numero di guarnizioni si è con-
statato che il numero maggiore di guarnizio-
ni è direttamente proporzionale alla tenuta 
all'aria del serramento. Il fenomeno è eviden-
te nelle curve del potere fonoisolante R'Im,w 
cioè nelle misurazioni intensimetriche nelle 
quali il fenomeno diventa interessante e im-
portante alle medie ed alte frequenze.
Per quanto riguarda l'edificio Salewa si è 
provveduto dunque alle misurazioni in opera 
dell'isolamento acustico per via aerea degli 
elementi di facciata e delle facciate secondo 
la norma UNI EN ISO 140-5:2000. In pratica 
si sono eseguite due tipologie di misurazione: 
la prima prevedendo la posizione del micro-
fono ad una distanza di 2 metri dalla facciata, 
la seconda prevedendo 5 misurazioni all'in-
terno del vano corrispondente alla facciata 
testata. In figura 8 i risultati.

Ing. Massimo Rovere
suono@euphonica.it

Ing. Massimo Rovere 
EPC editore, Roma 2013
ISBN 978-88-6310-438-7

Il libro vuole essere una vera e propria 
guida operativa per i professionisti 
del settore: non a caso, gli argomenti 
affrontati sono supportati da casi 
studio di ristrutturazioni e nuove 
edificazioni. Nel testo sono illustrati 
esempi di cantiere dalle situazioni 
ante-operam fino ai test acustici di 
collaudo post-operam attraverso 
un percorso di progettazione e di 
direzione lavori acustica.
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Fig.8 Salewa Headquarter: 
risultati dell'isolamento 

acustico per via aerea della 
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Quando si devono realizzare solette a 
sbalzo, balconi o parapetti, i ponti ter-

mici sono l'incubo del costruttore che punta 
ad ottenere il massimo isolamento. Se poi si 
cercano soluzioni che garantiscano facilità 
di lavorazione e, perché no, anche l'utilizzo 
di prodotti eco-sostenibili, allora la scelta si 
complica notevolmente. Con T-THERM, la 
ditta Roman Terzer srl di Egna (Bolzano) ha 
messo sul mercato una soluzione innovativa 
che coniuga tutte queste esigenze in un uni-
co prodotto. T-THERM è infatti un elemento 
innovativo per il taglio termico sulle solette 
a sbalzo: realizzato in acciaio inossidabile e 
lana di roccia ad alte prestazioni FLUMROC 
MEGA, T-THERM è un connettore portante 
in materiale riciclabile al 100%, che garanti-
sce il massimo isolamento termico oltre ad 
elevati standard costruttivi.
“La nostra azienda – spiega Roman Terzer – 
è da sempre in prima linea nella fornitura di 
materiali edili rinnovabili di altissima qualità, 
con un'attenzione particolare verso i prodotti 
eco-sostenibili. Da tempo eravamo alla ricer-
ca di una soluzione a basso impatto ambien-
tale per eliminare i ponti termici dalle solette 
a sbalzo, visto che sul mercato esistono diver-
si sistemi, ma tutti, per un motivo o per l'al-
tro, presentano qualche controindicazione. 
In collaborazione con un ingegnere austriaco 
che ha sposato in pieno la nostra filosofia di 
sostenibilità, abbiamo ideato un elemento 

T-Therm, l'elemento  
isolante naturale

isolante in lana di roccia e acciaio inox to-
talmente privo di plastiche ed estrusi non 
ecologicamente compatibili. Lo sviluppo del 
T-THERM è durato oltre due anni, con prove 
meccaniche e calcoli condotti in collaborazio-
ne con il laboratorio del CIRI all'Università di 
Ingegneria di Bologna. E oggi siamo orgo-
gliosi di essere riusciti a portare sul mercato 
un prodotto che, pur essendo a impatto eco-
logico zero, unisce a standard di costruzio-
ne elevatissimi (rispetta il D.M. 14.01.2008) 
un'estrema facilità di posa e lavorazione”.
Da un punto di vista costruttivo, T-THERM 
riduce al minimo i ponti termici e quindi le 
perdite energetiche, riduce il rischio di for-
mazione di muffe, ostacola la formazione di 
crepe per tensioni dovute alle differenze ter-
miche: inoltre è ignifugo classe A1 e migliora 
l'isolamento acustico.
Ma i suoi vantaggi sono evidenti già durante 
la progettazione e la lavorazione in cantiere: 
questo elemento infatti non influisce sul di-
mensionamento statico, permette l'utilizzo 
di armatura continua per elementi in aggetto 
(grazie all'assenza della doppia giunzione per 
armatura tesa e del doppio giunto di saldatu-
ra in corrispondenza della zona di massima 
sollecitazione). La posa è semplice, facile ed 
economica: è estremamente maneggevole e, 
grazie alla forma compatta ed al peso ridotto, 
riduce l'incidenza di errori grazie alla sempli-
ficazione dell'armatura. 

T -THERM

200mm

ELEMENTO ISOLANTE
Un connettore portante a taglio termico per tutti gli elementi costruttivi aggettanti

LANA DI ROCCIA - FLUMROC MEGA - www.flumroc.ch

EGNA MERANO/SINIGO SLUDERNO BESENELLO SAN VITO AL TORRE CAPERGNANICA 
Tel. 0471/812401 Tel. 0473/244544 Tel. 0473/615236 Tel. 0464/834622 Tel. 0432/837147 Tel. 0373/238224www.terzer.it

È ormai noto che la coibentazione termica, sia invernale che estiva,  
l‘isolamento acustico e la resistenza al fuoco negli edifici sono aspetti 
fondamentali per il risparmio energetico, il comfort abitativo e il rispetto 

dell‘ambiente. 
Gli elementi aggettanti non isolati causano particolari problemi, che

attraverso l‘uso del T-THERM trovano la giusta soluzione.

IL TAGLIO TERMICO PER STRUTTURE AGGETTANTI!
SEMPLICE - PRESTAZIONALE - ECONOMICO

Sul mercato arriva un innovativo prodotto per il taglio termico sulle solette a sbalzo realizzato in lana 
di roccia e acciaio inossidabile, interamente riciclabili: garantisce elevati standard costruttivi, facilità 
di lavorazione e ottime prestazioni.
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Un esempio dell'applicazione dei requi-
siti per il comfort acustico previsti dal-

la certificazione ClimaHotel è il complesso 
Marina Verde Wellness Resort a Caorle (VE), 
attualmente in fase di precertificazione. Esso 
include due torri residenziali di 6 piani cia-
scuna, denominate rispettivamente “Torre 
Est” e “Torre Ovest”, che ospitano comples-
sivamente 73 unità residenziali, una hall - 
reception, una zona wellness, un bar e una 
conference room.
L'analisi previsionale dell'isolamento acusti-
co dei sistemi edilizi è stata focalizzata alla 
definizione degli interventi necessari al sod-
disfacimento dei limiti di isolamento acustico 
previsti dal protocollo ClimaHotel di cui alla 
Tabella 1 a pagina 12.
Sono state condotte altresì analisi volte alla 
verifica del clima acustico dell'area oggetto di 
nuova edificazione ed alla previsione di im-
patto acustico connesso all'apertura dei loca-
li wellness e bar, delle quali si riportano rela-
tivi estratti della mappatura digitale prodotta.

le strutture edilizie

Relativamente all'aspetto edilizio tutti i sei 
piani fuori terra del complesso sono stati rea-
lizzati con ossatura centrale in calcestruzzo e 
struttura portante della parte residenziale in 
pilastri e solai in legno lamellare.
Parete perimetrale esterna: la facciata ester-
na è stata realizzata con struttura centrale 
in legno di tipo “ballon frame”, rivestimento 
esterno con cappotto termoisolante ed inter-
no con rifodera in tecnica a secco. Nello spe-
cifico, dall'esterno all'interno, sono presenti:
• cappotto in sughero, rasato esternamen-

te, dello spessore complessivo di 6.6 cm;
• pannello in legno dello spessore 

di 42 mm;
• struttura in montanti verticali in legno 

16x8 cm, intercapedine saturata con 
pannelli in fibra di legno dello spessore 
di 16 cm;

• pannello in legno dello spessore 
 di 22 mm;

• controparete interna ad orditura metal-
lica e rivestimento costituita da profili a 
“C” in acciaio zincato dello spessore di 5 
cm, intercapedine saturata con pannelli 
in lana minerale dello spessore di 4 cm;

• rivestimento superficiale in doppia lastra 
in cartongesso dello spessore complessi-
vo di 25 mm.

In talune situazioni è stato realizzato un ri-
vestimento architettonico esterno in lastre 
metalliche. 
Nel complesso residenziale si distinguono tre 
principali tipologie di serramenti esterni: fi-
nestre ad anta battente, porte finestre ad anta 
battente e serramenti alzanti scorrevoli.
Tutte le tipologie di serramento sono costitui-
te da telaio in alluminio e vetrocamera avente 
stratigrafia 66.2a-20-44.1a.
Solaio interpiano di separazione: i solai in-
terpiano di separazione sono realizzati con 
soletta in legno di spessore variabile tra 16 e 
20 cm, massetto galleggiante all'estradosso e 
controsoffitto fonoisolante all'intradosso.
La stratigrafia, dall'estradosso all'intradosso 
del solaio, è così composta:
• pavimentazione in ceramica dello spes-

sore di 15 mm;
• massetto sabbia e cemento dello spesso-

re di 45 mm;
• pannelli per impianto di riscaldamento a 

pavimento dello spessore di 45 mm;
• anticalpestio accoppiato in gomma SBR 

e polietilene reticolato dello spessore 
complessivo di 9 mm;

• sottofondo alleggerito con argilla dello 
spessore di 11,5 cm;

• telo separatore;
• soletta in legno dello spessore variabile 

tra 16 e 20 cm;
• lastra in fibrogesso dello spessore di 12,5 

mm;
• controsoffitto costituito da orditura me-

tallica tradizionale, intercapedine satu-
rata con pannelli in lana minerale dello 
spessore di 4 cm;

• rivestimento superficiale in lastra in car-
tongesso dello spessore di 12,5 mm.

Il controllo del comfort acustico è parte integrante di ciascuna fase  
del processo di certificazione ClimaHotel.

ClimaHotel: applicazione  
dei requisiti acustici

Mappatura digitale di clima ed impatto acustico dell'area  
in periodo di riferimento diurno

Mappatura digitale di clima ed impatto acustico dell'area  
in periodo di riferimento notturno

Stratigrafia della partizione perimetrale
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Parete interna di separazione tra distinte unità 
immobiliari: sono state realizzate completa-
mente in tecnica a secco. Esse sono costitui-
te da nucleo centrale di tamponamento tra i 
pilastri lignei portanti ed una controparete in 
tecnica a secco su ambo i lati.
La stratigrafia è la seguente:
• doppia lastra in cartongesso dello spes-

sore complessivo di 25 mm;
• controparete interna ad orditura metal-

lica e rivestimento costituita da profili a 
“C” in acciaio zincato dello spessore di 5 
cm, intercapedine saturata con pannelli 
in lana minerale dello spessore di 4 cm;

• tamponamento tra i pilastri lignei por-
tanti costituito da lastra in fibrogesso 
dello spessore di 12,5 mm, doppio strato 
di pannelli in lana minerale di spessore 
variabile con interposta lastra in carton-
gesso e lastra in fibrogesso dello spesso-
re di 12,5 mm;

• orditura metallica tradizionale, montanti 
a “C” 75/50 mm, saturazione dell'inter-
capedine con pannelli in lana minerale 
dello spessore di 5 cm;

• doppia lastra in cartongesso dello spes-
sore complessivo di 25 mm.

controlli in cantiere e verifiche acustiche

La realizzazione esecutiva è stata verificata 
con sopralluoghi settimanali in cantiere, atti 
alla verifica della costituzione delle partizioni 
divisorie (pareti e solai), della regolare posa 
degli impianti e dei serramenti. 
Durante l'edificazione, sono state svolte ve-
rifiche acustiche in corso d'opera, in un ap-
partamento campione. Le misurazioni con-
dotte hanno dato modo allo scrivente studio 
di verificare la bontà della progettazione 
effettuata, ed alle imprese esecutrici ed in-
stallatrici di constatare la corretta esecuzione 

delle lavorazioni e le possibili migliorie. Al 
termine delle opere si è proceduto allo svol-
gimento di verifiche acustiche allo scopo di 
misurare sperimentalmente il grado di isola-
mento acustico per ciascun descrittore acu-
stico pertinente di tutte le unità residenziali.
Considerato il pregevole livello di isola-
mento acustico delle strutture da verificare 
ed altresì la presenza di un non trascurabile 
livello di rumore ambientale durante il gior-
no, derivante da lavorazioni in corso nelle 
vicinanze del complesso Marina Verde, le 
verifiche acustiche sono state eseguite in 
periodo notturno. Sono state svolte misu-
razioni atte alla determinazione del potere 
fonoisolante apparente del solaio di separa-

zione tra distinte unità immobiliari R'w, del 
potere fonoisolante apparente della parete 
di separazione tra distinte unità immobiliari 
R'w, del livello di pressione sonora di calpe-
stio normalizzato del solaio L'nw, dell'iso-
lamento acustico normalizzato rispetto al 
tempo di riverberazione D2m,nT,w e del 
rumore di impianti a funzionamento di-
scontinuo tra appartamenti contigui Lid.
Si riporta di seguito una sintesi delle misu-
razioni svolte, da cui si evidenzia l'ottimo 
livello di isolamento acustico raggiunto, 
conforme ai limiti prestazionali definiti dal 
protocollo ClimaHotel. 

Per. Ind. Cristian Bortot
bortot@studiosinthesi.it

Stratigrafia del  
solaio interpiano  

di separazione

Stratigrafia della parete  
di separazione tra  

distinte unità

Realizzazione di pareti, contropareti e del  
sottofondo di riempimento impianti

Posa in opera isolamento  
della copertura

Posa in opera del  
controsoffitto fonoisolante

Risultati dal rapporto di prova dB
Potere fonoisolante apparente della 
parete di separazione tra distinte 
unità immobiliari R',w

68,0

Potere fonoisolante apparente del 
solaio di separazione tra distinte unità 
immobiliari R',w

64,0

Livello di pressione sonora di calpestio 
normalizzato del solaio di separazione 
tra unità immobiliari sovrapposte L'n,w

51,0

Livello di pressione sonora di calpestio
normalizzato del solaio di separazione
tra unità immobiliari adiacenti L'n,w

32,0

Isolamento acustico normalizzato 
rispetto al tempo di riverberazione 
della facciata esternaD2m,nT,w

44,0
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Tipo di intervento: risanamento 
energetico CasaClima R
Ubicazione: 
S. Giovanni in Marignano (RN)
Committente:
Pierangelo e Claudia Spina
Progettazione architettonica: 
Ing. Sergio Pesaresi-Studio  
Logicagotica
Consulente  CasaClima: 
Ing. Sergio Pesaresi
Progetto impiantistico: 
Studio Newton
Indagini termografiche: 
Ing. Ruben Erlacher

inFO

La location è mozzafiato, direbbero Clau-
dia e Pierangelo producer pubblicitari, i 

proprietari. Il casale è posto sul crinale fra le 
colline, ultima propaggine degli Appenni-
ni che, dopo una lunga corsa cominciata in 
Liguria, si tuffano mollemente nell'Adriatico. 
Nell'aria si respira già la salsedine, portata dal 
vento, di un mare che riluce appena svoltata 
l'ultima curva. 
L'edificio si presenta con la conformazione 
tipica dei casolari di campagna dell'entroterra 
riminese. Ha un'origine prebellica. E' stato abi-
tazione, stalla, fienile, e cantina di agricoltori 
e allevatori. Poi l'abbandono durato anni. Nel 
1998 è stato ristrutturato attraverso un buon 
intervento che ne ha rispettato la conforma-
zione e i materiali originari. Negli ultimi dieci 
anni è stato utilizzato quale casa al mare per i 
proprietari e per turisti svizzeri e tedeschi.
Poi due anni fa i proprietari, che ora abitano e 
lavorano a Bologna, decidono di farne la loro 
residenza abituale e definitiva. Però... però 
Claudia vuole che questa casa sia rispettosa 
della natura nella quale è immersa, che non 
sprechi energia fossile inutilmente e che sia 
veramente confortevole. Si informa e scopre 
il mondo CasaClima e si appassiona. Insieme 
decidono: vogliamo abitare in una CasaClima 
a energia quasi zero, a zero emissioni e con 
grande comfort abitativo. Nel dicembre 2011 
incaricano del progetto l'ing. Sergio Pesare-

si, consulente esperto CasaClima, e insieme 
cominciano a definire il percorso progettuale 
necessario a raggiungere l'obiettivo.

l'analisi dello stato di fatto

Per comprendere il funzionamento termo-
igrometrico dell'edificio e per porre le giuste 
basi al progetto di risanamento viene con-
dotta un'indagine termografica. L'analisi 
evidenzia i punti deboli dell'involucro e la 
presenza di vari ponti termici. In particola-
re dalla termografia si evincono una grossa 
dispersione di calore dagli infissi dovuta sia 
a notevoli spifferi d'aria che a scarsa qualità 
dei telai in legno e dei vetri; notevoli disper-
sioni attraverso la copertura e, soprattutto, 
attraverso il pavimento del piano terra posto 
su vespaio aerato; forti differenze di tempe-
ratura e quindi di trasmitttanza termica nei 
muri del primo piano dovute alla presenza 
dei cassettoni metallici per l'incasso delle 
inferriate scorrevoli alle finestre.  Inoltre in 
vari punti si rilevano fenomeni riconducibili 
a ponti termici in corrispondenza di archi-
travi e cordoli nella muratura perimetrale. 
A questo punto si procede con le operazioni 
necessarie a comprendere a fondo lo stato 
di fatto dell'edificio: si reperiscono i progetti 
precedenti, architettonici e strutturali, e gli 
elaborati catastali e si inquadra storicamente 

l'edificio. Si effettuano rilievi dimensionali e 
saggi per verificare la reale composizione di 
ogni stratigrafia muraria e di solaio. Si rileva-
no gli impianti esistenti, la loro natura, il loro 
stato di conservazione, il tipo di alimentazio-
ne e il loro grado di efficienza energetica.
Il casale presenta una muratura perimetra-
le a cassetta composta da muro a due teste 
intonacato esternamente e da una parete in 
blocchetti separati da pannelli in polistirene 
da 3 cm. La copertura è in struttura lignea 
con travi, travicelli e tavelle sulla quale è sta-
ta prima gettata una caldana in calcestruzzo 
armato e poi posati pannelli di polistirene da 
6 cm, la guaina e infine i coppi. Le finestre in 
legno presentano fessure evidenti nel nodo 
controtelaio-telaio e hanno vetri-camera con 
canaline in alluminio. La caldaia è del tipo 
tradizionale a Gpl con distribuzione attraver-
so pregevoli radiatori in ghisa lavorata privi di 
valvole termostatiche. 
Si è, infine, stimato che il fabbisogno termico 
per il riscaldamento dell'edificio esistente si 
attesta sui 200/220 kWh/m²anno.   

vincoli normativi ed esigenze  
dei committenti

Contemporaneamente ai rilievi si è presa 
visione degli strumenti urbanistici comuna-
li che disciplinano gli interventi edilizi che 
si possono effettuare sull'edificio e si è pre-
so atto dei vincoli che gravano su di esso, 
vincoli che sono perentori: l'edificio riveste 
un'importanza storico-testimoniale per la 
sua tipologia rurale e deve perciò mantenere 
inalterate le caratteristiche di ruralità e le di-
mensioni dell'intera sagoma esterna. Inoltre 
non possono essere installati, né in copertura 
né nell'area cortilizia esterna, pannelli foto-
voltaici o impianti mini-eolici. 
Oltre ai vincoli dettati dalle normative edilizie 
la progettazione deve fare i conti anche con 
i vincoli di opportunità dettati dalle esigenze 
dei proprietari che chiedono di rispettare le fi-
niture di pregio presenti, quali le murature fac-
cia a vista in mattoni e pietra, i solai con travi e 
tavelle in laterizio a vista e i pavimenti in cotto 
pregiato e di non stravolgere, né internamente 
né esternamente, il carattere di sobrietà rurale 
che caratterizza ogni ambiente del casale, con 
il posizionamento di macchinari incongrui.

il risanamento energetico dell'involucro

A questo punto del percorso, sulla base dei 
dati ricavati e sulla scorta delle diverse si-
mulazioni energetiche effettuate e delle loro  

convenienze economiche, il team di proget-
tazione, ha sviluppato il concept energetico 
e ha progettato l'intervento di risanamento 
energetico che ha coinvolto sia l'involucro 
dell'edificio, sia l'impiantistica.
Per quanto riguarda le pareti esterne, per 
diminuire il fabbisogno energetico si è reso 
necessario provvedere alla posa di un iso-
lamento a cappotto. Appurato che il posi-
zionamento all'interno non avrebbe risolto 
le problematiche igro-termiche legate alla 
presenza di ponti termici, si è optato per la 
sua posizione all'esterno che, però, si scon-
trava con il divieto normativo di extra-spes-
sori. In base ai saggi effettuati si è rilevato 
uno spessore elevato di intonaco esterno 
(3/4 cm) e così si è pensato di asportarlo e 
di sostituirlo con un cappotto in pannelli 
rigidi composti con aerogel posto fra due 
lastre di sughero aventi spessore di 2,4 cm 
sulla facciata posta a nord e di 1,4 cm sulle 
altre facciate. L'aerogel è un prodotto natu-
rale ad alta tecnologia a base di silice, ha una 
conduttività pari a 0,013 W/mK e garantisce 
quindi alto isolamento con piccoli spessori. 
Nella parete nord è stato posato anche un 
intonaco termo-isolante sul lato interno. 
Nelle parti in cui vi è muratura a faccia vista 
il cappotto è stato realizzato sul lato interno 
con l'aggiunta di un freno al vapore per evi-
tare condensa interstiziale. Le decorazioni 
esterne (cornici, marcapiani) sono state ri-
pristinate sostituendo i precedenti elementi 
in cemento con identici elementi in polisti-
rene estruso rivestito. 
Per quanto riguarda la copertura lo strato coi-
bente esistente è stato asportato e sostituito 
da tre strati di aerogel da 1 cm in rotolo e da 

Da casolare di campagna  
a residenza CasaClima R

Come ottenere un miglioramento dell'efficienza energetica rispettando  
il carattere storico e testimoniale dell'edificio rurale.

in fase di certificazione
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Ventilazione ridotta
15 m3/h

Ventilazione di Base 
30 m3/h

Ventilazione aumentata
60 m3/h

Programma CO2
CO2

Solo estrazione

Programma umiditá

Solo immissione
(esercizio estivo)

Ventilazione intensiva
100 m3/h (15 minuti)

optional 

optional 

Riscaldamento   I  Raffrescamento  I  Ventilazionesrl

Lahnbach 5 - I 39030 Gais (BZ)   T: 0474/505008  -  info@isodomus.com  -  www.ISODOMUS.com

Sistemi di ventilazione con recupero energetico

colori

CO2

La ventilazione con recupero 
energetico non era mai cosí SEMPLICE

Basta premere un solo tasto
con la nuova tastiera InControl, gestire il  Vostro apparecchio di ventilazione 
Meltem con recupero energetico secondo le proprie esigienze, diventa 
piú semplice che mai, basta premere un solo tasto, questo ed altro sull‘ 
argomento ventilazione sul sito  www.

novitá

un pannello di fibra di legno da 3 cm per au-
mentare la massa e quindi lo sfasamento.
Il solaio verso terreno con vespaio aerato for-
mato da elemento plastici, caratterizzato da 
notevoli dispersioni termiche, non permet-
teva un intervento sull'intradosso in quan-
to era già presente un bellissimo pavimento 
realizzato con tavelle pregiate in cotto antico. 
Basandosi sulle fotografie di cantiere scatta-
te durante l'intervento di ristrutturazione del 
1998 si sono individuati il posizionamento 
degli elementi plastici e si è studiato il modo 
per riempirli attraverso l'insufflaggio di perle 
vergini di polistirene espanso addizionato con 
grafite. L'accesso alle cavità è stato possibile 
sfruttando i canali di aerazione e utilizzando 
tubazioni flessibili a piccolo diametro indiriz-
zati tramite telecamere inserite nel vespaio.
Gli infissi esistenti sono stati sostituiti con 
altri infissi sempre in legno e con medesimo 
disegno. Le banchine e le soglie, realizzate 
con pietre di pregio, sono state smontate, ta-
gliate e in seguito rimontate dopo aver posto 
il controtelaio in legno fra la parte interna e 
quella esterna. Le banchine e le soglie sono 
state isolate dalla muratura circostante con 
pannelli di polistirene estruso. Gli infissi 
sono stati montati con molta cura dei parti-
colari per evitare fuoriuscite di aria e vapore e 
ingresso di aria o pioggia esterne. I cassonetti 
di incasso delle inferriate sono stati riempiti 
per insufflazione di perle vergini di polistire-
ne espanso additivato con grafite.
Si è inoltre provveduto ad interventi localiz-
zati per garantire la tenuta all'aria interna e 
per attenuare, correggere od eliminazione i 
ponti termici presenti, anche in situazioni di 
muratura con faccia a vista. Ogni nodo è sta-
to verificato con un programma agli elementi 
finiti per verificare che non si presentassero 
situazioni di discomfort interno dovuto a 
temperature superficiali troppo basse. 

interventi di miglioramento  
impiantistico

Per ottimizzare il ricambio d'aria e non spre-
care il prezioso calore contenuto nell'aria 
esausta è stato installato l'impianto di ventila-
zione meccanica controllata con recuperatore 
di calore ad alta efficienza. Diverse soluzioni 
(ideate ad hoc con notevole sforzo di fantasia!) 
hanno permesso di posizionare i tanti canali e 
le bocchette nel rispetto dei vincoli interni che 
imponevano la salvaguardia delle pavimenta-
zioni, delle pareti con muratura faccia a vista e 
dei soffitti con travi e tavelle a vista.
L'impianto termo-idraulico esistente è stato 
oggetto solo di alcuni interventi di migliora-
mento non essendo possibile intervenire sulle 
pavimentazioni esistenti. La caldaia esistente 
è stata affiancata da una termocucina a legna 
che è in grado di soddisfare, da sola, alla to-
tale esigenza di calore per il riscaldamento e 
l'acqua calda sanitaria. E' stato installato un 
puffer da 300 litri e sono stati posti due pan-
nelli solari termici al di sotto di due finestre 
in copertura. Sono state installate valvole ter-
mostatiche sui termosifoni esistenti in ghisa e 
cronotermostati ambiente.
Il cantiere è stato continuamente monito-
rato e verificato tramite prova Blower Door 
Test, termografie e sopralluoghi da parte 
dell'Agenzia CasaClima. In particolare la 
prova del Blower Door test ha rilevato un va-
lore n50 inferiore a 1,7 h-1.
Il progetto ha soddisfatto appieno i requisiti 
di qualità richiesti dal protocollo di certifica-
zione CasaClima R.  Per quanto riguarda il 
calcolo del fabbisogno di riscaldamento an-
nuale dopo il risanamento esso si attesta sui 
21 kWh/m²a. Pertanto la richiesta di Claudia 
e Pierangelo di un intervento di migliora-
mento dell'efficienza energetica a fattore 10 
è stata soddisfatta. 

Abitiamo a Bologna e per anni abbiamo 
trascorso i nostri week-end a San Gio-

vanni in Marignano, sulle colline di Rimini, 
nella nostra casa che possiede la conforma-
zione tipica delle vecchie case rurali delle 
nostre campagne. L'avevamo ristrutturata 
nel 1998. Poi l'anno scorso abbiamo deciso 
di farne la nostra abitazione per tutto l'anno. 
Volevamo però renderla più confortevole e 
meno dispendiosa dal punto di vista energe-
tico. Il nostro obiettivo era ottenere una cer-
tificazione CasaClima perché riteniamo che 
continuare a sprecare petrolio e a produrre 
indiscriminatamente gas serra non sia più 
eticamente e socialmente sostenibile. Aveva-
mo però anche dei vincoli da rispettare che 
una casa di nuova costruzione non ha: diffici-
le, dunque, rientrare nei parametri di una Ca-
saClima A. Durante la fase di progettazione 
siamo venuti a conoscenza del nuovo stan-
dard CasaClima R, studiato appositamente 
per gli interventi di ristrutturazione, e così 
abbiamo chiesto di inserire il nostro lavoro 
come uno dei progetti-pilota. L'Agenzia, con 
nostra grande soddisfazione, ha accettato. 
Ora siamo ormai al termine dei lavori e a bre-
ve è prevista anche la consegna della targhet-
ta CasaClima R.

Quali erano gli obiettivi che vi erava-
te posti con l'intervento di risanamento?

Principalmente quelli di migliorare il comfort 
interno e diminuire la spesa energetica che era 
molto alta. Per individuare dove e come in-
tervenire abbiamo inizialmente fatto svolgere 
un'indagine termografica dalla quale abbiamo 
appreso diverse indicazioni: che, ad esempio, 
dagli infissi filtrava molta aria fredda, che i 
muri perimetrali avevano in più punti tempe-
rature differenti e che il pavimento del piano 
terra era molto più freddo delle pareti.

Come mai avete pensato di farvi aiutare 
da un Consulente Energetico CasaClima?
Perché riteniamo CasaClima l'unico ente cer-
tificatore in Italia degno della nostra fiducia. 
Perché ha una modalità chiara e trasparente.

Avete pensato subito alla certificazione 
dell'edificio o la ricerca del consulen-

La parola ai committenti

Il vano tecnico con il nuovo impianto di ventilazione meccanica controllata Test di Blower-Door 

Claudia e Pierangelo Spina parlano 
del risanamento della loro casa.
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Nuovi spazi dedicati all'innovazione, nuove 
tecnologie di sicurezza, nuovi scenari abi-

tativi, una sola passione: il legno. Il più impor-
tante centro in Italia per le costruzioni in legno. 
Dalla materia legno alla casa finita, in un per-
corso ideale. Per conoscere il legno, visitare vere 
case nello spazio espositivo Rubner Panorama, 
scoprire negli uffici di progettazione le soluzio-
ni migliori per la propria casa, dalla configura-
zione tecnica-impiantistica alla ricerca di strut-
ture-combinazioni di materiali per l'efficienza 
energetica, e scegliere tutto quello che serve per 
la personalizzazione della casa, dalle tegole ai 
sanitari, dagli interruttori alle piastrelle e alle 
finiture, fino al Rubner Mondo Porte.

rubner Haus e l'edilizia sostenibile

La filosofia dell'azienda è quella di utilizzare 
soltanto elementi naturali per la realizzazione 
delle costruzioni, perché l'attenzione nei con-
fronti dell'ambiente è fondamentale per Rub-
ner Haus, da sempre alla ricerca di innovativi 
sistemi costruttivi a basso impatto ambientale. 
Grazie agli innovativi sistemi di Rubner Haus 
è possibile personalizzare su misura ogni edi-
ficio nuovo o da ristrutturare a seconda delle 
diverse esigenze. Tradurre in realtà i sogni 
dei propri clienti all'insegna dei più innovati-
vi standard dell'edilizia sostenibile, è uno dei 
punti di forza dell'azienda. L'azienda, che è 
l'unico interlocutore per i clienti, è presente su 
tutto il territorio nazionale per fornire consu-
lenze dirette a chi cerca in un'abitazione una 
struttura eco-sostenibile, dai materiali naturali 
e dal basso consumo energetico.

ricerca e sviluppo: il laboratorio  
di ricerca applicata

Nel nuovo Rubner Center è presente il labo-
ratorio di ricerca applicata dove è possibile as-
sistere a test specifici sui materiali quali porte, 
finestre, pareti e a test di comportamento du-
rante situazioni critiche. Uno sguardo al fu-
turo e all'innovazione del settore dell'edilizia 
sostenibile, aperto anche ad architetti, tecnici, 
clienti e studenti che potranno assistere e se-
guire i test in un'area destinata.

tanti buoni motivi per  
scegliere rubner Haus

Rubner Haus si avvale dell'esperienza e del-
le conoscenze maturate in 50 anni di attività 
nel settore delle costruzioni in legno nonché 
nell'ambito dei 15.000 progetti realizzati e 
delle ricerche condotte dal Laboratorio Rub-
ner. Le nuove conoscenze scientifiche acqui-
site sul legno confluiscono nello sviluppo di 
nuove case e rappresentano il fiore all'oc-
chiello della qualità Rubner.
• 50 anni di esperienza
• Quattro esclusivi sistemi costruttivi, 

Blockhaus, Casablanca, Residenz  
e soligno

• Proprio centro prove di  
ricerca e sviluppo

• Oltre 15.000 progetti realizzati  
in tutto il mondo

• Architettura personalizzata
• Un solo interlocutore per tutte  

le esigenze 

Rubner Center tra i 
monti della Val Pusteria
Il più affidabile produttore di case in legno per soluzioni complete e 
personalizzate che si trova a Chienes, permette ai visitatori di vedere e 
toccare con mano le diverse abitazioni in legno.

Rubner Haus SpA
Zona Artigianale 4
39030 Chienes (Bz)
Tel. 0474 563 333
Fax 0474 563 300
haus@rubner.com
www.rubner.com
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te era indipendente da questa volontà?
La nostra preoccupazione era trovare la solu-
zione adatta alle nostre esigenze. E abbiamo 
cercato un consulente fra quelli indicati da 
CasaClima affinché portasse la filosofia e la 
professionalità di CasaClima nel nostro caso 
specifico. La certificazione è diventata per noi, 
ma anche per tutti quelli che hanno lavorato 
in cantiere, l'obiettivo e il suggello di questo 
nostro lavoro e la targhetta CasaClima R che 
speriamo di ricevere a breve sarà la testimo-
nianza di questo nostro impegno.

Come siete entrati in contatto con il Con-
sulente Energetico CasaClima? La vostra 
scelta è ricaduta su un professionista co-
nosciuto?
Abbiamo individuato l'ing. Pesaresi nell'elenco 
dei Consulenti sul sito CasaClima. Non lo co-
noscevamo. Ci siamo trovati subito sulla stessa 
lunghezza d'onda. Abbiamo instaurato un rap-
porto di reciproca stima e collaborazione.

Le scelte tecniche sono sempre state con-
divise?
Sempre. Abbiamo portato avanti la fase di 
progettazione condividendo soluzioni e 
obiettivi.

Come si è svolta l'attività di consulenza? È 
stata affiancata anche dalla progettazione 
vera e propria?
Nel nostro caso l'attività di consulenza 
energetica doveva obbligatoriamente essere 
svolta contestualmente alla progettazione 
architettonica in quanto ogni scelta doveva 
confrontarsi contemporaneamente con il vin-
colo storico-testimoniale del fabbricato, con 
le limitazioni che ci eravamo dati di salva-
guardare le parti già riqualificate e, soprattut-
to, con la volontà di non stravolgere l'impian-
to rurale dell'edificio prestando attenzione ad 
ogni particolare. Abbiamo pertanto chiesto 
all'ing. Sergio Pesaresi, che svolge principal-
mente l'attività di progettista architettonico, 
di procedere ad una progettazione integrata 
che gestisse la complessità dell'intervento, 
compresa la difficile integrazione dei nuovi 
impianti con la preesistenza.

Nella scelta delle soluzioni per il miglio-
ramento dell'efficienza energetica dell'in-
volucro i costi dei materiali e della realiz-
zazione delle diverse soluzioni sono stati 
un parametro di discrimine e fino a che 
punto?
Ci siamo trovati davanti ad un bivio: da una par-
te i numerosi svantaggi e le difficoltà di gestire 

la coibentazione dell'involucro con cappotto 
interno e dall'altra l'impossibilità normativa di 
procedere ad una soluzione tradizionale di cap-
potto esterno che aumentava le dimensioni del 
fabbricato. Abbiamo quindi optato, e questo è 
stato un pò il filo conduttore di tutto l'interven-
to, per scelte innovative, sperimentando varie 
soluzioni non tradizionali. Così per la coiben-
tazione esterna in parete e in copertura abbia-
mo utilizzato lastre di aerogel, materiale che 
abbiamo scoperto attraverso le nostre ricerche 
in internet e trovandolo estremamente interes-
sante non abbiamo esitato a proporlo al nostro 
consulente. E' una soluzione indubbiamente 
costosa ma è l'unica che ci poteva permettere 
di realizzare l'intervento avendo a disposizione 
spessori minimi!

Il consulente energetico è stato d'aiuto 
anche nelle scelte impiantistiche e in che 
modo?
Il progettista-consulente ha presieduto il 
team di progettazione che ha determinato 
il concept energetico. Il team ha individuato 
dieci variabili che, combinate fra loro, davano 
luogo a formulazioni impiantistiche diverse. 
All'interno di queste noi abbiamo individua-
to la combinazione più adatta alle nostre esi-
genze e al nostro stile di vita.  

A lavori praticamente conclusi quale è 
il grado di soddisfazione in merito al 
progetto e alla consulenza energetica? 
Siamo molto soddisfatti per il modo di proce-
dere che ci ha sempre coinvolto attivamente 
e per le soluzioni che sono state adottate, che 
sono soluzioni innovative e tecnologicamente 
molto avanzate ma che si sposano bene con 
il contesto storico e rurale della nostra casa e 
per la nostra filosofia di vita pulita, perché è 
importante il risparmio che avremo in futuro, 
ma è altrettanto fondamentale il poter vivere 
in maniera  più' ecosostenibile. Vorremo ap-
profittare di questa intervista per ringraziare i 
consulenti, i fornitori e tutti, ma un ringrazia-
mento particolare va al Responsabile dei La-
vori Roberto Stocchi e alle maestranze, coor-
dinate dallo stesso, che hanno contribuito con 
la loro professionalità e con estrema passione 
alla buona riuscita del nostro sogno.

Pensate che i soldi per la consulenza siano 
ben spesi?
Riteniamo di sì. Il consulente energetico è 
stato di aiuto per individuare bene gli obiet-
tivi, che erano comfort interno ed efficienza 
energetica, e per trovare la strada migliore per 
arrivarci. 

Coibentazione della copertura con 
materassino in aerogel

Taglio termico dei davanzali

Risoluzione dei ponti termici in 
corrispondenza del foro finestra



S
e

r
v

iz
io

-
P

r

32 KlimaHaus | CasaClima 03/2013

S
e

r
v

iz
io

-
P

r

33KlimaHaus | CasaClima 03/2013

L'Accademia Wolf Haus è in assoluto il pri-
mo Centro di Competenze in Italia, idea-

to dall'azienda leader nell'edilizia sostenibile 
in Europa, e sviluppato insieme ai maggiori 
esperti del settore delle costruzioni in legno: 
professionisti di fama internazionale come 
l'architetto Luca Scacchetti, ricercatori stimati 
in tutto il mondo come il Prof. Ario Ceccotti, 
personaggi istituzionali che incarnano il fu-
turo del costruire come Norbert Lantschner. 
L'Accademia Wolf Haus consente ad ogni pro-
gettista di apprendere, dialogare e confrontar-
si direttamente con i protagonisti che stanno 
rivoluzionando l'edilizia contemporanea.
Grazie ad una docenza altamente qualificata, 
l'Accademia Wolf Haus offre ad ogni profes-
sionista  l'occasione unica di conoscere da vi-
cino e toccare con mano il sistema costruttivo 
più moderno, efficiente e sostenibile dell'edi-
lizia moderna. Architetti, ingegneri, geometri 
e tecnici che vogliono comprendere a fondo i 
dettagli delle costruzioni in legno, con l'Ac-
cademia Wolf Haus hanno finalmente l'op-
portunità di sviluppare un approccio concre-
to alla progettazione, al fine di applicare fin 
da subito nella propria attività professionale 
metodi e sistemi esclusivi per costruire edifici 
realmente efficienti e sostenibili. 
I progettisti che saranno selezionati per 
partecipare all'Accademia potranno gode-
re dell'esperienza irripetibile di trascorrere 
un'intera giornata formativa presso il Centro 
di Competenze Wolf Haus a Vipiteno, nel nuo-
vissimo quartier generale dell'azienda costru-
ito secondo i più alti criteri qualitativi per l'ef-
ficienza energetica, dove sarà inoltre possibile 
effettuare test esclusivi, come provare dal vivo 
l'unico simulatore sismico aziendale in Europa 

Nasce la prima Accademia  
del Legno in Italia!
Dall'esperienza e dalla cultura dell'azienda leader del settore nasce l'unica formazione professionale  
che svela i segreti e le innovazioni del progettare e costruire in legno. E sulla scia del grande successo 
ottenuto al Fuori Salone di Milano, Wolf Haus inaugura anche il “Design Tour 2013”: una serie di  
convegni esclusivi dedicati all'architettura ed il design sostenibile.

costruito in collaborazione con l'Istituto Eu-
centre di Pavia che riproduce i più devastanti 
terremoti della storia; assistere ai risultati degli 
eccezionali test di resistenza al fuoco effettuati 
in collaborazione con il più prestigioso Istituto 
Europeo di Ricerca sul Legno. I partecipanti 
potranno inoltre toccare con mano il rivolu-
zionario concetto CasaEnergyPiù, visitando 
l'avveniristica abitazione esposizione posta 
sul tetto dell'azienda che mostra  l'esclusivo 
sistema costruttivo, che coniuga la vera pro-
gettazione integrata con le migliori tecnolo-
gie innovative. L'unico concetto abitativo che 
applica nella realtà ciò di cui molti in edilizia 
parlano soltanto in via teorica.
Coloro che frequenteranno l'Accademia con-
seguiranno il diploma “Wolf Haus Competen-
ce Partner”, un titolo che offrirà molteplici op-
portunità ai progettisti alla scoperta di nuove 
ed esclusive prospettive di crescita professio-
nale. L'azienda altoatesina infatti è quella che 
più di ogni altra ha saputo dimostrare come 
la tecnologia in legno sappia adattarsi ai pro-
getti più creativi, come testimoniato durante 
il Fuori Salone di Milano, che ha ospitato in 
esclusiva l'opera “The View”, realizzata dal-
la Wolf Haus e progettata dall'archistar Luca 
Scacchetti. Sulla scia dell'enorme successo di 
pubblico e critica conseguito a Milano, a giu-
gno inizia anche il “Design Tour 2013”, una 
serie di convegni che toccheranno molte cit-
tà nella Penisola dedicate espressamente alla 
progettazione nell'architettura sostenibile. I 
convegni vedranno la partecipazione ecce-
zionale di professionisti specializzati nell'in-
novazione e nel design, come lo stesso Luca 
Scacchetti, che compare anche tra i docenti 
dell'Accademia. 

Wolf Haus
Zona Industriale Wolf 1
39040 Campo di Trens (BZ)
Tel. 0472 064 000
Fax 0472 064 900
www.wolfhaus.it
wolfhaus.it/designtour
wolfhaus.it/accademia
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La sede dell'Accademia: il quartier 
generale della Wolf Haus a Vipiteno, 
costruito secondo i più alti criteri 
qualitativi per l'efficienza energetica

rÖFiX renofinish® lisciatura universale 
per interni ed esterni

Più recente proposta della gamma, RÖFIX 
Renofinish® è il rasante minerale e la liscia-
tura a utilizzo universale adatto a tipologie di 
resa estetica raffinate con effetto liscio.
RÖFIX Renofinish® può essere utilizzato 
per pareti esterne e interne come rasan-
te minerale per interventi di restauro e di 
ristrutturazione e come lisciatura di com-
pensazione per supporti minerali, intonaci 
già esistenti solidi oppure superfici in cal-
cestruzzo o pannelli di costruzione a secco. 
È possibile anche sfruttarlo come lisciatura 
minerale superficiale.
L'ottima lavorabilità di RÖFIX Renofinish® si 
presta ad applicazioni speciali per un risultato 
visivo e di matericità della parete che invoglia 
al tatto, quasi fosse una texture impercettibi-
le: la superficie è frattazzabile, oppure leviga-
bile, per un effetto completamente liscio.
Oltre a costituire una finitura di pregio per 
pareti esterne e interne, RÖFIX Renofinish® 
si distingue per la facilità di applicazione su 
moltissimi supporti: è, infatti, possibile appli-
carlo in un unico strato di spessore da 1 mm 
a 2 mm su supporti minerali come intonaci 
a base calce/cemento, gesso/calce, intonaci 
vecchi solidi oppure superfici in calcestruzzo 
nonché pannelli di costruzione a secco. 

rÖFiX renostar® rasante minerale 
fibrorinforzato universale

RÖFIX Renostar® è il rasante minerale per 
restauro e ristrutturazione per utilizzazioni 
universali, applicabile in un unico strato di 
spessore da 1 a 10 mm. Si adatta a diver-
si tipi di utilizzo: come malta di armatura 
per il risanamento di sistemi di isolamento 
termico o per armatura di intonaci di fac-
ciata in combinazione con RÖFIX P50 Rete 

di armatura; come intonaco di compensa-
zione su normali supporti portanti e come 
rasatura aggrappante (da stendere con caz-
zuola dentata) su supporti in calcestruzzo 
per applicazione di intonaci di fondo a base 
di calce, con tecnica di lavorazione "fresco 
su fresco". È utilizzabile anche per il rive-
stimento di vecchie superfici di intonaco e 
di pitture organiche e minerali, ovvero di 
calcestruzzo. Utilizzato come rasante con 
basse tensioni RÖFIX Renostar® è la so-
luzione ideale per il risanamento di crepe 
nelle vecchie facciate con sistema di isola-
mento termico. 

rÖFiX renoplus® rasante universale 
per restauro

Intonaco e rasante minerale di impiego 
universale, RÖFIX Renoplus® è la scelta 
corretta per il restauro e per il livellamen-
to di supporti anche nel caso di edifici 
storici. Gli spessori di applicazione in uno 
strato unico variano da 3 a 30 mm. An-
che per questo prodotto le possibilità di 
utilizzo sono molteplici: come rasante per 
interventi di risanamento di vecchi rivesti-
menti e pitture in combinazione con la rete 
d'armatura RÖFIX Rete di armatura, come 
intonaco di compensazione su normali 
supporti portanti, come rivestimento di in-
tonaci portanti preesistenti (anche intonaci 
sintetici resistenti agli alcali) e vecchie pit-
ture portanti (anche pitture in dispersione 
resistenti agli alcali) nonché di fessure non 
di origine statica.
RÖFIX Renoplus® è particolarmente idoneo 
per la compensazione di supporti irregola-
ri, disuniformemente assorbenti, in caso di 
spessori di applicazione diversi nonché per 
intonacatura di tubi di riscaldamento ad ac-
qua calda a parete. È anche il supporto ideale 
per pitture a base di calce o di silicati. 

I rasanti minerali per il 
ripristino e il restauro
Specialmente pensati per il recupero e il restauro, RÖFIX Renofinish®, RÖFIX Renostar®,  
RÖFIX Renoplus® sono rasanti a composizione minerale di ultima generazione: ognuno di essi è a 
disposizione del progettista e dell'applicatore per essere utilizzato in un contesto specifico,  
andando a risolvere le più diverse esigenze progettuali.

RÖFIX SpA
Via Venosta 70
39020 Parcines (Bz)
Tel. 0473 966 100
office.partschins@roefix.com
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Nuove costruzioni
Una CasaClima si caratterizza 
per un elevato comfort 
abitativo e per le ottime 
prestazioni energetiche. 
L'attenta realizzazione 
dell'involucro assicura un basso 
fabbisogno termico che viene 
coperto da un'impiantistica 
efficiente sfruttando al 
massimo le fonti energetiche 
rinnovabili.

       CasaClima Habitat
Valuta la sostenibilità globale 
di estese aree abitative, 
certificando le buone pratiche 
di progettazione e di gestione 
basate su standard innovativi 
sia a livello di misure tecniche 
che strategiche.

CasaClima Wine
La certificazione CasaClima Wine 
è il sigillo di qualità di cantine 
vinicole sostenibili, che oltre a 
valutare l'impatto ambientale 
dell'edifico e il benessere 
dell'uomo che ci lavora o la visita, 
considera gli aspetti dell'energia 
e dell'acqua durante tutto il 
processo di vinificazione.

ClimaHotel
È il sigillo di qualità per un 
turismo consapevole. Uno 
strumento per costruire e 
gestire le strutture alberghiere 
in modo sostenibile sia dal 
punto di vista dell'ecologia e 
dell'economia, sia degli aspetti 
socio-culturali.

Il certificato energetico con sigillo di qualità CasaClima  
garantisce ai committenti e agli utenti spazi di vita confortevoli  
e che risparmiano energia. L'uso intelligente delle risorse 
contribuisce alla tutela del clima e dell'ambiente.

CasaClima: la certificazio ne di qualità

Le verifiche accurate di ogni progetto e gli audit di controllo durante la fase co-
struttiva attestano l'elevato livello qualitativo ed il grado di efficienza raggiunto. 
In quanto organo certificatore pubblico e indipendente, l'Agenzia CasaClima è 
garanzia di neutralità e trasparenza per i cittadini.

www.agenziacasaclima.it

CasaClima Nature
Certifica un edificio non 
solo dal punto di vista 
dell'efficienza energetica, 
ma anche degli impatti 
sull'ambiente e sulla salute 
dell'uomo. Per questo ai fini 
della valutazione è importante 
l'impiego di materiali da  
costruzione ecocompatibili e 
un uso attento delle risorse 
acqua e suolo. 

2

2

1

1

3

3

Finestra Qualità 
Valuta non solo la qualità 
energetica della finestra con 
requisiti minimi migliorativi 
rispetto alle normative 
nazionali ma controlla 
anche la formazione e la 
progettazione della posa in 
opera a regola d'arte. Offre 
inoltre una garanzia di 4 anni.

8

8

CasaClima R
Risanare energeticamente 
un edificio secondo lo 
standard CasaClima R 
permette di adeguare la 
costruzione alle nuove 
esigenze degli abitanti 
in termini di spazi e di 
comfort abitativo. Si ottiene 
nel contempo un notevole 
risparmio energetico e 
un incremento del valore 
dell'immobile.

4

4

MobileHome
È una moderna 
interpretazione di 
bungalow, arricchita con 
design e autosufficienza 
energetica. Non più edifici  
in plastica o metallo, simili 
spesso a baracche nel 
paesaggio, ma piccole vere 
CaseClima con prestazioni 
elevate e altissimo grado di 
ecologia.

5
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Tipo di intervento: risanamento 
energetico CasaClima R
Ubicazione: Verona
Committenti: Sigg. Barbuggiani 
e Pedrazzoli
Progettazione architettonica: 
Dr. Ing. Arch. Davide Cassini 
Dr. Ing. Arch. Mattia Guardini
Consulente CasaClima: 
Dr. Ing. Arch. Mattia Guardini
Realizzazione: VE.CO S.r.l. 
Costruzioni Generali,  
Edilverona2 S.r.l.

inFO

L'incarico di progettare un intervento di 
ristrutturazione di un'unità abitativa in 

centro storico a Verona, affidato ai progettisti 
dai signori Barbuggiani e Pedrazzoli, è stato 
accolto fin da subito con grande entusiasmo: 
innanzi tutto per la possibilità di lavorare in 
un contesto particolarmente suggestivo, in 
secondo luogo per la consapevolezza di tro-
vare terreno fertile nelle esigenze e nei gusti 
molto precisi dei committenti, che avrebbero 
certamente indirizzato il progetto verso uno 
standard elevato.
Il progetto è stato affrontato con la coscienza 
delle problematiche legate a quel contesto: 
la tutela paesaggistica a cui sono sottoposti 
tutti gli immobili ricadenti entro la Cinta Ma-
gistrale rende subordinata ad autorizzazione 
comunale ogni modifica dei prospetti o della 
forometria.

le problematiche dello stato di fatto

L'unità abitativa si trova al quarto piano di 
un edificio degli anni '50. Le pareti sono 
in pietra locale o in mattoni pieni, il sola-
io inferiore è costituito da travetti in c.a. e 

pignatte in laterizio, il solaio superiore con-
finante con il piano mansarda è in assito e 
travi di legno, coperte all'intradosso da un 
cannicciato intonacato.
Allo stato di fatto l'appartamento presentava 
una distribuzione degli spazi obsoleta, che 
non sfruttava al meglio le potenzialità del 
contesto. Alla terrazza, il vero punto dove 
cogliere la bellezza del luogo, non si poteva 
accedere se non da un bagno angusto, la ca-
mera da letto era separata dalla terrazza da 
un muro cieco, mentre il rigido schema distri-
butivo con il corridoio servente le varie stanze 
soffocava lo spazio.

uno spazio moderno bello  
da vedere e da abitare

L'idea fondante del progetto è stata quella 
di rivolgere la nuova zona giorno verso la 
terrazza, realizzando un open space più am-
pio possibile, compatibilmente con la strut-
tura del fabbricato. Per raggiungere questo 
scopo l'impianto distributivo esistente do-
veva essere modificato radicalmente. Sono 
state rimosse tutte le tramezze divisorie in-

terne, è stata demolita una parete interna in 
mattoni pieni - sostituita nella sua funzione 
portante da due travi in acciaio collega-
te ad una trave principale e ad un pilastro 
anch'essi in acciaio - ed è stata demolita 
una porzione del muro perimetrale esterno 
per ricavare la grande porta-finestra verso 
la terrazza. Tutto questo non senza difficol-
tà, considerando i problemi che comporta 
lavorare in centro storico, dalla logistica, 
alla movimentazione dei carichi, all'orga-
nizzazione del cantiere.
Nel ragionare su cosa volesse dire vivere in 
uno spazio moderno, ai progettisti è stato 
chiaro fin da subito che questo dovesse tra-
dursi non solo in una precisa ricerca estetica, 
che nel caso in questione si contraddistingue 
nell'introduzione di elementi e dettagli di 
sapore volutamente industriale, ma anche 
e soprattutto nel perseguire alta qualità co-
struttiva, elevato comfort abitativo e grande 
efficienza energetica. Una casa, quindi, bella 
da vedere e da abitare.
Grazie alla lungimiranza della committenza, 
che ha ben presto colto i vantaggi di un'abita-
zione CasaClima R e che si è resa disponibile 
ad un investimento orientato alla sostenibili-
tà e al risparmio energetico, è stato possibile 
indirizzare il progetto verso questi obiettivi, 
operando principalmente su due aspetti: in-
volucro e impianti.

il miglioramento dell'efficienza dell'in-
volucro

Dal punto di vista dell'involucro, tutte le pa-
reti perimetrali sono state coibentate inter-
namente con uno strato di isolamento da 12 
cm in materiale igroscopico a base di idrati 
di silicati di calcio, incollato sulla muratura 
con apposita malta stesa a tutta superficie. 
Ove si è reso necessario l'impiego di minor 
spessore è stato impiegato un isolamento in 
poliuretano espanso. Per evitare ponti ter-
mici, tutti gli isolamenti sono stati risvoltati 
per circa 1,50 m lungo le pareti ortogonali a 
quelle perimetrali.
Il solaio superiore, confinante con il piano 
mansarda, è stato coibentato con una lana 
di roccia ad alta densità di spessore 16 cm 
e con uno strato aggiuntivo di lana di roccia 
di densità minore di spessore 8 cm. Sopra 
l'assito esistente è stato steso un telo tra-
spirante, mentre al di sotto dello strato di 
isolamento è stato steso un telo freno al 
vapore. Per garantire la tenuta all'aria, e 
conseguentemente evitare ogni possibile 
dispersione termica, i teli sono stati oppor-

Un loft contemporaneo  
sui tetti della città antica
Il progetto di risanamento CasaClima R di un'unità abitativa nel centro di Verona  
esprime la sua modernità attraverso estetica e qualità costruttiva.

Apertura della porta-finestra sulla terrazza esterna

Demolizione dei divisori e posa dei rinforzi

Isolamento delle pareti del vano scala in pannelli di poliuretano espanso

in fase di certificazione
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www.naturalia-bau.it

Garanzia a vita

Durata garantita per l‘isolamento  
e la tenuta:
 Sicurezza per il progettista
 Sicurezza per il posatore
 Sicurezza per il comittente

tunamente nastrati fra loro e sulla linea di 
congiunzione dei due lungo il perimetro 
dell'appartamento. Inoltre, sempre per ga-
rantire la tenuta all'aria, è stata posata una 
guarnizione autoespandente sulla linea di 
congiunzione fra il pacchetto del soffitto e 
la controparete isolante interna.
I ponti termici al piano mansarda sono stati 
risolti coibentando con uno strato isolante in 
poliuretano estruso da 6 cm per l'altezza di 
1,20 m tutti i camini, i pilastri o le porzioni 
murarie collegate con l'appartamento. 
Tutti i serramenti esterni sono stati sostituiti. 
Compatibilmente con il vincolo ambientale, 
sono stati scelti serramenti in legno e ve-
trocamera, basso emissivi e con distanzia-
le plastico. Particolare cura è stata posta al 
nodo muro-controtelaio-serramento, per 
il quale sono stati previsti controtelai san-
dwich in poliuretano estruso, opportuni na-
stri freno a vapore e guarnizioni autoespan-
denti. I cassonetti dei serramenti sono stati 
tutti opportunamente isolati e studiati per la 
tenuta all'aria.

il rinnovo degli impianti 

Per quanto riguarda l'impianto di riscalda-
mento è stato scelto come generatore di calo-
re una caldaia a condensazione. L'erogazione 
del calore avviene attraverso un impianto di 
riscaldamento a pavimento. La caldaia a con-
densazione fornisce anche la produzione di 
acqua calda sanitaria.
L'appartamento dispone inoltre di un im-
pianto di ventilazione meccanica controllata 
con recupero di calore e ricambio dell'aria 
gestito da sonde di umidità e sonde di CO2. 
L'impianto di ventilazione meccanica è stato 
scelto non solo perché permette di incremen-
tare l'efficienza energetica, ma anche perché 
è in grado di tenere sotto controllo l'umidità, 
lavorando sinergicamente con la contropare-
te isolante interna.
Per quanto riguarda il raffrescamento, sono 
stati predisposti gli attacchi per l'impian-
to di condizionamento centralizzato nella 
zona giorno e nella zona notte.
Iniziati a settembre, i lavori sono ormai 
giunti al termine. Si percepisce la conten-
tezza dei committenti nel veder realizzato il 
loro desiderio di vivere una casa moderna, 
dove però la modernità non è solo facciata 
ma, grazie alla certificazione CasaClima R, 
che sarà consegnata a breve, anche garanzia 
di efficienza, sostenibilità, qualità costrutti-
va e , conseguentemente, valore economico 
superiore. 

Isolamento del pacchetto di copertura, telo discendente e nastratura di tutti i punti critici

Pacchetto isolante del solaio verso sottotetto non riscaldato

Membrana traspirante su assito esistente, opportunamente
nastrata e risvoltata sui muri al piano inferiore

Chi coibenta la casa lo fa per ridurre i costi della spesa ener-
getica. I sistemi d'isolamento Naturalia-BAU possono fare 

molto di più. Proteggono da muffa o da altri danni alla costru-
zione, sono sicuri in caso di incendio e da oggi tutto questo è 
garantito a vita. Naturalia-BAU ha accordato in modo ottimale 
la sua linea di prodotti innovativi per la tenuta all'aria e al ven-
to agli isolanti PAVATEX. I teli sopra l'isolante sono estrema-
mente traspiranti e resistenti ai raggi UV, mentre le guaine per 
la tenuta all'aria al di sotto l' isolante regolano la traspirabili-
tà grazie alla loro funzione igrovariabile. La garanzia copre la 
funzionalità dei pacchetti approvati per tutta la durata utile del 
sistema. Le possibili combinazioni di prodotti sono contenute 
nella matrice applicativa Naturalia-BAU. Se un pacchetto di 
prodotti approvato dovesse danneggiarsi, Naturalia-BAU si 
prende carico senza ulteriori complicazioni di tutte le spese 
necessarie per la sostituzione dei nostri materiali, compresi 
i costi di trasporto e gli eventuali costi aggiuntivi dovuti alla 
manutenzione necessaria per smontare i componenti difettosi.

sicurezza per posatore, progettista e committente

Con la nuova garanzia, Naturalia-BAU si assume la responsa-
bilità anche in casi di applicazioni tecnicamente complesse e 
aumenta ancora una volta la loro sicurezza, dimostrandosi un 
partner affidabile e competente per artigiani e progettisti. La 
invitiamo ad usare nei vs. colloqui lavorativi la “garanzia del 
sistema a vita” come argomento di vendita per un involucro 
sicuro, moderno e multifunzionale. 

Sicurezza e 
competenza
NOVITÀ: la “garanzia del sistema” di Naturalia-BAU

PAVATEX-isolanti in  
fibra di legno

Guaine igrovariabili e accessori (nastri, Primer, guarnizioni
per chiodi ecc.) di ProClima

Teli traspiranti e resistenti  
ai raggi UV Stamisol
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Il comfort estivo è una problematica che si è 
fatta negli ultimi anni sempre più pressante 

anche nell'ambito degli edifici residenziali. Le 
ragioni sono molteplici: richieste di standard 
di comfort più elevati da parte degli utenti, 
nuove tecniche costruttive e tipologie architet-
toniche, ma soprattutto l'aumento delle tem-
perature e dei picchi di calore che caratterizza-
no le estati, non solo italiane, degli ultimi anni.
Sempre più energia viene spesa per il raffre-
scamento degli edifici. Mentre molto si è già 
fatto per la riduzione dei consumi invernali 
nelle nuove costruzioni e anche nei risana-
menti dell'esistente, altrettanto dovrà essere 
fatto nei prossimi anni per garantire il comfort 
estivo con bassi consumi energetici sia negli 
edifici residenziali sia in quelli non residenziali.
I provvedimenti per l'ottimizzazione del 
comportamento estivo dell'edificio già esi-
stono e permettono di garantire un buon 
comfort termico senza limitare altri requisiti 
di qualità come la disponibilità di luce na-
turale, la possibilità di vista verso l'esterno, 
l'acustica, la flessibilità e l'immagine architet-
tonica dell'edificio.

minimizzazione degli apporti solari e 
dei carichi interni

Prendere in considerazione sin dall'inizio della 
progettazione il tema del comfort estivo con-

sente di adottare provvedimenti efficaci per 
limitare i carichi termici sia solari sia interni. 
Anche nel caso del comfort estivo l'involucro 
dell'edificio è decisivo: il calore che penetra 
nell'edificio dall'esterno è infatti di molte vol-
te superiore rispetto a quello prodotto inter-
namente dalle persone, dalle apparecchiature 
elettriche e dall'illuminazione artificiale. Per 
questo il primo obiettivo di una progettazione 
finalizzata all'ottimizzazione del comfort esti-
vo è la riduzione degli apporti solari.
Fra i provvedimenti più significativi da adot-
tare soprattutto per edifici in climi caldo- 
umidi c'è quello di ottimizzare l'orientamen-
to e la dimensione delle aperture vetrate. Alle 
nostre latitudini l'orientamento preferibile 
per le finestre è verso sud e nord, mentre 
vanno evitate ampie superfici vetrate ad est 
e soprattutto ad ovest. È necessario inoltre 
prevedere sempre delle schermature sola-
ri molto efficienti, preferibilmente esterne e 
mobili, quindi facilmente regolabili. Per le ve-
trate orientate a sud possono essere efficaci 
anche delle schermature fisse come ad esem-
pio sporgenze, balconi etc. Alberi con ampie 
fronde possono inoltre fornire un aiuto per 
l'ombreggiamento soprattutto delle vetrate 
est ed ovest per le quali l'angolo di incidenza 
della radiazione solare è più basso.
Un'elevata coibentazione dell'involucro pro-
tegge gli elementi costruttivi più fortemen-

te irraggiati limitando l'ingresso nell'edificio 
dell'energia termica. Un'impiantistica efficiente 
così come apparecchiature elettriche efficienti 
(computer, stampanti, etc.) e una coibentazione 
adeguata delle tubature dell'acqua calda per-
mettono di ridurre i carichi interni. Anche prov-
vedimenti come di un'illuminazione artificiale 
a basso consumo e adeguata ai reali fabbisogni 
e lo sfruttamento della luce naturale possono 
ridurre in modo significativo la quantità di ca-
lore prodotto all'interno dell'edificio. 

incentivare il raffrescamento naturale

Un ricambio d'aria attraverso le finestre poten-
ziato per il raffrescamento passivo dell'edificio 
deve essere ben dimensionato e deve poter dar 
garanzie sia nei confronti della pioggia bat-
tente sia del rischio di effrazione. Quando la 
temperatura esterna è più fresca di quella in-
terna (nelle ore notturne) deve essere possibile 
aprire completamente le finestre per consenti-
re un'efficace ventilazione naturale dei locali.
Un altro provvedimento per incentivare il 
raffrescamento passivo degli edifici nei climi 
caldi è quello di accoppiare termicamente gli 
ambienti del piano terra al terreno o ai lo-
cali cantina interrati eseguendo una coiben-
tazione solo lungo il perimetro dell'edificio, 
in modo da facilitare lo scambio termico con 
il terreno. L'attivazione delle masse di ac-
cumulo termico permette di prolungare la 
durata e quindi l'efficacia del raffrescamento 
notturno. Nel risanamento è consigliabile il 
rifacimento di soffitti appesi o controsoffitti: 
i requisiti acustici vanno in questo caso adat-
tati alla necessità di aumentare l'efficacia 
delle masse di accumulo.
Per aumentare la capacità di accumulo degli 
elementi strutturali si può prevedere anche 
l'utilizzo di materiali a cambiamento di fase 
(PCM-Phase Change Materials). Può inoltre 
essere presa in considerazione la rimozione 
del calore attraverso superfici statiche fredde 
(pavimenti, pareti, soffitti) con dissipazione 
del calore attraverso acqua di falda o sonde 
geotermiche (direct cooling).
Un miglioramento del comfort estivo si può 
ottenere anche mediante la creazione di mo-
vimentazioni dell'aria localizzate o mediante 
piante collocate all'esterno dell'edificio (raf-
frescamento evaporativo).

Altri provvedimenti utili per migliorare 
il comfort termico estivo

Nel caso di sistemi di ventilazione con recu-
pero di calore e umidità è sempre necessaria 

una regolazione intelligente. Solo in questo 
modo in climi caldo umidi può essere ri-
sparmiata ulteriore energia e quindi ridotto 
di qualche kWh/m²a il fabbisogno di raffre-
scamento sensibile e/ o latente dell'edificio. 
Va comunque sempre posta particolare at-
tenzione agli aspetti igienici. Anche un'ele-
vata tenuta all'aria dell'edificio può portare, 
in zone con elevata umidità, a un signifi-
cativo risparmio in termini di fabbisogno 
di deumidificazione. I carichi termici solari 
possono essere ridotti con la ventilazione 
degli elementi costruttivi esterni più solle-
citati come il tetto o le facciate est e ovest. 
In questo caso bisogna comunque fare at-
tenzione al corretto dimensionamento del-
le aperture di ventilazione e della sezione 
dell'intercapedine ventilata.
La colorazione esterna dell'edificio incide 
sulla quantità di calore assorbito: va infatti 
ricordato come i colori chiari possono dimi-
nuire in modo significativo l'energia solare 
assorbita. Nel caso di facciate molto coiben-
tate l'efficacia di questo provvedimento è in 
ogni caso poco significativa. 
Per quanto riguarda la ventilazione, elevate 
velocità dell'aria si dimostrano molto positive 
per quanto riguarda la sensazione di comfort. 
Le correnti che si creano per differenza di 
pressione all'interno dell'edificio portano tut-
tavia a miglioramenti poco importanti poiché 
spesso è disponibile solo un piano e quindi 
le variazioni di pressione sono minime. Le 
brezze di vento e la ventilazione trasversale  
possono invece migliorare in maniera deter-
minante la sensazione termica anche in caso 
di temperature esterne elevate.
Nei periodi più estremi, quando i provvedi-
menti illustrati sopra non sono sufficienti per 
raggiungere il livello di comfort desiderato, 
è necessario un raffrescamento attivo e una 
deumidificazione. In ogni caso questi sistemi 
attivi non sostituiscono un'efficiente scher-
matura solare o i provvedimenti di raffresca-
mento passivo ma li completano. Per questo 
per il comfort estivo e per la conseguente 
riduzione dei fabbisogni energetici per raf-
frescamento è sempre necessario partire da 
una intelligente progettazione e accurata re-
alizzazione dell'edificio. Anche questo può ri-
sultare però insufficiente se non c'è un'atten-
ta informazione degli utenti. Solo utenti ben 
informati e convinti possono infatti garantire 
il corretto funzionamento delle strategie di 
raffrescamento passive e determinare con-
seguentemente significativi risparmi sui reali 
consumi energetici dell'edificio. 

Ing. Thomas Zelger

Ottimizzazione del comfort  
in climi caldo-umidi
Molteplici sono le strategie che si possono adottare in fase di progettazione  
di un edificio per ottimizzare il comfort estivo in contesti climatici caldo-umidi.

Serie - 3

CasaClima A, 
Altamura (BA)
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Tutto il sistema viene realizzato secondo le 
normative europee più recenti nell'am-

bito del risparmio energetico. Il cuore della 
macchina è lo speciale e brevettato scam-
biatore di calore in controcorrente “esago-
nale asimmetrico” tutto in polipropilene, che 
garantisce inalterabilità di rendimento nel 
tempo, massimizza il grado di recupero 94% 
(certificato Passivhaus) e abbassa le perdite di 
carico rientrando nella massima classe di ef-
ficienza H1 secondo norma EN 13053/2012. 
Il sistema rientra in classe A secondo EURO-
VENT ed A+ secondo RLT.
La tecnologia dei nuovi ventilatori eC in clas-
se IE3 “EffiVent System” garantiscono ridon-
danza e bassi consumi (Classe P1, secondo 
EN 13053/2012). 
La serie Adconair è stata sviluppata per sod-
disfare le notevoli esigenze richieste dai nuovi 
edifici a basso consumo energetico e grazie 
alla sua flessibilità di configurazione meccani-
ca e di regolazione consente di realizzare im-
pianti su misura per ogni tipo di applicazione.
Flessibilità di configurazione ed eleva-
ta performance energetica consentono di 
centralizzare l'impianto di ventilazione ri-
sparmiando notevole impiego di potenza 
elettrica (ridotti consumi, minori costi per 

Ricerca e sviluppo in 
casa Menerga
Adconair è l'innovazione Menerga per le Unità di Trattamento Aria 
all'insegna dell'ecosostenibilità. 

fotovoltaico), di potenza termica (caldaia 
più piccola, minore impianto solare), minori 
sistemi per produzione di acqua refrigerata, 
con il risultato finale di costare meno ed ave-
re, oltre al risparmio energetico, maggiore 
cubatura libera e spazio altrimenti destinato 
ai locali tecnici. Non dimentichiamo che, alla 
base di tutto, la vera innovazione tecnologi-
ca è il risparmio energetico.
Adconair la nuova nata in casa Menerga sarà 
il punto di riferimento nella realizzazione di 
sistemi di Ventilazione Meccanica Controlla-
ta centralizzata ad uso residenziale e terzia-
rio in classe A. 

C'è una specifica attenzione da parte di 
Simeonato serramenti verso le presta-

zioni acustiche dei propri prodotti? Simeo-
nato serramenti pone grande attenzione, oltre 
che all'aspetto estetico, alle specifiche tecniche 
dei propri serramenti; la capacità di attutire i ru-
mori e dunque di migliorare il comfort acustico 
è una degli aspetti che da sempre privilegiamo.
In termini pratici questo cosa significa? I no-
stri serramenti esterni vengono equipaggiati 
di serie con tre guarnizioni e con vetrocamera 
a lastre di spessore differenziato; la ferramen-
ta di chiusura è ampiamente dimensionata, il 
giunto sul falso telaio progettato con cura e 
la posa eseguita secondo procedure standar-
dizzate. Il risultato è un isolamento acustico 
sempre superiore alla media, che all'occor-

L'attenzione di Simeonato serramenti nei confronti delle  
prestazioni acustiche dei propri prodotti

renza e su specifica richiesta del Cliente può 
essere ulteriormente incrementato.
Anche le porte interne Simeonato pos-
sono fornire questo tipo di prestazioni? 
Naturalmente la stessa cura ed attenzione è 
stata utilizzata anche nei serramenti interni. 
Per i nostri portoncini d'ingresso in legno e 
le nostre porte possiamo fornire certificati di 
isolamento acustico anche molto spinto.
Possiamo dunque affermare che le pre-
stazioni acustiche sono un plus dei pro-
dotti Simeonato? Sappiamo perfettamente 
che il benessere ambientale dipende in larga 
misura dalla capacità dei serramenti ester-
ni ed interni di isolare dal rumore; i nostri 
Clienti da questo punto di vista possono 
dormire sonni tranquilli. 

Prestazioni acustiche  
dei prodotti Simeonato

Menerga Italia NE Srl
I-39100 Bolzano 
Via degli Artigiani 12 
tel. 0471 972 537
fax 0471 979 443
info@menerga.it
www.menerga.it
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Committente: Azienda 
Agricola Poggio San Polo
Ubicazione: Località 
Podernovi, Montalcino (SI)
Progetto architettonico:
Dalpiaz-Giannetti  
Architekten
Progetto impiantistico e 
consulenza energetica:
HL- PP Consult  
Ingenieurgesellschaft

inFO

Martedì 9 aprile 2013, presso lo stand 
del gruppo Allegrini al Vinitaly di Vero-

na, l'Agenzia CasaClima ha preso parte alla 
conferenza stampa organizzata per ufficia-
lizzare la certificazione CasaClima Wine as-
segnata alla cantina toscana di San Polo. Di 
fronte ad un qualificato parterre di giornalisti 
e operatori del settore il direttore Ulrich San-
ta ha consegnato l'ambito riconoscimento a 
Marilisa Allegrini, titolare di uno dei gruppi 
vitivinicoli più importanti in Italia, con base 
in Valpolicella ma con ramificazioni anche in 
Toscana, a Bolgheri e a Montalcino.
La cantina San Polo a Montalcino è la secon-
da cantina certificata CasaClima Wine. Un 
riconoscimento che viene assegnato, dopo 
un'attenta valutazione del progetto, della re-
alizzazione e della gestione, ad una cantina 
che si distingue non solo per i princìpi d'inte-
grazione con il territorio ma anche per l'uso 
di innovative tecnologie costruttive combi-
nate con lo sfruttamento intelligente delle 
risorse naturali disponibili in loco e con una 
dimensione estetica contemporanea.

San Polo a Montalcino  
diventa CasaClima Wine
La targhetta è stata consegnata alla cantina vinicola toscana lo scorso  
aprile in occasione del Vinitaly di Verona.

il rispetto del paesaggio esistente

L'edificio, completamente interrato ad 
esclusione dei due fronti corti di accesso, 
ha una forma curva che riprende la morfo-
logia dell'ambiente che lo circonda. La co-
struzione è infatti suddivisa in due ali curve 
parallele sfalsate, che seguono le curve di 
livello, e accolgono rispettivamente i locali 
di vinificazione nella zona più esterna men-
tre nella parte più a monte trovano posto 
i locali di conservazione e invecchiamento.  
Per il contenimento dei terrazzamenti che 
vanno a costituire il giardino pensile in co-
pertura sono stati riutilizzati i grandi massi 
rinvenuti durante lo scavo. Il materiale di 
scavo, oltre che per il reinterro della strut-
tura, è stato impiegato anche per la realiz-
zazione, con la tecnica delle terre armate, 
del muro di contenimento della spinta del 
terreno a monte dell'edificio.
La volontà di conservare il carattere peculiare 
del luogo ha inoltre portato a conservare le al-
berature esistenti collocate al limite dei vigneti.

efficienza energetica:  
la climatizzazione naturale

Fra gli aspetti valutati nella certificazione Ca-
saClima Wine quello che più caratterizza la 
sostenibilità della cantina San Polo è l'eleva-
ta efficienza energetica. Le strategie passive 
adottate per minimizzare il fabbisogno ter-
mico dell'edificio hanno previsto da un lato 
il completo interramento della cantina per 
sfruttare l'elevata inerzia termica del terreno, 
dall'altro l'adozione di elementi costrutti-
vi prefabbricati in calcestruzzo armato coi-
bentati per limitare le dispersioni. In questo 
modo è possibile mantenere pressoché co-
stante durante il corso dell'anno la tempera-
tura dei locali di conservazione del vino.
La cantina è inoltre progettata per sfruttare il 
più a lungo possibile durante l'anno la venti-
lazione naturale per i necessari ricambi 
d'aria all'interno dei 
locali di affinamento. 
Un corridoio interra-
to realizzato lungo il 
perimetro della canti-
na, a diretto contatto con le 
terre armate di contenimen-
to del terreno, consente di 
raffrescare i flussi d'aria in 
ingresso alla barricaia e al 
locale delle botti grandi. La 
ventilazione naturale è rego-
lata attraverso serrande coman-
date automaticamente da sensori 
di temperatura e viene attivata 

grazie alla presenza di camini solari collocati 
sopra la copertura verde. Per regolare in modo 
più possibile naturale l'umidità all'interno del 
locale barricaia è stato previsto un rivestimento 
delle pareti in pietra calcarea porosa (carparo). 

l'uso di energie rinnovabili  
localmente disponibili

Il basso fabbisogno energetico richiesto per 
la climatizzazione della cantina è coperto per 
una buona parte con risorse rinnovabili. In 
particolare viene sfruttata una sorgente sot-
terranea da cui viene prelevata acqua ad una 
temperatura attorno ai 10 °C-12 °C che serve 
per alimentare l'impianto di raffrescamento 
radiante a soffitto delle barricaie.
Mentre nel locale delle botti grandi le serpen-
tine sono lasciate a vista, nella barricaia è stato 
realizzato un controsoffitto convesso che oltre 
a conferire un particolare carattere estetico 
all'ambiente presenta anche un aspetto fun-
zionale. La particolare forma consente infatti 
di convogliare l'aria calda ai lati della stanza e 
da qui attraverso apposite fessure farla passa-
re direttamente nell'intercapedine del soffitto 
dove viene raffrescata dal sistema radiante a 
soffitto e quindi fatta ridiscendere nuovamen-
te nella cantina. Le strategie passive e l'uti-
lizzo dell'acqua di sorgente per il raffresca-
mento permettono di limitare l'utilizzo dei 
sistemi attivi di climatizzazione solo ai perio-
di più critici dell'anno. A questo scopo e per 
i fabbisogni legati alla fase di produzione del 
vino, in particolare la regolazione delle fasi 
di fermentazione, sono installate una mac-
china frigorifera tradizionale e due caldaie a 
gas. Alla riduzione del fabbisogno energetico 
complessivo contribuisce anche l'utilizzo di 
lampade ad alta efficienza.
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Alcune realizzazioni su misura LignoAlp.

DAMIANI-HOLZ&KO S.p.A.  
Bressanone (BZ) Tel. +39 0472 975790 - Nova Ponente (BZ) Tel. +39 0471 616445 - info@lignoalp.it w w w . l i g n o a l p . i t

La natura ha grandi progetti, realizziamoli
LignoAlp, il partner per ingegnerizzare e costruire il vostro progetto di casa naturale

Il cuore di ogni progetto innovativo è il legno. E costruire in legno è nell’anima della nostra
origine Altoatesina. Per questo il progettista che sceglie LignoAlp trova un know how
senza pari, dalla scelta dei materiali di qualità, alla tecnologia affinata in decenni di
lavoro, all’ingegnerizzazione del vostro elaborato, fino a una costruzione finale eccellente.
Una filiera altamente specializzata. 
Il vostro cliente, poi, vivrà l’esperienza unica di “naturale benessere” in una realizzazione
ecosostenibile, a basso impatto energetico e già orientata al futuro. Possiamo realizzare il
sogno del vostro cliente, naturalmente insieme. 
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visita il nuovo sito
www.lignoalp.it

ricco di contenuti
ed informazioni

per lavorare meglio
con noi
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il mantenimento del ciclo idrico naturale

La presenza di una copertura verde di elevato 
spessore e l'utilizzo della ghiaia per gli ambi-
ti carrabili e di parcheggio consente di avere 
un'elevata permeabilità del suolo e quindi di 
restituire immediatamente tutte le acque me-
teoriche al terreno mantenendo così il ciclo 
idrico naturale.
Per lo smaltimento di reflui è stato realiz-
zato in prossimità della cantina un impian-
to di fitodepurazione a cui vengono con-
vogliate le acque provenienti da due fosse 
Imhoff attraverso un pozzetto di raccolta.
Anche nella scelta del packaging la cantina  

San Polo si è orientata verso scelte a basso 
impatto ambientale prediligendo bottiglie 
più leggere e con elevato contenuto di rici-
clato e utilizzando esclusivamente imballaggi 
in cartone monomateriale. È stato inoltre ap-
pena introdotto in via sperimentale un nuovo 
tappo a bassissimo impatto ambientale otte-
nuto da polimeri a base vegetale derivati dal-
la canna da zucchero. 
La consegna della certificazione CasaClima 
Wine ha rappresentato il riconoscimento del 
lavoro intrapreso dall'azienda negli ultimi anni 
verso una maggiore sostenibilità. “Siamo parti-
colarmente orgogliosi di questo riconoscimen-
to” - ha affermato Marilisa Allegrini - “Il rispet-
to dell'ambiente, la valorizzazione dei territori 
e la difesa del paesaggio sono i nostri obiettivi. 
Non secondari nella produzione di un buon 
vino. Qui a Montalcino, area ad altissima vo-
cazione enologica, abbiamo sentito l'obbligo di 
rispondere alle esigenze dell'azienda ma anche 
di difendere la dimensione paesaggistica parti-
colare del luogo e l'integrità del suo terroir, uti-
lizzando nuove tecniche costruttive ispirate alla 
bioarchitettura per restituire a questa terra una 
parte delle emozioni che, attraverso le sue uve 
e i suoi paesaggi, ci sa donare”. 

Situata a pochi chilometri dal centro Torino, 
la villa unifamiliare si presenta in una se-

rie di volumi che, tra loro connessi mediante 
sovrapposizioni ed elementi di collegamento, 
definiscono in pianta una conformazione ad U 
creando spazi raccolti ed affacci privilegiati. Si 
tratta di volumi puri, le cui linee e geometrie 
nette sono abbinate a grandi aperture vetrate e 
superfici rivestite in pietra. La struttura portan-
te è costituita da pareti a telaio e solai in legno, 
mentre lo strato di rivestimento esterno delle 
pareti è in fibra di legno. Solo in corrisponden-
za delle parti rivestite in pietra si è optato per 
un pannello pieno multistrato semplificando 
l'ancoraggio della sottostruttura metallica della 
facciata ventilata e fissando l'isolante, dove ne-
cessario, sul lato esterno. Tutti i parapetti sono 

realizzati con lastre di vetro limitando gli ele-
menti strutturali per ottenere la massima tra-
sparenza. Solo il solaio interpiano che divide 
i due livelli è stato realizzato con un pannello 
multistrato. Il legno è anche l'elemento predo-
minante degli ambienti interni: esso garanti-
sce stabilità strutturale, comfort abitativo e un 
impatto ambientale contenuto. Il montaggio 
delle strutture in legno, la realizzazione degli 
impianti e le finiture ha richiesto solo 7 mesi, 
da ottobre a maggio. La villa è stata progetta-
ta secondo elevati standard di contenimento 
energetico, con adeguati spessori di isolamen-
to e serramenti a doppia camera abbinati ad 
impianti di trattamento dell'aria e di produzio-
ne di acqua calda mediante pannelli solari.
Maggiori informazioni: www.lignoalp.it 

LignoAlp realizza villa 
unifamiliare nel Canavese
LignoAlp realizza in Piemonte una villa unifamiliare interamente in legno caratterizzata da 
forme estetiche moderne e da tecnologie costruttive innovative.

NATURA

Efficienza dell'involucro Efficienza involucro cantina (zone di maturazione, conservazione 
 e affinamento del vino): 5,4 kWh/m3a

Efficienza complessiva

Grado di copertura del fabbisogno di energia primaria totale con energia  
da fonti rinnovabili: 53%
Lampade a basso consumo
Minimizzazione dell'inquinamento luminoso

Imballaggi e logistica
Emissioni di CO2 per produzione bottiglie: 302 g/CO2 per bottiglia
Packaging in cartone monomateriale

Gestione dei rifiuti
Uso agronomico e conferimento in distilleria di vinacce e fecce
Raccolta differenziata

Ciclo dell'acqua

Indice di miglioramento dell'impatto idrico: 51%
Grado di impermeabilizzazione globale: 22%
Smaltimento in loco delle acque reflue mediante fitodepurazione
Pulizia con acqua sotto pressione

VITA
Comfort Fattore medio di luce diurna misurato > 2% per locale ufficio
Qualità interna Sistema di smaltimento della CO2 nei locali di vinificazione
Qualità del paesaggio Tutela e valorizzazione degli elementi naturali presenti nell'area

TRASPARENZA
Qualità Analisi energetica del processo di vinificazione
Costi Monitoraggio annuale dei consumi (energia, acqua)
Comunicazione Comunicazione delle peculiarità della struttura (sito internet, stampa, eventi)
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Quando si parla di acustica dei serra-
menti, normalmente il progettista si 

limita a verificare la massa dell'infisso e la 
stratigrafia dei vetri oppure i certificati acu-
stici ricevuti dai serramentisti nei laboratori 
di prova. Dimentica però di considerare at-
tentamente anche le prestazioni di imper-
meabilità all'aria dell'intero sistema posato, 
che spesso è la fonte principale dei problemi 
di isolamento dal rumore esterno e che può 
vanificare i risultati attesi.
Per questa ragione la tenuta all'aria dunque, 
date anche le sue implicazioni acustiche, 
deve essere correttamente controllata sia per 
quanto riguarda il manufatto che per quanto 
riguarda la posa.
Quando poi viene installato il cassonetto si 
deve fare molta attenzione anche a questo 
complemento che dovrebbe avere le stes-
se prestazioni di tenuta all'aria del serra-
mento, mentre nella realtà è quasi sempre 
meno efficiente.
Non dobbiamo infine dimenticare la tenuta 
all'aria del portoncino d'ingresso che per la 
sua peculiarità costruttiva spesso è un altro 
elemento estremamente critico.
Per evitare sorprese al momento della veri-
fica acustica dell'intero edificio è necessario 
che il progettista o l'esecutore delle opere 
abbia una serie di informazioni relativa-
mente alla tenuta all'aria degli infissi esterni 
che gli consentano di intervenire preventi-
vamente piuttosto che doversi attivare a se-
guito di un reclamo. 

la tenuta all'aria della finestra 

La tenuta all'aria della finestra viene consi-
derata principalmente in relazione alla per-
meabilità delle ante cioè, in parole povere, in 
base alla presenza o meno di “spifferi” lungo 
il perimetro di apertura delle ante. In realtà 
questo era realmente il problema principa-
le soprattutto in passato, quando le finestre 
avevano spessori sottili e accostamenti poco 
precisi, mentre oggi è molto meno grave in 

La tenuta all'aria dei 
serramenti esterni
Si sa che dove passa l'aria passa anche il rumore! Ed in questo contesto i 
serramenti esterni sono  uno dei punti più critici.

quanto i produttori hanno studiato profili 
sempre più compenetranti tra anta e telaio in 
grado di ostacolare il passaggio d'aria. L'in-
serimento di due o più guarnizioni completa 
l'opera.
Inoltre a partire dall'1 febbraio 2010, data 
in cui è diventata obbligatoria la marcatura 
CE dei serramenti, la prestazione di tenuta 
all'aria deve essere testata ed i risultati rag-
giunti devono essere riportati nell'etichetta 
CE che accompagna ogni serramento. Nella 
pratica, il produttore deve costruire una fine-
stra campione e deve portarla in un Labora-
torio Notificato, riconosciuto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, dove vengono 
eseguite tutte le prove previste dalla UNI EN 
14351:2010 che è la norma di prodotto speci-
fica per i serramenti.
Il test si esegue chiudendo le ante sul proprio 
telaio e montando l'intero sistema, ante e te-
laio, su di una speciale attrezzatura in grado 
di creare una pressione d'aria che insiste sulla 
superficie con una pressione positiva e suc-
cessivamente negativa di 600 pascal. A tale 
pressione, che corrisponde a quella di un 
vento che spinge contro la finestra ad una 
velocità di 126 km/ora, una certa quantità 
di aria riesce a passare attraverso il serra-
mento. Tale quantità dipende dalla qualità 
costruttiva del manufatto. Il quantitativo di 
aria che riesce a passare viene misurato ed 
alla finestra viene assegnata una classe da 1 a 
4 dove 1 significa elevata permeabilità all'aria 
e 4 bassa permeabilità. 
Poichè tale classificazione sarà riportata in 
etichetta è molto importante sapere leggere 
l'etichetta prima di acquistare il serramento.
E' chiaro che un serramento con una tenuta 
all'aria in classe inferiore a 4 potrebbe dare 
dei problemi di passaggio di aria e conse-
guentemente di passaggio del rumore. La 
caratteristica di tenuta all'aria del sistema 
anta-telaio non è però sufficiente a garantire 
un buon risultato di impermeabilità del vano 
serramento: bisogna infatti che anche gli altri 
giunti di collegamento siano impermeabili, 

elastici e durevoli, in modo particolare i giunti 
che si realizzano durante il fissaggio del ser-
ramento al vano murario.
E' dunque fondamentale progettare una cor-
retta posa in opera.

la corretta posa in opera dei serramenti 

In passato le finestre venivano murate e 
quindi ci si concentrava solo sulle prestazio-
ni di tenuta delle ante rispetto al telaio. Nel-
le moderne costruzioni invece il serramento 
viene fissato al muro per il tramite di un con-
trotelaio.Il controtelaio funge da dima che il 
muratore fissa al muro quando la parete è 
ancora grezza per definire quale sarà il peri-
metro esterno del serramento.
Il controtelaio servirà dunque da guida per il 
muratore che dovrà finire l'intonaco all'interno 
ed all'esterno; il controtelaio però serve con-
temporaneamente al serramentista per avere 
delle misure del foro finestra estremamente 
precise sulle quali costruire il serramento. Le 
misure finali del serramento saranno uguali 
a quelle del controtelaio salvo la tolleranza di 
circa 1 cm su ogni lato che si lascia per agevo-
lare le operazioni di inserimento.
Fissando il serramento in questo modo, si 
creano due altri nodi di congiunzione che do-
vrebbero essere costruiti in modo da garan-
tire impermeabilità all'aria ed elasticità per 
poter assorbire i movimenti del serramento e 
rimanere in questo modo efficaci per molto 
tempo. A differenza del nodo tra anta e tela-
io, che è stato lungamente studiato e risolto, 
il nodo primario (tra controtelaio e muro) ed 
il nodo secondario (tra telaio e controtelaio) 
spesso sono eseguiti in modo superficiale e 
sono tra le principali cause di perdite d'aria 
e di infiltrazioni di rumore. E' chiaro che tutti 

coloro che desiderano costruire involucri ad 
alte prestazioni di isolamento acustico de-
vono fare molta attenzione all'esecuzione di 
questi due nodi.

il nodo tra controtelaio e muratura

Il nodo primario purtroppo viene ancora 
eseguito dal muratore che posiziona il con-
trotelaio nel vano ricavato nella parete e poi 
riempie di malta lo spazio tra controtelaio 
e muratura. La malta però è un materiale 
che non è nè adesivo nè elastico ed inoltre 
nel processo di essiccazione riduce il pro-
prio volume. Per queste ragioni, tra il muro 
ed il controtelaio si forma sempre una cre-
pa perimetrale dovuta al ritiro della malta o 
alle vibrazioni conseguenti all'inserimento o 
all'utilizzo del serramento. 
Questa crepa è in grado di far passare aria e 
rumore ed è molto subdola perchè di norma, 
dopo la posa dei serramenti, viene coperta 
con un coprifilo e quindi c'è ma non si vede!
Succede poi che, talvolta, la crepa non venga 
nemmeno nascosta e quindi rimane a vista 
anche dopo il termine dei lavori. 
Per evitare la formazione di questa fessura-
zione il controtelaio deve essere fissato al 
muro per il tramite di un sistema elastico ed 
impermeabile.  Le soluzioni più comuni sono 
due:
• l'utilizzo di una pellicola di tenuta all'aria 

ed al vapore che verrà poi intonacata;
• l'impiego di profili porta-intonaco che 

si attaccano al controtelaio con una par-
te autoadesiva e poi vengono inglobati 
nel'intonaco.

Le soluzioni sono entrambe valide. Quando 
si utilizza la pellicola di tenuta si deve avere 
una parete liscia dove sia possibile incollarla; 

Individuazione del nodo primario (controtelaio-muro) e del nodo secondario (telaio-controtelaio) 

La crepa tra controtelaio e muro  
dopo la posa del serramento

Il controtelaio
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nella posa del controtelaio in mazzetta que-
sta situazione non si realizza mai in quan-
to ci si trova in presenza di una mattonata 
grezza che deve quindi prima essere into-
nacata. Con i profili portaintonaco non si ha 
invece questo problema.Di seguito vengono 
proposti due schemi di esecuzione della si-
gillatura del controtelaio al muro in funzione 
della sua posizione nel vano murario.
Per fare un buon lavoro, oltre a sigillare i bor-
di del controtelaio sulla parete, occorre riem-

pire lo spazio dietro la spalla con una schiu-
ma poliuretanica elastica; l'uso della schiuma 
al posto della malta consente di evitare che il 
riempimento tra spalla e controtelaio funga 
da ponte termico, come invece avverrebbe 
con la malta. 

il nodo tra telaio e controtelaio 

Il nodo secondario riguarda la sigillatura 
tra telaio e controtelaio sui due lati verticali 
e sulla traversa superiore e inferiore (il co-
siddetto “quarto lato” del controtelaio); tale 
sigillatura deve poter assicurare l'imperme-
abilità, l'elasticità e la durata del nodo nel 
tempo. Normalmente per questi nodi viene 
utilizzata la schiuma poliuretanica e un si-
gillante siliconico. Entrambi questi prodotti 
possono essere adeguati a tale scopo, ma 
solo se di ottima qualità e solo se impiegati e 
posti in opera secondo le precise indicazio-
ni dei produttori; in caso contrario possono 
creare dei problemi già in fase di installa-
zione (si pensi ad esempio alla difficoltà di 
una buona adesione del silicone su supporti 
umidi o di una buona estrusione della schiu-
ma in particolari condizioni di temperatura 
e umidità o nei casi in cui non si sia prima 

provveduto a miscelarne bene i componenti 
agitando adeguatamente la bomboletta) e 
possono presentare nel tempo problemati-
che tali da compromettere seriamente l'effi-
cacia della sigillatura (ad esempio riduzioni 
di volume e perdite di elasticità nel caso del-
la schiuma oppure indurimenti e distacchi 
nel caso dei sigillanti siliconici). 
Anche per questo negli ultimi anni i prodotti 
per la sigillatura più tradizionali sono stati af-
fiancati da nuovi prodotti come i nastri termoe-
spandenti e i sigillanti fluidi tipo MS polimero.
I nastri Termoespandenti sono costruiti con 
fettucce di schiuma in polietere impregnata 
di resina che poi viene compressa.Il loro in-
serimento nella cava tra telaio e controtelaio è 
quindi molto semplice perchè il loro spessore 
iniziale è molto ridotto. Dopo poche ore però 
i nastri si espandono e riempiono completa-
mente tutto lo spazio vuoto tra il telaio e con-
trotelaio. Alcuni di questi nastri sono garantiti 
all'esterno per 15 anni sia per quanto riguarda 
la loro elasticità che per la indeformabilità pur 
nelle condizioni di massima esposizione.
Naturalmente per garantire la loro piena effi-
cacia anche dal punto di vista acustico devono 
essere scelti nello spessore adeguato alla lar-
ghezza della fuga. La sigillatura inferiore può 
essere eseguita invece che con il silicone con 
un materiale molto più durevole, un sigillante 
fluido del tipo MS Polimero. Si tratta di prodot-
ti che sono al tempo stesso sigillanti ed adesivi 
e che vengono utilizzati anche per la sigillatura 
dei vetri anteriori sugli autoveicoli. La tenacia e 
durabilità sono davvero ottime ed inoltre sono 
prodotti elastici, sovraverniciabili e che aderi-
scono perfettamente anche su superfici umide.
E' chiaro dunque che se si vuole ottenere 
un nodo secondario impermeabile, elastico 
e durevole occorre utilizzare prodotti e ma-
teriali con le caratteristiche sopra descritte e 
mettere nel capitolato di posa precise indica-
zioni a riguardo.

la tenuta all'aria del cassonetto

Il cassonetto per l'alloggiamento del telo av-
volgibile di oscuramento fa parte del vano 
murario per la finestra ed è un elemento 
estremamente critico per quanto riguarda la 
tenuta all'aria ed al rumore.
Il cassonetto è infatti sempre provvisto di un 
celino di ispezione, ovvero di una parte mo-
bile che si asporta per le operazioni di manu-
tenzione; normalmente ha uno spessore mol-
to sottile e contrariamente agli altri nodi di 
sigillatura non ha alcuna guarnizione di tenu-
ta. Affinchè il cassonetto possa garantire una 

buona impermeabilità all'aria il celino deve 
essere fissato con le viti e deve essere provvi-
sto di guarnizioni di tenuta. Per evitare il pro-
blema della cattiva tenuta all'aria del celino 
oggi si usa posizionarlo nella parte esterna al 
serramento, realizzando così un cassonetto ad 
ispezione esterna. In tal modo all'interno del-
la abitazione non c'è soluzione di continuità.
In altri casi invece il celino assume una strut-
tura conica che prevede un incastro molto 
efficace sulla struttura del cassonetto. La 
soluzione migliore è quella di utilizzare un 
cassonetto preassemblato sul controtelaio. 
Questi sistemi di controtelaio integrale pre-
fabbricato possono essere testati in laborato-
rio ed i migliori produttori offrono le proprie 
soluzioni già provviste di certificazione di te-
nuta e dotati di un manuale di posa per far sí 
che mantengano le stesse prestazioni anche 
una volta posti in opera.
Il problema della impermeabilizzazione 
all'aria ed al rumore diventa estremamente 
rilevante nelle abitazioni meno recenti dove 

I profili portaintonaco si configurano come le guarnizioni del controtelaio e 
aiutano a costruire una sigillatura al muro elastica ed impermeabile

Esempi di sigillatura di nodi primari con profili porta-intonaco

Esempi di sigillatura di nodi primari con pellicole di tenuta aria e vapore 

La sigillatura del nodo secondario: nodo laterale e nodo inferiore  

Esempio di perdita di efficacia  
nel tempo della sigillatura con silicone

Esempio di nastro precompresso   
termoespandente 
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razione la traversa inferiore. Nel portoncino 
infatti spesso manca una vera e propria tra-
versa e si inserisce piuttosto una lama para-
freddo nella parte inferiore della porta con un 
meccanismo dedicato che fa scendere la lama 
in appoggio al pavimento quando la porta è 
chiusa. Questo tipo di soluzione è molto co-
moda perchè evita di inserire una barriera a 
livello del pavimento; purtroppo però perde 
la sua funzionalità in tempi molto brevi e co-
munque non è mai efficace come una buona 
battuta di riscontro della porta al pavimento.
Per avere un buon risultato, durerà nel tem-
po, si suggerisce quindi di adottare sempre 
anche per il portoncino la traversa inferio-
re a taglio termico; la chiusura risulterà in 
questo modo molto più ermetica e la tenuta 
durevole nel tempo.
Infine, per quanto riguarda il portoncino, 
è molto importante anche verificare i gradi 
di regolazione delle cerniere: per avere una 
buona tenuta l'anta deve essere il più possibi-
le complanare al telaio e per ottenere questa 
situazione è necessario che la ferramenta di 
rotazione consenta vari gradi di regolazione.
Solo le migliori porte offrono soluzioni effica-
ci anche a questo riguardo.

conclusioni 

Al fine di garantire la tenuta all'aria dei 
serramenti e dei cassonetti, oltre alla scelta 
dei prodotti e delle soluzioni più adatte alla 
specifica situazione è sempre fondamentale 
affidarsi a dei posatori che siano in grado di 
garantire una posa a regola d'arte. Esistono 
oggi numerosi posatori qualificati che han-
no seguito specifici corsi di formazione e i 
cui nominativi sono reperibili in appositi 
elenchi pubblicati in rete. Per avere inoltre 
dei risultati validi sotto tutti i punti di vista è 
necessario intervenire non solo sulla tenuta 
all'aria, ma anche sulla risoluzione dei ponti 
termici, ad esempio evitando che i davanzali 
siano passanti o che vengano utilizzati con-
trotelai interamente realizzati in materiali ad 
alta conducibilità termica. 

Per la prima volta quest'anno vengono or-
ganizzate delle sessioni parallele. Istituti 

di ricerca italiani e internazionali partecipa-
no al congresso e organizzano ognuno una 
sessione. L'Università di Bolzano organizza 
una sessione sul tema “Simulazione degli 
edifici per la progettazione e il risanamento”; 
l'EURAC  si dedicherà al tema dell'integra-
zione delle energie solari negli edifici sotto 
tutela; il Fraunhofer Institut di Bolzano pre-
senta l'“Innovation Network build4future” e 
l'Agenzia CasaClima organizza due sessioni 
sui temi del risanamento e della certificazio-
ne. L'Energy Forum si terrà a Bressanone 
dal 5 al 6 novembre 2013. Tutti gli oltre ot-
tanta interventi saranno tradotti in simulta-
nea sia in inglese sia in italiano.

visita ad un edificio per  
uffici casaclima gold

In occasione dell'Energy Forum sarà anche 
per la prima volta possibile la visita guidata 
ad un edificio: il 6 novembre alcuni esper-
ti illustreranno il concetto energetico della 
Enzian Tower a Bolzano. L'edificio per uffici, 
collocato nella zona industriale di Bolzano 
Sud, è stato certificato dall'Agenzia CasaCli-
ma secondo lo standard CasaClima Gold. 
Di particolare interesse l'impianto fotovol-
taico integrato nella facciata dell'edificio: 

gli elementi esterni di facciata sono costi-
tuiti da vetrate a triplo strato con modu-
li sottili semitrasparenti. In combinazione 
con i moduli solari in copertura la facciata 
è in grado di produrre 113 MWh all'anno 
di energia elettrica. I moduli sottili in silicio 
amorfo (ASI) sono stati prodotti dalla ditta 
tedesca Glaswerke Arnold. Le celle hanno 
appena l'1% dello spessore delle celle solari 
cristalline e sono rese trasparenti attraverso 
un'incisione laser. Nella progettazione ener-
getica dell'edificio l'impianto fotovoltaico è 
stato così ottimizzato in modo da produrre 
annualmente l'energia elettrica necessaria 
per coprire il fabbisogno di riscaldamento e 
raffrescamento mediante pompa di calore. 
L'energia supplementare necessaria, sotto 
forma di pellets, è CO2 neutrale.
Il concetto energetico ha come obiettivo quello 
di evitare completamente le emissioni di CO2 
collegate al riscaldamento e raffrescamento di 
questo edificio per uffici e fare in modo che il 
bilancio termico venga ridotto a circa un de-
cimo dei costi di gestione previsti per edifici 
per uffici di questo ordine di grandezza. La 
visita alla Enzian Tower sarà curata dal proget-
tista energetico Norbert Klammsteiner e dalla 
Glaswerk Arnold e avrà luogo il 6 novembre in 
concomitanza con l'Energy Forum.
Ulteriori informazioni e iscrizioni su  
www.energy-forum.com 

Alto Adige al centro 
dell'Energy Forum 2013

il celino ha sempre uno spessore estrema-
mente ridotto e le perdite d'aria sono note-
voli. In aggiunta, la cinghia di avvolgimento 
entra nel cassonetto attraverso una fessu-
ra che mette in contatto diretto l'ambiente 
interno con il vano dell'avvolgibile: anche 
attraverso questa fessura passano sia l'aria 
che il rumore. In casi del genere, allorchè si 
decide di sostituire il vecchio serramento le 
scelta più logica sarebbe provvedere anche 
alla sostituzione del cassonetto.
Nella realtà però il più delle volte ci si trova 
ad operare in ambienti abitati e con com-
mittenti che, con l'intento di limitare i disagi 
per gli occupanti e al tempo stesso contene-
re i costi della ristrutturazione, si rifiutano di 
eseguire opere murarie nell'erronea convin-
zione che la sola sostituzione del serramen-
to sia più che sufficiente a garantire un netto 
miglioramento della tenuta termo-acustica 
del vano finestra.
In situazioni del genere è possibile interve-
nire per migliorare la tenuta all'aria (e quindi 
le prestazioni acustiche) inserendo all'interno 
del cassonetto un pannello termoacustico e 
sostituendo il guidacinghia con uno più mo-
derno a tenuta d'aria.Il lavoro normalmente è 
piuttosto semplice ed il risultato è di un netto 
miglioramento sia acustico che termico.
Per avere risultati decisamente migliori, si 
può ricorrere ad uno dei sistemi per il recu-
pero termoacustico del cassonetto attual-
mente presenti sul mercato; si tratta di si-
stemi completi che comprendono elementi 
quali pannelli termo-riflettenti, spazzolini di 
tenuta, guida cinghia a tenuta, ecc. Nel caso 
di ristrutturazioni o sostituzione dei serra-
menti, tali sistemi consentono di operare una 
riqualificazione del vano cassonetto anche in 
assenza di opere murarie. 

la tenuta all'aria del portoncino esterno 

La tenuta all'aria (e quindi al rumore) del 
portoncino assume la stessa rilevanza che 
nelle finestre, specie quando il portoncino 
delimita l'ambiente abitato dall'ambiente 
esterno; meno grave invece è la situazione 
quando il portoncino si affaccia sul vano 
scala.Anche per il portoncino valgono le 
considerazioni esposte per la finestra, os-
sia l'adozione di soluzioni di sigillatura a 
regola d'arte da scegliere in funzione delle 
diverse situazioni. Se si osservano queste 
prescrizioni si avrà un buona impermea-
bilità su tutti i giunti; tuttavia nel caso dei 
portoncini per risolvere completamente il 
problema si deve anche tenere in conside-

Ben quattro istituzioni di ricerca altoatesine prenderanno parte all'Energy Forum.

Arch. Ester Marino
estermarino@tiscali.it

Dott. Paolo Ambrosi
dott.ambrosi@libero.it 
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Ubicazione: Montaione (FI)
Intervento: edificio residenziale 
plurifamiliare
Classe energetica: CasaClima A
Indice termico: 30 kWh/m2a
Sistema costruttivo: struttura 
in legno massiccio (X-Lam) con  
cappotto termico esterno
Committente: 
Publicasa SpA, Empoli
Progetto architettonico: 
Studio SILL, Studio AltaKuota
Progetto strutturale: Ing. Fedora 
G. Lombardi con la consulenza 
dell'Ing. Ario Ceccotti e dello  
Studio Ing. Mauro Croce
Progetto termotecnico: 
Studio SILL
Realizzazione: ATI - Campigli 
Legnami e Engineering Costruzioni

inFO

Nel  Comune di Montaione , in provincia 
di Firenze, Publicasa spa ha finanzia-

to con il supporto della Regione Toscana il 
progetto relativo alla costruzione di 10 allog-
gi con struttura portante in legno massiccio 
(CLT, meglio conosciuto come X-Lam). Il 
complesso è certificato da Agenzia Fiorentina 
per l'Energia in classe CasaClima A.
Questo intervento, per la sua strategica im-
portanza sotto il profilo sociale, di efficienza 
energetica e di sostenibilità ambientale e per-
fettamente in linea con gli obbiettivi  di una 
maggiore efficienza energetica che l'Europa 
chiede di raggiungere, è stato selezionato da 
Power House Europe come una delle 5 best 
practices italiane e inserito all'interno di un 
programma europeo di monitoraggio.

Publicasa verso energia zero

“L'edificio di Montaione – spiega il presiden-
te di Publicasa spa, Pietro Bonci -  inaugura la 
nostra linea “Publicasa Verso Energia Zero”, 
che mira appunto a combinare il nostro tra-
dizionale impegno sociale con l'efficienza 
energetica per dare risposta ai problemi della 
povertà energetica e contribuire all'innova-
zione del concetto dell'abitare”.
La sensibilità dei Comuni dell'Unione dei 
Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e 
in particolare del Comune di Montaione, già 
aderente al Patto Europeo dei Sindaci, ci ha 
spinti a chiedere la collaborazione dell'Agen-
zia Fiorentina per l'Energia per avviare il per-
corso verso la certificazione dell'edificio con 
Casa Clima e oggi possiamo affermare che, 
anche grazie ai progettisti e alla ditta costrut-
trice, questa collaborazione ci ha portato a 
creare un team di alta qualità e professiona-
lità, consentendoci di ottenere un riconosci-
mento importante”.
Per Sergio Gatteschi, amministratore di Agen-
zia Fiorentina per l'Energia, "La diffusione sul 
territorio toscano di ottimi esempi di edilizia 
a bassissimi consumi energetici aiuta in modo 
determinante la tutela ambientale ed il rilan-
cio dell'edilizia; le costruzioni in legno posso-

no determinare la nascita di una vera filiera 
del bosco, che risollevi le sorti economiche di 
parti importanti della nostra regione "

le caratteristiche dell'edificio

Gli alloggi di Montaione sono stati realiz-
zati con struttura in legno X-Lam, grazie ad 
un progetto elaborato da un team guidato 
dall'Ing. Fedora Lombardi, con la consulenza 
dell'ing. Ario Ceccotti.
Più in dettaglio, l'edificio è composto da un 
piano semiinterrato in cemento armato per 
i garage e le cantine e tre piani fuori terra in 
X-Lam, con pannelli di vario spessore: 10,5 cm 
per le pareti del piano terra, 8,5 cm per gli altri 
piani e 16,5 cm per i solai. Gli infissi sono in le-
gno con vetrature a triplo strato bassoemissive 
e riempimento in gas argon. 
L'impianto di riscaldamento è di tipo tradi-
zionale, centralizzato, con caldaia a conden-
sazione ed elementi radianti tradizionali; per 
la produzione di acqua calda sanitaria ci si 
avvale di  un impianto a pannelli solari, inte-
grato con caldaia a gas.
L'energia elettrica condominiale è fornita 
da un impianto fotovoltaico da 10 kW. Ogni 
appartamento è dotato di contabilizzatore di 
energia separato.
I tempi di costruzione sono stati molto rapidi: 
circa tre mesi per la realizzazione del piano 
semiinterrato in cemento armato e soltanto 
un mese e mezzo per la costruzione di tutta la 
struttura in legno.

l'aspetto sociale dell'edificio

Si tratta del primo intervento di Social Housing 
CasaClima in Toscana: gli alloggi sono stati as-
segnati  a canone agevolato tramite un bando 
comunale che ha offerto un punteggio pre-
miale alle giovani coppie. Inoltre, per incenti-
vare maggiormente la cultura dell'efficienza e 
del risparmio energetico e per far conoscere le 
caratteristiche tecniche innovative dell'edifi-
cio, Publicasa ha organizzato un ciclo di visite 
in cantiere, sotto la guida dei progettisti e dei 
tecnici, che hanno illustrato agli interessati le 
varie fasi di realizzazione dell'edificio.
Gli alloggi di questo edificio sono destinati 
alla così detta “fascia grigia” della popolazio-
ne, sempre più numerosa e in crescita a causa 
della crisi economica, ovvero, a tutte quel-
le persone e famiglie che hanno un reddito 
troppo alto per accedere alle case popolari, 
ma troppo basso per trovare sul mercato ri-
sposte  adeguate alle loro esigenze. Grazie 
al canone agevolato, gli inquilini avranno un 
contratto di 6 anni a prezzi più bassi rispetto 
a quelli di mercato. Gli appartamenti variano 
tra i 40 e gli 84 metri quadrati, con affitti com-
presi tra i 212 e i 410 euro mensili.
“Attraverso il progetto di monitoraggio euro-
peo saremo in grado di comprendere quan-
to concretamente l'impegno per l'efficienza 
energetica contribuisce a sollevare le famiglie 
toscane dal sempre più oneroso costo della 
bolletta energetica” – conclude Lorena  Leon-
cini, direttore di Publicasa. 

CasaClima “Sociale  
e Sostenibile”
Il primo intervento di Social Housing certificato CasaClima A in Toscana.

Parete esterna dell'edificio, dove è visibile 
l'isolamento termico a cappotto esterno in lana 
di roccia da 16 cm, il pannello portante in X-Lam 
da 10,5 cm ed i due correnti in legno (all'interno 
ed all'esterno) staffati alla parete che serviranno 
per sorreggere le due parti (interna ed esterna) 
della soglia in pietra della finestra.

Copertura con installati i collettori  
solari termici (16 m2) ed i moduli 

fotovoltaici (9,4 kWp).
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Durante la conferenza stampa che si è tenuta il 28 maggio 2013 a cui 
erano presenti l'assessore provinciale Florian Mussner, il presiden-
te Flavio V. Ruffini, il direttore Ulrich Santa e i componenti del Cda 
Lodovico Comploj e Stefano Fattor, sono stati resi pubblici il rappor-
to sulle attività e il bilancio dell'anno 2012 dell'Agenzia CasaClima. 
Nonostante un anno caratterizzato  da una bassa attività edilizia e in 
un contesto economico difficile, l'Agenzia CasaClima è riuscita a mi-
gliorare il proprio bilancio e a divulgare sempre di più la certificazione 
di qualità anche al di fuori della Provincia di Bolzano. Il documento 
è scaricabile nella Homepage del sito dell'Agenzia CasaClima (www.
agenziacasaclima.it). 

Una novità attesa!
È finalmente scaricabile dal sito dell'Agenzia CasaClima il nuovo software ProCasaClima 2013.

Il nuovo tool di calcolo, sviluppato 
dall'Agenzia CasaClima in collabora-

zione con l'IBO di Vienna, presenta due 
principali novità: il calcolo estivo ed una 
sezione impianti completamente rinno-
vata. Oltre alla valutazione del fabbisogno 
per riscaldamento, acqua calda sanitaria e 
illuminazione il nuovo software permette 
di calcolare il fabbisogno energetico per il 
raffrescamento e la deumidificazione degli 
ambienti e, contemporaneamente, effet-
tuare una simulazione dinamica dell'edifi-
cio senza raffrescamento attivo e deumidi-
ficazione con cui valutare anche l'effettivo 
livello di comfort indoor dell'edificio. Il 
calcolo impiantistico, rivisto ed ampliato, 
consente il calcolo del fabbisogno di ener-
gia primaria, delle emissioni di CO2 e della 
quota di energia rinnovabile per gli usi so-
pra citati. Nel tool di calcolo sono integra-
ti anche la valutazione della sostenibilità 
ambientale dell'edificio e il calcolo dell'in-
dice di impatto idrico richiesti dal protocol-
lo CasaClima Nature.

2013: la fase di test

Il software è su base Excel, è completamente gratuito e può essere 
scaricato dalla sezione Downloads del sito dell'Agenzia CasaCli-
ma previa registrazione e accettazione dei termini di licenza d'uso. 
Il 2013 sarà un anno di test e pertanto tale strumento non potrà 
essere utilizzato per le certificazioni energetiche CasaClima dei 
nuovi edifici. Sarà invece possibile utilizzarlo per le certificazio-
ni CasaClima R, laddove richiesto un calcolo energetico. Inoltre, 
essendo stati implementati diversi algoritmi di calcolo dettagliato 
come, ad esempio, la valutazione dello scambio di calore con il 
terreno (secondo UNI EN ISO 13370), la reale efficacia della ven-

tilazione naturale (UNI EN ISO 13791), il calcolo dettagliato dei 
ponti termici, l'efficacia delle schermature mobili e fisse, questo 
strumento può essere utilizzato non solo per la certificazione, ma 
anche per una vera e propria progettazione dell'edificio. In ogni 
caso è sempre possibile anche il calcolo semplificato per una ve-
loce valutazione di massima.
Trattandosi di un periodo di test è importante che gli utenti segna-
lino con tempestività eventuali problemi o errori o inviino sugge-
rimenti per il miglioramento dello strumento di calcolo. A questo 
fine  l'Agenzia CasaClima  mette a disposizione un indirizzo mail 
dedicato software@agenziacasaclima.it . Nel caso di errori l'Agen-
zia CasaClima provvederà tempestivamente alla loro risoluzione 
ed alla pubblicazione sul sito internet di una versione aggiornata 
per il download. 

Da anni la formazione CasaClima si è confermata come una 
delle più seguite e riconosciute nel campo edilizio. Questo gra-
zie all'approccio pratico dei corsi, finalizzati a fornire le compe-
tenze necessarie per supportare chiunque sia interessato  ad un 
costruire più sostenibile ed energicamente efficiente. 
La novità di quest'anno sono i Webinar, seminari di formazione 
della durata di circa 1 ora, tenuti "in diretta" su web da personale 
tecnico specializzato. I Webinar verteranno sugli ultimi progressi 
della certificazione e della formazione CasaClima.
L'accesso ai Webinar avviene previa registrazione sulla piatta-
forma XClima (www.xclima.com). Una volta entrati sulla pa-

L'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena di-
venta il riferimento CasaClima in regione Emilia Romagna.
L'obiettivo prioritario di AESS è da sempre la diffusione locale di una 
cultura legata alla sostenibilità, al risparmio e all'efficienza energetica, 
non solo tra i professionisti del settore ma anche tra i cittadini. AESS 
si propone sul territorio come un punto di riferimento per le iniziative 
legate all' architettura e all'urbanistica sostenibili, all'innovazione e al 
risparmio energetico. 
AESS ha ritenuto fondamentale importare gli elevati livelli quali-
tativi dei prodotti e dei servizi CasaClima nel territorio dell'Emi-
lia-Romagna, tramite la sottoscrizione di un accordo pluriennale 
stipulato con l'Agenzia CasaClima di Bolzano. La convenzione 
è stata firmata dal presidente dell'Agenzia CasaClima di Bolza-
no, Dr. Flavio Ruffini, e dal direttore dell'AESS, Ing. Piergabriele 
Andreoli che riconosce in esclusiva all'ente modenese la gestione 
delle attività di certificazione energetica secondo il protocollo Ca-
saClima su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna. 

“La scelta di CasaClima di adottare AESS quale partner esclusivo 
per l'Emilia-Romagna è indubbiamente anche un riconoscimento 
del livello di competenze e dell'autorevolezza che la nostra Agen-
zia ha raggiunto nelle tematiche legate all'efficienza energetica de-
gli edifici” ha dichiarato il direttore AESS, ing. Piergabriele Andreoli. 
Questo approccio permette all'AESS di essere il referente esclusivo 
per il rilascio sul territorio regionale della Certificazione Energetica 
degli edifici “CasaClima” e della Formazione di progettisti, artigiani 
e committenti. 

Webinar CasaClima

gina, selezionare il nostro Webinar elencato direttamente in 
HIGHLIGHTS e confermare la partecipazione cliccando sul pul-
sante PRENOTA. Sul nostro sito www.agenziacasaclima.it verrà 
presentato un calendario con i prossimi appuntamenti formativi 
in programma. 

AESS, il riferimento CasaClima  
in regione Emilia Romagna

Rapporto sulle attività 
dell'Agenzia CasaClima

Prossimi corsi/webinar CasaClima

corso base 04/05 luglio

ponti termici 04/05 luglio

corso base 22/23 agosto

corso avanzato 26/27/28/29/30 agosto

Webinar Software 
ProCasaClima 2013

27 giugno 10-12, 18 luglio 15-17,  
25 luglio 15-17, 22 agosto 15-17,  
4 settembre 15-17, 19 settembre 15-17

Webinar CasaClima 
Nature 

9 luglio 14.00-15.30, 30 luglio 14.00-
15.30, 7 agosto 14.00-15.30, 29 agosto 
11.00-12.30, 5 settembre 11.00-12.30

Webinar CasaClima R
26 giugno 15-16.30, 11 luglio 15-16.30, 
26 luglio 15-16.30, 1 agosto 15-16.30,  
26 settembre 15-16.30

Prossimi eventi 

CasaClima AWARDS 2013 Bolzano, 06 settembre 2013

INNOVATION Festival Bolzano, 16-26 settembre 2013

MADE expo Milano, 2-5 ottobre 2013

Casa su misura Padova, 5-13 ottobre 2013

Klimahouse Umbria Bastia Umbra, 18-20 ottobre 2013

Convegno ClimaHotel Bolzano, 24 ottobre 2013

Energyforum Bressanone, 5-6 novembre 2013
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Durante l'anno scolastico 2011-2012 la 
classe III C della scuola secondaria di 

secondo grado dell'Istituto Comprensivo 
Marcelline ha dato l'avvio al progetto “Ca-
saClima@school” (vedi Rivista CasaClima 
03/2012) che si è concluso durante la fiera 
Klimahouse 2013 nell'ambito del progetto 
“Scuola fa Scuola”. Sulla scia di questo pro-
getto anche quest'anno continuano le ini-
ziative CasaClima con le scuole!

il tema della sostenibilità ambientale

Nel corso del mese di aprile i ragazzi della 
classe II A della scuola secondaria di secondo 
grado hanno partecipato ad un workshop che 
ha visto la partecipazione dell'Ing. Martina 
Demattio dell'Agenzia CasaClima. Durante 
l'incontro è stato proiettato il video “La sto-
ria delle cose “, breve documentario-animato 
narrato da Annie Leonard. Il video, che tratta 
del ciclo di vita dei beni materiali in chiave di 
lettura critica verso l'eccessivo consumismo 
della società odierna, ha stimolato la curiosità 
dei ragazzi che sono stati chiamati a riflettere 
e a dare una propria opinione sul tema della 
sostenibilità ambientale.
Al fine di concretizzare le proprie conoscen-
ze a riguardo, seguendo il filo rosso della 
sostenibilità ambientale, gli alunni hanno re-

alizzato degli elaborati sotto forma di poster 
attraverso i quali hanno saputo dar voce alle 
proprie idee. L'analisi dei punti chiave del vi-
deo visto in classe durante l'incontro,  “estra-
zione – produzione – distribuzione – consumo 
– smaltimento“ (denominato metodo lineare) 
hanno rappresentato il punto di partenza. Il 
metodo è stato analizzato nelle sue criticità e 
i ragazzi hanno ricercato autonomamente le 
possibili soluzioni alle problematiche rilevate.

gettare le basi per un futuro sostenibile

Anche quest'anno il progetto si è dimostra-
to un metodo innovativo di insegnamento/
apprendimento in grado di sollecitare e sti-
molare gli studenti a diventare consapevoli 
della propria responsabilità nei confronti 
dell'ambiente che li circonda. Come per 
l'anno scolastico precedente si sottolinea 
l'importanza di organizzare e avviare que-
ste iniziative i cui risultati fanno emergere 
forse l'unica vera certezza che abbiamo: 
il destino del nostro pianeta è in mano a 
questi giovani che sanno abilmente de-
streggiarsi in un mondo a loro solo appa-
rentemente lontano.
A noi l'obbligo di fornire loro gli strumenti 
per avviare la costruzione e ricostruzione di 
un mondo sostenibile. 

CasaClima@school – 
parte seconda
Anche quest'anno una classe della scuola secondaria di primo grado 
dell'Istituto Comprensivo Marcelline di Bolzano, seguita dalla  
Prof.ssa Valentina Lotto, ha affrontato il tema della sostenibilità ambientale 
ed ha partecipato ad un workshop con l'Agenzia CasaClima.

La classe III C alla fiera  
Klimahouse di quest'anno –  

Progetto scuola fa scuola
Qualità è l'insieme delle caratteristiche 

di un prodotto o di un servizio in gra-
do di soddisfare esigenze espresse o implicite 
del consumatore. Quali sono queste esigen-
ze che un consumatore potrebbe avere per 
quanto riguarda la finestra?
Nel contesto delle nostre case la finestra ha 
un grande ruolo relativamente al conteni-
mento dei costi di gestione per riscaldare 
e/o raffreddare gli ambienti (può influire 
fino al 40% delle dispersioni energetiche 
totali), al benessere abitativo che ne con-
segue e anche rispetto all'estetica della fac-
ciata. Per il consumatore però non è facile 
riconoscere e valutare esattamente queste 
caratteristiche.
Per meglio dire, alcuni aspetti sono di imme-
diata intuizione, come ad esempio la qualità 
estetica o il prezzo (la qualità economica); 
altri aspetti sono invece difficili da valutare e 
quindi il consumatore deve fidarsi delle pro-
messe dei rivenditori.

Manifesto Finestra  
Qualità CasaClima
Le ragioni per scegliere un prodotto finestra certificato CasaClima

In modo particolare il consumatore può avere 
più difficoltà nel valutare gli aspetti più tecni-
ci della qualità di una finestra e precisamente:
• la capacità di contenere le dispersioni 

energetiche;
• la capacità di migliorare il benessere ne-

gli ambienti in termini di corretta illumi-
nazione, riduzione dell'irraggiamento, 
regolazione della temperatura degli am-
bienti, assenza di spifferi o di condensa, 
impermeabilità alla pioggia ecc. 

• la sicurezza in uso;
• la durabilità del prodotto nel tempo.
Per aiutare il consumatore a scegliere una fi-
nestra di qualità, anche questi aspetti del pro-
dotto dovrebbero essere noti e resi evidenti.
Per questa ragione è nato il marchio "Fine-
stra Qualità CasaClima" elaborato e gestito 
dall'Agenzia CasaClima, un ente super partes 
della Provincia Autonoma di Bolzano specializ-
zato nella diffusione e promozione dell'efficien-
za energetica nel campo delle costruzioni. 

Finestra Qualità CasaClima

•  garantisce un'elevata efficienza energe-
tica poichè si orienta alle migliori tecno-
logie internazionali;

• ha tutti i requisiti per un'idonea posa in 
opera;

•  viene fornita assieme ad una completa 
documentazione per istruire il consu-
matore su come utilizzarla al meglio 
ottimizzando così il risparmio energe-
tico e migliorando il comfort abitativo.  
Viene inoltre data precisa  indicazione 
delle operazioni per una corretta ma-
nutenzione che mantenga inalterate la 
sicurezza e la funzionalità nel tempo del 
serramento.

•  è dotata di una garanzia di 4 anni senza 
manutenzione, riportata in un contratto 
trasparente in ogni sua parte.

La Finestra Qualità CasaClima
La "Finestra Qualità CasaClima" è regola-
mentata da una dettagliata direttiva tecnica, 
reperibile sul sito www.agenziacasaclima.it .
Solo le finestre che rispettano il regolamento 
possono avere il marchio "Finestra Qualità 
CasaClima". 
I consumatori che acquisteranno una finestra 
con questo marchio di qualità hanno quindi 
la ragionevole certezza di aver scelto una fi-
nestra dalle elevate caratteristiche prestazio-
nali, in grado di  offrire un elevato comfort 
abitativo e ridurre gli sprechi energetici. 

Ulteriori informazioni:  
finestra@agenziacasaclima.it



60 KlimaHaus | CasaClima 03/2013 61KlimaHaus | CasaClima 03/2013

a
g

e
n

z
ia

 c
a

s
a

c
l

im
a

a
g

e
n

z
ia

 c
a

s
a

c
l

im
a

Produttore Prov Denominazione
Commerciale

Classe Materiale Codice TI-
PO

Arreghini Serramenti VE A92 A Legno 01.0 0044 F
CARRETTA Serramenti VI Therma 80 A Legno 01.0 0012 F
De Carlo Infissi SpA TA LINEA 78 CLASSIC  

LINEA 78 ARTE        
LINEA 78 DESIGN  

B
B
B

Legno
Legno
Legno

01.0 0020
01.0 0021 
01.0 0022

F
F
F

Dieffelegno Snc MN CLIMA 92 A Legno 01.0 0032 F
ERCO Srl CO Eco Clima 88 GOLD PVC 01.0 0018 F
ESSEPI Srl TN VENTURA EVO9 A Legno 01.0 0024 F
Falegnameria Bina VA ENERGY 78F B Legno 01.0 0031 F
Falegnameria Bomè TN LINEA FUTURA 95 A Legno 01.0 0045

01.1 0045
F

PF
Falegnameria  
Conte Snc

AT Clima 92 
2100/800/900/2000

A Legno 01.0 0043
01.1 0043

F
PF

Falegnameria
La Bergamasca

BG HABITAT 68
HABITAT 80

B
A

Legno
Legno

01.0 0036
01.0 0037

F
F

Falegnameria Parisi Srl TN Linea Franca+

Linea LIVE92

A

A

Legno

Legno

01.0 0041
01.1 0041
01.0 0042
01.1 0042

F
PF
F

PF
Falegnameria  
PLAZZI Srl

FC ERMETIKPLUS 80 A Legno 01.0 0029 F

Fanzola Marco & 
Giancarlo Snc

TO 92 SPECIAL
101 EVOLUTION

GOLD
GOLD

Legno
Legno

01.0/.1 0051
01.0/.1 0052

PF
PF

FINSTRAL SpA BZ TOP72 200  
Classic-line

A PVC 01.0 0007 F

Frama Srl AO Hatmosphera 90 A PVC 01.0 0039 F

Finestra Qualità CasaClima 

GIACOMELLI Srl TN T 70 Classic Top 
A 92 Clima

B
A

Legno
Legno

01.0 0010 
01.0 0030

F
F

GIRAUDO  
Giovanni & C. Snc

CN CLIMA 69 Comfort B Legno 01.0 0013 F

Infissi Rossetti Srl GR EDO 68 B Legno 01.0 0033 F
Impronta Srl TV Maxima 80 A Legno 01.0 0026 F
LAGO SERRAMENTI Srl VI conFort 70

Klima 80
B
A

Legno 01.0 0034
01.0 0035

F
F

LEGNO DESIGN LC LARIO 92 A Legno 01.0 0025 F
L'INFISSO Snc TN Energy Wood GOLD Legno 01.0 0004 F
LOBASCIO Snc BA LINEA OTTANTA

LINEA 80 KLIMA  
B
A

Legno
Legno

01.0 0014 
01.0 0015

F
F

LUPPI SERRAMENTI Srl MO 92TREPPC A Legno 01.0 0019 F
Metra SpA BS NC90STH HSE GOLD Al 01.0 0048 F
PAVANELLO RO Europa B Legno 01.0 0011 F
QR LEGNO Srl BG NATURA 78 A Legno 01.0 0046 F
RADICI ENZO Srl UD EUROCLIMA 81 A Legno 01.0 0047 F
ROBBA INFISSI Sas AL COMFORT 68 B Legno 01.0 0023 F
SCHIAVON TV Euronorm 13 B Legno 01.0 0017 F
SIDEL SA Supreme A Legno 01.0 0040 F
STARPUR Srl SA SW80TT B Al/Legno 01.0 0038 F
UNIFORM SpA VR UNI_ONE Standard 

UNI_ONE Standard 
UNI_ONE Comfort 
UNI_ONE Clima

B
B
A
A

Legno/Al
Legno/Al
Legno/Al
Legno/Al

01.0 0008 
01.1 0001 
01.0 0027 
01.0 0028

F
PF
F
F

VALENTINI  
Serramenti Srl

TN Genesi 106 Plus A Legno 01.0 0016 F

WOLF FENSTER BZ holz 88  
holz/alu 101  
holz/alu 115

A
A

GOLD

Legno
Legno/Al
Legno/Al

01.0 0001
01.0 0002
01.0 0003

F
F
F

2F Srl VI
VI

CLIMA 80
Clima 80   

A
A

Legno
Legno

01.0 0009
01.0/.1 0009

F
PF

Codice Produttore Luogo Prov. Prodotto Classe

0001 Rubner Türen SpA  Chienes BZ A-Haustür 
ECO100® A

0002 Rubner Türen SpA  Chienes BZ A-Haustür  
Protecta A

0003 Rubner Türen SpA  Chienes BZ Gold-Haustür Gold

0004 Gasperotti Srl Rovereto TN Klima A-HE A

0005 Rubner Türen SpA Chienes BZ Modesta A

Porta Qualità CasaClima

W
O

LF
 Fe

ns
te

r
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Facts & Figures

I valori di trasmittanza termica e gli spessori  
di isolamento sono indicativi e si riferiscono  
ad un edificio mono o bifamiliare in zone 
climatiche E o F.

Una CasaClima è un edificio con 
ottime prestazioni energetiche che 
permette di risparmiare sui costi 
di riscaldamento e raffrescamento. 
Inoltre tutela il clima e l'ambiente.

Una CasaClima è caratterizzata da una 
buona coibentazione e tenuta all'aria 

dell'involucro e dall'assenza di ponti termici. 
Di uguale importanza è il massimo sfrutta-
mento possibile dell'energia rinnovabile. In-
fine, ma non meno importante, le CaseClima 
si contraddistinguono per un'impiantistica 
innovativa. Tutte queste caratteristiche rendo-
no la vita in una CasaClima particolarmente 
confortevole e piacevole. 

Cos'è una CasaClima?

solo il certificato  
energetico casaclima con 
sigillo di qualità e la relativa 
targhetta assicurano che 
l'edificio è una casaclima

inFO

altro
1%

uso cucina
5%

evaporazione

espansione

compressione

3/4

aria acqua terreno

3/4 energia 
 dall'ambiente

calore per riscaldamento  
ed acqua calda  
sanitaria

4/4

condensazione

4/4 energia termica

Principio di funzionamento  
della pompa di calore per riscaldamento:  

da un kWh di energia elettrica  
se ne ottengono 4 di energia termica 

1/4

energia elettrica

Con una pompa di calore a compressione si può sfruttare il calore presen-
te nell‘ambiente (acqua, aria, terreno) per il riscaldamento degli edifici.

Riduzione delle emissioni di 
CO2 mediante gli standard CasaClima 
(edificio in zona climatica E con 6 unità abitative)

fluido frigorigeno allo  
stato liquido

fluido frigorigeno allo 
stato gassoso

Consumo giornaliero pro capite di acqua potabile Consumi energetici delle abitazioni in Italia 

Perdita di calore di una casa "tradizionale"

12%
lavaggio biancheria

30%
WC e pulizia domestica

6%
altri utilizzi

30%
bagno -  doccia

5%
igiene personale

16%
usi elettrici

5%
lavare i piatti

10%
irrigazione giardino

67%
riscaldamentosostituibile con acqua piovana

11%
acqua calda

cucinare - bere 
2%

Perdite della caldaia
10-12%

Tetto/solaio dell'ultimo piano 
10-15%

Pareti esterne 
20-25%

Finestre  
20-25%

Cantina  
5-6%

Aerazione 
20-30%

EN
EA

Ag
en

zi
a 

Ca
sa

Cl
im

a
EN

EA

CasaClima A
5.058 kg/a

CasaClima B
8.430 kg/a

edifici esistenti
35.406 kg/a

Emissioni di CO2 di diversi vettori energetici
in grammi per chilowattora

647corrente elettrica

Olio combustibile leggero

gas metano

gas liquido (gPl)

303

263

249

55		Briketts / legna in ceppi

42		Pellets

35		Cippato

Ag
en

zi
a 

Ca
sa

Cl
im

a
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Vengono eliminate 
dall’ambiente abitativo 

Il sistema raccomandato e 

ampliamente adottato nei 

migliori edifici casa clima.

al 100%
tutte le polveri e micropolveri

Disan Srl / GmbH 
Via di Mezzo ai Piani, 13A • I - 39100 BOLZANO
Tel: +39 0471 971000 •  Fax: +39 0471 978888
info@disan.com • www.disan.com

Impianti aspirapolvere centralizzati 

Leitner Solar SpA

w www.leitnersolar.com

sunlight is everywhere.

make it yours.

energy // autonomy

energia pulita & rinnovabile

riscaldamento integrato

autonomia energetica

soluzione energetica

Le prime date svolte a Bergamo, 
Verona e Bologna del percorso 
formativo Lignius per diventare 
un Esperto sulla progettazione 
con strutture lignee, hanno fatto 
registrare il tutto esaurito. L'As-
sociazione Italiana Case Pre-
fabbricate in Legno riceve ogni 
giorno decine di mail e richieste 
da tutto il territorio nazionale 
per accedere all'esclusivo per-
corso formativo: il primo che 
offre l'opportunità ai tecnici e 
ai professionisti del settore di 
approfondire concretamente la 
progettazione delle strutture in 

Il nuovo Nido d'Infanzia Co-
munale Arcobaleno a Cam-
posanto in Provincia di Mo-
dena, si inserisce all'interno 
di un parco alberato ed è una 
struttura destinata ad acco-
gliere fino a 23 bambini dai 
12 ai 36 mesi. 
Sostenibilità ambientale, si-
curezza architettonica e qua-
lità dei servizi sono i principi 
che hanno ispirato il proget-
to; il legno è il materiale pre-
dominante della struttura, 
realizzata da LignoAlp, degli 
ambienti interni e del rive-

La nuova variante per la linea 
Eternity Maxi è rappresentata 
da un raffinato serramento in 
legno-alluminio caratterizza-
to da una superficie esterna 
completamente vetrata che 
coniuga eleganza di stampo 
minimalista con elevate qua-
lità prestazionali. L'anta della 
finestra viene completamente 
nascosta e allo stesso tempo 
protetta da una superficie tra-
sparente di notevole impatto 
estetico. A differenza di altri 
infissi dove il vetro viene in-
collato e diviene tutt'uno con 
l'anta, questa variante si con-
traddistingue per l'applicazio-
ne di un ancoraggio del vetro 
attraverso l'utilizzo di clips 
avvitate all'interno del ser-
ramento. L'utilizzo di questa 
soluzione garantisce un tipo 

Comfort, efficienza energe-
tica, e isolamento acustico 
da record. Questa la formu-
la vincente della nuovissima 
soluzione di riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento 
radiante sviluppata da Euro-
therm S.p.A. (Frangarto, BZ).
Adatto sia alle nuove costru-
zioni che alle ristrutturazioni, 
nel residenziale quanto negli 
uffici e nel terziario, il rivo-
luzionario sistema Europlus-
silentium permette di attutire 
in misura consistente l'inqui-
namento acustico indoor, ossia 
le fastidiose vibrazioni sono-
re prodotte dal calpestio sui 

legno, e conseguire un diploma 
che mette in network i nuovi 
“Esperti Lignius” direttamente 
con le migliori aziende del set-
tore associate a Lignius. Il grado 
di soddisfazione è talmente alto 
tra coloro che hanno frequenta-
to i primi corsi base, che Lignius 
è ha deciso di programmare già 
il Corso Avanzato, che si terrà a 
Verona nei giorni 11 e 12 luglio. 
Le prossime date del Corso Base 
si svolgeranno invece a L'Aqui-
la e a Firenze. Per conoscere 
tutte le date e per iscriversi  
www.lignius.it/formazione 

stimento esterno. La strut-
tura portante a telaio è stata 
realizzata avvalendosi della 
semiprefabbricazione, tec-
nologia che ha permesso di 
ridurre al minimo l'impatto 
sul territorio. Il legno della 
copertura, della pavimenta-
zione e degli arredi contribu-
isce al comfort e alla vivibilità 
degli ambienti. L'involucro 
esterno dell'edificio, in listelli 
di legno a orditura orizzon-
tale, grazie al suo alto potere 
coibente ha reso certificabile 
il nido in Classe A. 

di fissaggio resistente grazie al 
quale non è necessario disfarsi 
dell'intero serramento in caso 
di rottura del vetro, e allo stes-
so tempo consente di separare 
fisicamente le due parti in caso 
di serramento scorrevole o di 
notevoli dimensioni. 

piani sovrastanti dell‘edificio, 
innegabile causa di fastidio in 
particolar modo nei condomi-
ni e nelle strutture multipiano 
come gli ospedali. 
Il cuore dell'Europlus-silen-
tium è il pannello isolante in 
polistirene espanso sinteriz-
zato con grafite, materiale che 
garantisce elevatissime pre-
stazioni termiche nel segno 
dell'efficienza energetica.
Il pannello, di spessore 24+8 
mm, è dotato inferiormente di 
una speciale guaina elastica, 
a base di fibre di gomma, che 
esalta la sua capacità di ridurre 
il rumore da calpestio. 

Formazione Lignius: 
richieste da tutta Italia! 

LignoAlp realizza un 
nido d'Infanzia

Infisso Eternity Maxi 
con vetro integrale

- 37 db contro il  
rumore da calpestio
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SISTEMI  RADIANTI .  Q U A L I T À LOEX.
Sistemi innovativi per offrire il massimo risparmio energetico. 
Soluzioni su misura a pavimento e a soffitto.
Comfort e qualità senza precedenti.

adv@loex.it | www.loex.it

QUALITÀ CHE LASCIA IL SEGNO
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Dall’esperienza e dalla cultura del costruire sostenibile dell’azienda leader 
nel settore, nasce la prima Accademia del Legno in Italia: l’unica formazione 
professionale che svela i segreti e le innovazioni del progettare e costruire 
strutture lignee. Grazie ad una docenza altamente qualificata, l’Accademia 
Wolf Haus offre ad ogni professionista l’occasione unica di approfondire di-
rettamente e toccare con mano il sistema costruttivo più moderno, efficien-
te e sostenibile dell’edilizia moderna.

Progettiamo insieme il futuro!

Accademia 
Wolf Haus
La prima Accademia 
del Legno in Italia 

dedicata ai tecnici 
e ai progettisti

Docenti di prestigio
internazionale

Esclusivi test antisismici
e di resistenza al fuoco

Conoscenza e Concretezza
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accademia.wolfhaus.it
A C C A D E M I A

Sede dell’Accademia: Wolf Haus, Zona industriale Wolf 1, 39040 Campo di Trens (BZ) 
Tel. 0472 064000, Fax 0472 064900, accademia@wolfhaus.it
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