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Le compensazioni ambientali

  L’Autostrada Pedemontana     
      Lombarda attraverserà una  
                delle aree a più eleva- 
                        ata tensione am-
                     bientale d’Europa, 
                un territorio ad altis-
                 sima densità, abitato 
            da 4 milioni di cittadini   
          e da 300 mila imprese, in 
grado di produrre il 10% del 
prodotto interno lordo italia-
no. Per questa ragione Auto-
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      Lombarda attraverserà una  
                delle aree a più eleva-                 delle aree a più eleva- 

Pedemontana 
                 sima densità, abitato 
            da 4 milioni di cittadini   

Verrà realizzata una 
Greenway, cioè un 

corridoio ciclabile di 
grandi dimensioni

strada Pedemontana Lombarda ridurrà al minimo pos-
sibile gli impatti sul territorio con una serie  di opere di 
compensazione ambientale concentrando gli interventi 
su un Progetto unitario, costruito a partire dai progetti 
elaborati dal territorio. Si tratta di un progetto ambientale 
di dimensioni regionali...

Nasce Irena
Ente internazionale 
per le rinnovabili
Il 26 gennaio si è svolta a Bonn la con-
ferenza istitutiva dell’Agenzia Interna-
zionale per le Energie Rinnovabili (In-
ternational Renewable Energy Agency 
– IRENA), la prima organizzazione in-
ternazionale per le energie rinnovabili in 
supporto a tutti i Paesi: industrializzati e 
in via di sviluppo. I Paesi che hanno si-
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Il 26 gennaio si è svolta a Bonn la con-
glato 
l’accordo sono 
 settantacinque, tra questi 
spiccano la  Germania,la Spagna e so-
prattutto l’Italia. Scopo principale del-
la nuova  Agenzia Internazionale per le 
Energie Rinnovabili è... 
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Betonsafe è un metodo semplice, 
da attuare e controllare, per con-
fezionare calcestruzzi ad elevatis-
sima impermeabilità intrinseca e 
realizzare strutture interrate sotto 
il livello di falda a sicura tenuta 
ermetica.

Effi  cienza energetica: 
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SUNH 01 SUNH 02
La soluzione al problema energetico ed abitativo

p.7

Progetti

Novita’ nel taglio dei 
laterizi porotizzati

Euro Tsc, Precisione e sicurezza in cantiere, Precisione e sicurezza in cantiere

p.14

p.6

produce energia e fa guadagnare

Effi  cienza energetica: 
 la casa che 

La soluzione al problema energetico ed abitativo Progetti

 e fa guadagnare

Effi  cienza energetica: 
 la casa che 

La soluzione al problema energetico ed abitativo

p.7p.7

Progetti

 e fa guadagnare



Nasce Irena, ente 
internazionale 
per le rinnovabili

Nasce Irena, ente 
internazionale 

rinnovabili

Nasce Irena, ente Nasce Irena, ente 
internazionale 

rinnovabili

Bimestrale di informazione a distribuzione gratuita 
per il settore Edilizia - Architettura - Costruzioni 

Direttore Responsabile: Ing. Sebastiano Magistro
Registrazione Tribunale di Milano il 29/09/2008 N° 573

Redazione e pubblicità: Ediservice Group Srl - Corso Italia 2 - 21013 Gallarate
Tel. 0331 786911 Fax: 0331 786913 e-mail: info@guidaedilizia.it web: www.guidaedilizia.it
Stampa: San Biagio Stampa Spa via al Santuario di N.S. della Guardia, 43 PI-16162 Genova
N° 2 - Marzo-Aprile 2009

LʼEditore

2 news

Editoriale

Con Irena nuove strategie per il futuro sviluppo delle
energie rinnovabili a livello internazionale
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Tutta la fi liera delle “Costruzioni” sta iniziando a subire le conse-
guenze della crisi recessiva internazionale.
Un settore che direttamente e con l’indotto conta tre milioni di 
addetti, e rappresenta il 12% del Pil italiano, è senza dubbio uno 
dei più importanti snodi dell’economia nazionale; da qui l’urgenza 
di inervenire con piani di supporto a favore di tutto il comparto.
In particolare si attendono importanti decisioni a livello governa-
tivo con una serie di interventi che assicurino un cospicuo fl usso 
di nuovi investimenti per rilanciare le infrastrutture e le grandi 
opere; c’è inoltre un grande impegno anche per normative che 
rendano immediatamente cantierabili una importante massa di 
opere medio piccole capaci di incidere velocemente sul consoli-
damento di migliaia di posti di lavoro oggi in pericolo.
Sono attesi, a breve, i dettagli di una ulteriore iniziativa del gover-
no che punta ad una nuova normativa che attraverso incrementi 
automatici di cubature, agevolazioni fi scali per le ristrutturazioni 
e semplifi cazioni amministrative e burocratiche, riuscirà ad impri-
mere un forte rilancio al settore dell’edilizia.
Speciale “Prodotti & Mercato” sottolinea positivamente questo in-
sieme di prospettive e di iniziative in corso.

L’ edizione on - line è VISIBILE
e SCARICABILE direttamente
dalla Home Page del Portale 
www.guidaedilizia.it
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News
       Prima organiz-zazione internazio-nale per le energie rinnovabili

nel settore. IRENA si pone dunque come 
uno degli snodi strategici per il futuro svi-
luppo delle rinnovabili nel delicato rapporto 

Nasce Irena, ente 
internazionale 
per le 

News
Mercato immobiliare 
a due 
velocità: 

La stretta creditizia e le diffi  coltà di spesa della fascia me-
dia e medio bassa della popolazione hanno di fatto ridotto 
il potere d’acquisto anche nel settore immobiliare. Con lo 
stipendio medio di oggi si acquistano circa 15 mq in meno 
rispetto a dieci anni fa. Scendono gli acquisti di immigrati 
e giovani coppie per la prima casa con una bassa percen-
tuale di liquidità. L’eff etto della discesa sui tassi di interesse 
viene attenuato dalla politica restrittiva delle banche. 
Nel segmento immobiliare la discesa dei prezzi delle case 
in Italia, già annunciata nel primo trimestre 2008 si è ma-
terializzata dopo l’estate con un decremento medio nomi-

Le compravendite immobiliari  in provincia calano di oltre il  17%, con i prezzi 
in discesa del 9,8% nominale annuo; migliore il mercato dei comuni capoluogo 
dove gli scambi calano del 10% ed i prezzi segnano un -7,7% nominale annuo. 
Si registrano infi ne lievi segni di ripresa nei primi 30 giorni del 2009 .

Distretto del porfi do 
e delle pietre trentine

Trentino Sviluppo ha costituito la nuova So-
cietà  “Distretto del porfi do e delle pietre 
trentine srl” allo scopo di intraprendere ini-
ziative idonee allo sviluppo e alla promozione 
del Distretto cioè il sistema composto dalle 
imprese della fi liera produttiva: le imprese di 
estrazione, lavorazione e commercializzazio-
ne del porfi do e delle pietre trentine, e i sog-
getti istituzionali che operano nel settore in 
ambito locale. La società, costituita da Trenti-
no Sviluppo, consentirà fi n da subito di garan-
tire l’operatività del Distretto e nel contempo 
di ricercare e valutare le migliori formule per 
il coinvolgimento delle Categorie rappresen-
tative del settore. La nuova Società intrapren-
derà, direttamente o indirettamente, iniziative 
ritenute opportune per incentivare l’utilizzo 
locale del porfi do e delle pietre trentine; per 
promuovere studio, formazione, sensibilizza-
zione ed iniziative di animazione territoriale, 
sia ai fi ni della cooperazione tra soggetti isti-
tuzionali sia a supporto dei progetti imprendi-
toriali; per attivare interventi specifi ci a favore 
dei lavoratori, nonché promuovere procedure 
volontarie e accordi volti a garantire la corret-
tezza e l’effi  cacia dei rapporti fra le imprese.

nale del 8,8%; da settembre a oggi i prezzi delle abitazioni 
sono però scesi meno di quanto ci si potesse aspettare, dato 
il calo di domanda, infatti negli ultimi 5 mesi la discesa è 
stata di circa 2 punti percentuali. La ciclicità del mercato, 
unitamente al peggioramento del contesto economico, ha 
evidenziato un marcato immobiliare a due velocità: da una 
parte la provincia che soff re particolarmente questa con-
giuntura a causa di anni di forte crescita dell’off erta di nuo-
ve costruzioni e dall’altra il mercato dei comuni capoluogo 
che si è mantenuto stabile e non particolarmente infl uenza-
to da vasti progetti urbanistici a fi nalità residenziale. 

3news

Eff etti indoor
ed outdoor 
del Radon
Caratteristiche e problematiche 
aff rontate in un Convegno a Messina
Organizzato congiuntamente da CEA Messi-
na Onlus, da Sigea, da Orsa e con il Patrocinio 
dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ,si 
è svolto a Messina un interessante convegno 
dedicato al “Radon”.
Il Radon è un gas prodotto per decadimen-
to radioattivo dal radio che a sua volta pro-
viene dall’uranio, che si libera dai granuli di 
terreno e roccia. 
In aria aperta si diluisce rapidamente, ma nei 
luoghi chiusi si accumula e può raggiungere 
in alcuni casi concentrazioni che sono ritenu-
te pericolose per la salute. Essendo radioattivo 
produce a sua volta altri elementi che, inalati, 
si fi ssano all’interno dell’apparato polmonare 
causando un irraggiamento dei tessuti. 
In particolari circostanze e in funzione della 
concentrazione di radon viene aumentata la 
probabilità di insorgenza di un tumore pol-
monare.
Un’indagine nazionale condotta su un cam-
pione rappresentativo di abitazioni  ha con-
sentito una prima valutazione del fenomeno: 
la concentrazione media italiana è risultata 
di circa 70 Bq/m3 con una situazione diver-
sifi cata da regione e regione. Il nodo centrale 

aff rontate in un Convegno a Messinaaff rontate in un Convegno a Messina

“I Paesi che hanno siglato 
l’accordo sono  settantacin-

que, tra questi spiccano 
la  Germania, la Spagna 
e soprattutto l’Italia.” 

                   ROCKWOOL ITALIA affi  da a Sound PR
la gestione delle attività di relazioni pubbliche

Forti della passata collaborazione e 
dei risultati ottenuti, le due aziende 
aff rontano l’obiettivo di sensibilizza-
re sempre più l’opinione pubblica su 
temi quali il risparmio energetico e la 
salvaguardia dell’ambiente: temati-
che di forte impatto sociale, suppor-
tate da una mission e da un’off erta 

aziendale di forte valore. La multina-
zionale danese, la cui fi liale italiana 
è stata fondata nel 1988, fornisce ai 
settori dell’edilizia, dell’industria e 
delle coperture soluzioni esclusive 
e convenienti volte a migliorare l’ef-
fi cienza energetica, la sicurezza an-
tincendio, l’acustica e il clima inter-

no degli edifi ci. Da sempre attenta 
ai problemi ambientali, Rockwool è 
inoltre impegnata in prima linea nel 
mostrare, anche all’utenza privata, 
come sia possibile risparmiare ener-
gia, riducendo al contempo il tasso 
di inquinamento.
 

 affi  da a Sound PR affi  da a Sound PR

di equilibrio  tra le innovazioni energetiche, 
le problematiche ecologiche e le prospettive 
economiche mondiali.

E’ stato organizzato a Parma dall’Agenzia 
Parma Energia, un convegno intitolato “Il 
calore della terra: una risorsa da valorizza-
re” per approfondire il tema della Geoter-
mia, ad uso civile ed industriale. In partico-
lare, è stato presentato l’impianto realizzato 
da Ikea a Parma, un sistema costituito da 
213 geosonde chiuse a sviluppo vertica-
le, con una potenzialità nominale di oltre 
1000 kW frigoriferi e di 1500 kW termici 
che ha permesso di risparmiare in un anno 
ben 2000 barili di petrolio. Il potenziale 
termico della Terra, considerando solo i 
primi 10 km di crosta terrestre, è enorme. 
Il fl usso di calore che raggiunge la super-
fi cie dall’interno del pianeta è stimato in 
40TW pari a due volte e mezzo il consumo 
mondiale di energia di 15 TW. Le attuali 
tecnologie geotermiche si suddividono in 
Tecnologia A, che sfrutta l’inerzia termica 
del terreno; e la Tecnologia AD, che sfrut-
ta le grandi masse surriscaldate da attività 
vulcanica, magmatica o idro-termale. 

Rinnovabili. Il 26 gennaio si è svolta a Bonn 
la conferenza istitutiva dell’Agenzia Interna-
zionale per le Energie Rinnovabili (Interna-
tional Renewable Energy Agency – IRENA), 
la prima organizzazione internazionale per 
le energie rinnovabili in supporto a tutti i 
Paesi industrializzati e in via di sviluppo. 

I Paesi che hanno siglato l’accordo sono  
settantacinque, tra questi spiccano la  
Germania,la Spagna e soprattutto l’Italia. 
Scopo principale della nuova  Agenzia Inter-
nazionale per le Energie Rinnovabili è quel-
lo di dare un forte impulso allo sviluppo, a 
livello mondiale, delle energie rinnovabili 
e di off rire agli Stati membri un centro di 
eccellenza per quanto riguarda consulenze 
politiche, tecniche e fi nanziarie in ambito 
energetico a tutti i paesi che desiderano in-
vestire in tale direzione.
IRENA, inoltre, avrà il compito di promuo-
vere una forte collaborazione tra i vari Paesi 
nelle politiche energetiche, favorendo l’uso 
delle energie rinnovabili  in sostituzione  di 
quelle da fonti fossili  e nucleari. L’energia 
rinnovabile, infatti, si sta aff ermando sem-
pre più in tutto il mondo: si contano ad oggi 
oltre 250 gigaWatts di potenza installata e 
circa 148 miliardi di dollari di investimenti 

GEOTERMIA: valorizzare 
il calore della terra

(Fonte UBH)

del problema è tuttavia l’individuazione dei
singoli edifi ci in cui la concentrazione di Ra-
don può rappresentare un rischio eccessivo 
per gli occupanti e la loro eventuale bonifi ca. 
Per le abitazioni, in assenza di una normativa 
nazionale, si può fare riferimento alla Racco-
mandazione Europea 143/90 Euratom in cui 
sono riportati due distinti valori: 400 Bq/m3 
per le abitazioni esistenti e 200 Bq/m3 per le 
abitazioni da costruire, come parametro di 
progetto. Per i luoghi di lavoro esiste, invece, 
una specifi ca normativa italiana, nella quale 
è fi ssato un primo livello di intervento pari a 
500 Bq/m3.
Molti paesi sono impegnati nell’individua-
zione delle aree del proprio territorio in cui il 
fenomeno è più incisivo in termini di numero 
di edifi ci con elevate concentrazioni di Radon 
con opportune operazioni di  “mappatura”.
In Italia,  le regioni sono state incaricate di 
eseguire queste mappature sugli ambienti di 
lavoro e molte di esse stanno già operando: i 
primi risultati cominciano a essere prodotti.
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dalle Aziende... dalle Aziende...

In arrivo nuove norme e incentivi 
L’obbiettivo di uno stimolo 
straordinario a tutto il settore 
dell’ edilizia è senza dubbio il 
risultato delle nuove norme e 
delle nuove semplifi cazioni pro-
poste dal governo. 
La nuova normativa che si af-
fi anca al “piano casa” dell’ edili-
zia pubblica, e che verrà attivata 
anche attraverso un confronto 
con le Regioni, prevede la pos-
sibilità di aumentare del 20 % la 
volumetria degli edifi ci residen-
ziali in essere, o la superfi cie del-
l’immobile se destinato ad altro 
uso, costruito entro il 31 dicem-
bre 2008. 
È prevista inoltre la possibilità 
di abbattere e ricostruire un edi-
fi cio con più di 20 anni di vita, 
con un aumento del 30% del 
volume e, nel caso si inseriscano 
impianti di energie rinnovabili 
e tecnologie di bioedlizia, con 
aumento del 35 % del volume. 
Anche per il costo del contribu-
to di costruzione è previsto uno 

Deregulation 
urbanistica

sconto del 20 %, che sale al 60 % 
quando l’immobile è prima casa 
del richiedente o di parenti fi no 
al terzo grado. Restano inoltre da 
rispettare le norme in materia di 
distanze e di vincoli ambientali, 
ma le procedure e i tempi per le 
autorizzazioni amministrative 
verrebbero sostituite dalla peri-
zia giurata del progettista che so-
stituirà il permesso di costruire. 
Positive reazione giungono dal 
fronte Ance: il presidente Paolo 
Buzzetti conferma i tre elementi 
più rilevanti e cioè la possibilità 
di aumento di cubature riferite 
ai nuovi criteri di bioedilizia e 
di risparmio energetico, la sem-
plifi cazione burocratica con la 
sostanziale riduzione dei tempi 
previsti,  e gli incentivi alla de-
molizione e alla ricostruzione 
di vecchie strutture. Secondo l’ 
Ance i positivi eff etti di questa 
nuova normativa potrebbero 
trasformarsi in investimenti già 
nei prossimi mesi.

Speciale “Prodotti & Mercato” sottolinea positivamente questo in-
sieme di prospettive e di iniziative in corso.

L’ edizione on - line è 
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dalla Home Page del Portale 
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Il fl usso di calore che raggiunge la super-
fi cie dall’interno del pianeta è stimato in 
40TW pari a due volte e mezzo il consumo 
mondiale di energia di 15 TW. Le attuali 
tecnologie geotermiche si suddividono in 
Tecnologia A, che sfrutta l’inerzia termica 
del terreno; e la Tecnologia AD, che sfrut-
ta le grandi masse surriscaldate da attività 
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Isolamento 
degli edifi ci: la 
legge, da sola, 
non basta mai

newsIsolamento per l’edilizia eco-sostenibile e la bio-architettura per ridurre 
al massimo l’impatto ambientale degli edifi ci e il loro consumo energetico.

Isolamento. Il settore delle costruzioni 
rappresenta una delle maggiori fonti di 
consumo energetico: nell’Unione Eu-
ropea raggiunge il 40% del totale. Ciò 
non solo relativamente all’uso degli 
edifi ci (riscaldamento degli ambienti 
e dell’acqua sanitaria, raff rescamento 
estivo, illuminazione e f.m.) ma anche 
alla produzione degli stessi per quanto 
concerne la realizzazione di manufatti e 
componenti, il trasporto degli stessi, lo 
smaltimento dei residui di lavorazione. 
Di conseguenza, il settore si confi gura 
come uno dei principali agenti sia di 
depauperizzazione delle risorse che di 
inquinamento, senza peraltro necessa-
riamente comportare un deciso miglio-
ramento delle condizioni di comfort 
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abitativo. Deve essere ben chiaro che 
la relazione “consumo energetico - im-
poverimento materie prime - inquina-
mento aria, acqua, suolo” si basa su un 
principio di proporzionalità per il quale 
risulta evidente che diventa una posi-
zione etica, prima ancora che tecnica, 
quella di realizzare edifi ci a bisogno 
energetico controllato. 
Da una indagine condotta in Germania 
poco tempo fa, il 74% degli intervistati 
non sapeva che il riscaldamento/raff re-
scamento è il maggior responsabile  del 
consumo di energia. 
Del resto l’Italia, nel corso degli ultimi 
30 anni (ponendo come soglia tempora-
le l’entrata in vigore della L. 373/76 qua-
le primo segnale di presa di coscienza 

                                            del problema)
                                    ha di fatto sottova-
                     lutato il tema del risparmio 
           energetico nell’edilizia, se è vero 
che, ancora all’inizio del terzo millennio, 
si collocava al secondo posto in Europa 
per perdita di energia/anno per casa e al 
primo posto per perdita di energia tota-
le/anno imputabile alle case, ricopren-
do il 17,5% del totale europeo. Il che è 
ancora più signifi cativo se si rifl ette sul 
fatto che, comunque, l’Italia appartiene 
ai cosiddetti Paesi Caldi dell’Europa.  
La riduzione della richiesta di fabbiso-
gno energetico, a parità di condizioni 
ambientali interne, si incentra in primo 
luogo ed in maniera signifi cativa sul 
miglioramento della resistenza termi-
ca dell’involucro al quale, per via della 
progressiva riduzione della massa (ne-
gli elementi verticali) e della sempre 
maggiore incidenza di una più spinta 
trasparenza (negli elementi sia verticali 
che orizzontali), si addebita la pressoché 
totale perdita di energia. Ad esempio, 
l’Italia è ancora prima nella perdita di 
energia attraverso le copertura, rispetto 
alle sorelle nazioni europee, con un am-
montare annuo di 156 Mj per mq.
Del resto, ancora all’inizio di questo 
decennio, l’Italia era agli ultimi posti 
quanto a spessore di isolante termico 
impiegato nelle pareti e nelle coperture. 
Il che signifi ca che non solo lo stermina-

to patrimonio edilizio storico o pseudo 
storico, ma anche l’enorme più recente 
edifi cazione già assoggettata all’obbligo 
di riduzione delle termotrasmittanze 
(quella per intenderci post L. 373) ri-
sulta essere un colabrodo energetico. 
La recente normativa porterà indub-
biamente un miglioramento della situa-
zione, ma lo farà essenzialmente per le 
nuove edifi cazioni, in un momento tra 
l’altro di signifi cativa fl essione del mer-
cato. Forse occorre una forte campagna 
di sensibilizzazione (unita a forme di 
incentivazione economica) perché il 
privato sia indotto ad intervenire sul-
l’esistente, affi  nché gli eff etti benefi ci 
della norma possano diventare davvero 
signifi cativi. Se manca la consapevo-
lezza da parte della grande utenza, il 
rischio di “modesto risultato” è dietro 
l’angolo:“non mos, non ius”. Senza con-
divisione, non c’è legge.

www.guidaedilizia.it

Ing. Luigi Paolino AR.IN. Studio

Dalla Stavros Niarchos Foundation 
giungono le prime anticipazioni sul 
Centro Culturale (Stavros Niarchos 
Foundation Cultural Center, SNFCC), 
di prossima costruzione ad Atene.
Il Centro è destinato ad ospitare la Bi-
blioteca Nazionale Greca, il Teatro 
dell’opera, ed altri servizi culturali, oc-
cuperà una superfi cie di circa  187.800 
metri quadrati e  verrà realizzato  entro 
il 2015, con un investimento di  450 mi-
lioni di Euro.
L’edifi cio, ideato secondo i più eleva-
ti standard di sostenibilità ambientale, 
sarà completamente autonomo rispetto 
al fabbisogno energetico grazie alla co-
pertura  interamente in pannelli foto-
voltaici interconnessi.  
L’obiettivo di divenire un edifi cio ad 
“emissioni zero” è, infatti, uno degli ele-
menti ispiratori di Renzo Piano: SNFCC 
mira a  ricevere la certifi cazione LEED, 
che  richiede  il rispetto dei requisiti di 
5 aree:  sviluppo sostenibile del sito, ri-
sparmio idrico, effi  cienza energetica, 
selezione dei materiali e delle risorse, 
qualità ambientale negli interni.
La vicinanza con il mare, e la specia-
le luce di Atene hanno fornito a Renzo 
Piano una speciale ispirazione durante 
l’elaborazione del progetto, tanto che   
all’interno dei confi ni del nuovo Centro 

SNFCC: nuovo Centro 
culturale ad Atene 

di Renzo Piano

sarà scavato un canale parallelo all’attua-
le Esplanade.; l’architetto ha dichiarato 
che ‘Si doveva assolutamente approfi tta-
re di tutti questi elementi per disegnare 
un edifi cio ad emissioni zero che espri-

messe movimento ed energia’.
Con la progettazione del SNFCC  si vuo-
le creare  una sorta di un nuovo simbolo 
urbano, uno spazio dedicato all’arte, alla 
formazione e alla natura,estremamente 

legato all’ambiente e alla sua storia.
La Fondazione ha dichiarato infatti  che 
la creazione del Centro e la collabora-
zione con Renzo Piano sono state ispira-
te dal legame della stessa con la Grecia, 
dalla sua “mission” rivolta a migliorare 
la vita dei cittadini e dall’obiettivo della 
salvaguardia ambientale.
 

Edifi cio ideato secondo i più elevati standard di sostenibilità ambientale

sarà scavato un canale parallelo all’attua-

  Con la progettazione 

del SNFCC  si vuole crea-

re  una sorta di nuovo 

simbolo urbano

E’ prevista a brevissimo l’appro-
vazione del provvedimento che 
prevede l’utilizzo del 4% del Fondo 
Europeo per lo sviluppo regionale 
a favore di interventi di riqualifi -
cazione energetica delle abitazioni 
come l’installazioni di pannelli 
solari come, isolamenti murali, 
installazione vetri atermici, instal-
lazione di caldaie di ultima gene-
razione sia sui mobili di Edilizia 
Sociale sia su edifi ci condominiali.   

Fondi Unione Europea
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6 progetti 7progettiUn interessante “Progetto pilota” per la ristrutturazione di
un edifi cio esistente a “Ecocompatibilità totale”

Dalla casa ad alta dispersione e ad alto consumo energetico, 
all’abitazione che produce energia pulita in eccesso

Progetti

Nasce Casa Kyoto 
ecocompatibilità           
TOTALE
ecocompatibilità           ecocompatibilità           Per ogni approfondimento è disponibile il sito www.casakyoto.eu

E’ stata inaugurato a Gavirate (VA)  
l’edifi cio – prototipo CASA KYOTO, mo-
dello di riferimento  nel campo dell’edi-
lizia sostenibile.
“E’ stata denominata Casa Kyoto, ha 
dichiarato l’Architetto Susanna Mam-
mi, responsabile del Progetto, perché 
ci siamo rifatti  al Protocollo di Kyo-
to e ci siamo impegnati a ridurre tutte 
le emissioni inquinanti”.  Su un vecchio 
edifi cio del 1928 sono state applica-
te le “10 Mosse”che compongono il 
“protocollo”di riqualifi cazione  per giun-
gere così  a ridefi nire completamente  la 
struttura in termini  di ecocompatibilità 
totale.
L’operazione  è stata  resa possibile 
grazie ad un gruppo di 12 Aziende Part-
ners, leaders nei rispettivi settori; Aldes, 
Alphacan, Bampi, Caparol, Celenit, 
Gewiss, Tecnasfalti, Maico, Knauf, Klo-
ben, Saint Gobain Glass e Dupont.

Per diventare una CASA KIOTO si inizia 
con la diagnosi energetica, per passa-
re poi all’applicazione tecnologica su 
ogni aspetto edilizio su cui è possibile 
intervenire: l’isolamento delle pareti, 
della copertura, del pavimento, di vetri 
e fi nestre; il controllo della ventilazione, 
l’uso delle tecnologie fotovoltaiche per 
la generazione di energia e del solare 
termico per la generazione di acqua 
calda sanitaria, lo sfruttamento della 
geotermia per il riscaldamento e infi ne 
l’uso di tecnologie di domotica per l’ot-
timizzazione della gestione degli impian-
ti presenti nell’edifi cio.
Associando agli interventi di manuten-

zione o di ristrutturazione, gli interventi di 
risparmio energetico opportunamente 
progettati, si possono rendere acustica-
mente e termicamente più confortevoli 
gli edifi ci abitativi, riuscendo così a mi-
gliorare  la qualità dell’aria liberandola 
dagli inquinanti indoor e raggiungendo 
risultati ottimali per l’ecocompatibilità 
complessiva delle strutture.

Ecco quindi le dieci mosse  che hanno 
qualifi cato il prototipo di Casa kyoto.

1 DIAGNOSI ENERGETICA: attuare 
un’adeguata diagnosi della casa è la 
premessa   per l’individuazione delle 
criticità e per la defi nizione  degli inter-
venti successivi. 

2 ISOLAMENTO DELLE PARETI E DELLA 
COPERTURA: per ottenere un buon 
comfort sia invernale che estivo un iso-
lamento a cappotto consente di rispar-
miare sui lavori di rifacimento o sul ripristi-
no delle facciate con ottimi risultati di 

comfort termico e acustico.

3 ISOLAMENTO DEL PAVIMENTO E DE-
GLI IMPIANTI DI SCARICO.

4 ISOLAMENTO DELLE FINESTRE  con telai 
ad elevate prestazioni di isolamento ter-
mico, acustico e di tenuta all’aria.

5 ISOLAMENTO  DEI VETRI  con materiali 
ad alte prestazioni, autopulenti e anti-
sfondamento.

6 VENTILAZIONE  MECCANICA  CON-
TROLLATA, a doppio fl usso, per il control-
lo costante della salubrità degli ambien-
ti  e per il recupero del calore; il sistema 

ti e per il recupero del calore; il sistema 
assicura così aria pulita e fi ltrata negli 
ambienti domestici più   inquinati.

7 SOLARE  TERMICO: installazione  di  
collettori solari termici sul tetto per la 
produzione di acqua calda sanitaria.

8 POMPA DI CALORE E GEOTERMIA.

9 FOTOVOLTAICO: l’impianto per  otte-
nere un bilancio energetico complessi-
vo annuale  pari a zero. 

10 DOMOTICA: migliorare l’impianto 
elettrico ricorrendo alle moderne logi-
che della domotica, consente di gestire 
al meglio l’energia elettrica e automa-
tizzare molte funzioni con un notevole 
risparmio e un’ottimizzazione della ge-
stione di tutti gli impianti  dell’edifi cio. 

Quanto attuato sulla CASA KIOTO di Ga-
virate  è  un modello di intervento edilizio 
globale nell’ottica della ecosostenibilità 
ambientale ; la casa, divenuta di clas-
se A, si presenta come un riferimento 
anche   per tutta la rete di Certifi cato-
ri Energetici che si formeranno e che 
diffonderanno questo tipo di soluzione 
integrata: Casa Kyoto è un prototipo  
esistente e replicabile, a disposizione di 
tecnici e di pubblico.
La riqualifi cazione e l’applicazione del-
le 10 mosse CASA KYOTO, oltre ad un 
risparmio annuo di 207 kwh/m2 anno 
(rispetto ai consumi iniziali) consente di 
raggiungere  un ulteriore benefi cio non 
quantifi cabile, ma evidente, ovvero   la 
totale assenza di emissioni dovute alla 
combustione di gas per usi domestici e 
di riscaldamento, dato che tutti gli im-
pianti sono alimentati elettricamente.
CASA  KYOTO è quindi un catalogo di so-
luzioni per accrescere il comfort termico 
e acustico delle case esistenti, riducen-
do al minimo i consumi di energia fossile 
e l’inquinamento ambientale e indoor: 
riqualifi care l’esistente signifi ca  ridurre i 
consumi, migliorare il comfort, accede-
re agli Incentivi fi nanziari fi nalizzati.

Per ogni approfondimento è disponibile 
il sito www.casakyoto.eu
 

www.casakyoto.eu

ti e per il recupero del calore; il sistema 

Presentato a Gavirate il Prototipo di 
riqualifi cazione edilizia a ”Impatto Zero” Effi  cienza energetica: 

progettata la casa 
che produce energia 

e fa guadagnare

Distributore
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Pareti vetrate REI

Pavimenti sopraelevati
Pareti mobili

Controsoffitti

porte vetrate REI 60

UN NUOVO CONCETTO DI CASA SOSTENIBILE
Dalle case tradizionali, ad alta dispersione e consu-
mo energetico si è passati alla realizzazione di abi-
tazioni a consumi ridotti od a consumo 0. L’obiettivo 
di questo progetto è superare ulteriormente questo 
limite: da una casa a consumo 0 ad una casa che 
produce un energia pulita in eccesso, crea un red-
dito per il proprietario ed abbatte la produzione 
di anidride carbonica nell’ambiente. Siamo fi eri di 
aver raggiunto questo nuovo traguardo.

DA UNA CASA AD IMPATTO ZERO AD UNA CENTRALE 
ELETTRICA AD USO ABITATIVO.
SunH è il frutto della ricerca tecnologica ed archi-
tettonica più avanzata volta ad ottenere la massi-
ma superfi cie dedicata ai pannelli solari per mq di 
superfi cie abitabile impiegata. Di fatto si è ribaltato 
il concetto architettonico di base: non più proget-
tare una casa per risparmiare, non più produrre 
energia solo per autoconsumo, ma realizzare una 
piccola centrale elettrica fotovoltaica che possa 
ospitare una abitazione al suo interno. Con questo 
concetto il tetto fotovoltaico Sunh produce ener-
gia elettrica in eccesso che porta ad un rendimen-
to annuo dato dei contributi del conto energia e 
dalla vendita della stessa energia al gestore. 

DA UNA CASA A CONSUMO DI ENERGIA ZERO AD 
UNA CASA CHE PRODUCE ENERGIA IN ECCESSO.
SUNH è la soluzione per ottenere il massimo ren-
dimento dal proprio investimento immobiliare. Gli 
incentivi per la produzione di energia da fonti rin-
novabili fotovoltaiche saranno versati automatica-
mente sul proprio conto corrente con modalità di 
pagamento bimestrale.

SUNH 01 SUNH 02

La villetta solare SUNH 01 è il frutto della ricerca tecnologica ed architet-
tonica più avanzata volta ad ottenere la massima superfi cie dedicata ai 
pannelli solari per mq di superfi cie edifi cabile. Tutti i parametri normativi, 
fi scali, architettonici e fi sici sono stati studiati per ottenere il massimo rendi-
mento della struttura. Il risultato è un immobile che offre il massimo rapporto 
geometrico tra superfi cie edifi cabile e superfi cie fotovoltaica, garantendo 
un rendimento superiore a qualsiasi altro intervento di tipologia analoga.

Caratteristiche dimensionali: SUPERFICIE ABITABILE 120 mq (su 2 piani)
SUPERFICIE TETTO FOTOVOLTAICO 150 mq 
Impianto fotovoltaico: POTENZA IMPIANTO 19,8 kWp; PROD. ELETTRICA 
ANNO 26.086 kWh (lat. Firenze) RENDIMENTO CONTO ENERGIA 12.000 €/
anno RENDIMENTO VENDITA ENERGIA 2.000 €/anno

Questa tipologia, SUNH 02 nasce suddivisa in due unità immobiliari sulle 
quali insiste l’impianto fotovoltaico da 20 Kwp. E’ rivolta ad un impiego 
per edilizia convenzionata dove si presuppone che il modulo possa essere 
ripetuto più volte. In questo caso non parleremo più di una unità abitativa 
con un impianto fotovoltaico, ma di un impianto (con potenza superiore a 
20 Kwp) che si sviluppa su più unità immobiliari.
Anche in mancanza di un canone di affi tto SUNH offre un rendimento ga-
rantito del 4,8 % sul capitale investito.

Caratteristiche dimensionali: SUPERFICIE ABITABILE 140 mq 2 PianI frazionati 
SUPERFICIE TETTO FOTOVOLTAICO 150 mq

La soluzione al problema energetico ed abitativo

Descrizione Descrizione

Piscina ad integrazione Fotovoltaica

Studio SR&R  -  www.studiosrr.it

www.guidaedilizia.it www.guidaedilizia.it

SUNH 01



Sicurezza. Nell’ambito degli infortuni in edilizia, in 
ordine d’importanza le più gravi conseguenze deriva-
no normalmente o dalle cadute dall’alto o dalle mo-
vimentazioni dei materiali edili con sollevatori o tra-
sportatori.

Per quanto riguarda il primo caso, questi infortuni 
presentano spesso conseguenze molto gravi, anche per 
cadute da quote di qualche metro.
Tra le cause che prevalentemente concorrono a  rende-
re grave questo problema va spesso rilevata una inade-
guata formazione degli operatori che lavorano a quote 
elevate e che, per abitudine e
 scarso approfondimento 
utilizzano metodi di lavoro
 sorpassati e pericolosi.
La soluzione passa inevitabilme-
nte da una parte attraverso una 
presa di coscienza generale 
degli operatori che entrano 
in gioco e dall’altra attraverso 
l’utilizzo sistematico e 
l’installazione di tutti i più 
moderni dispositivi di 
ancoraggio e di sicurezza. 
La normativa impone 
che all’operatore esposto 
ai rischi di caduta deve essere messa a disposizione 
tutta l’attrezzatura tecnica necessaria per gestire in si-
curezza il proprio lavoro. Si tratta quindi di fare riferi-
mento e di attivare concretamente tutti i dispositivi di 
sicurezza e prevenzione, e in particolare i sistemi delle 
“linee vita” che oggi sono proposti da numerose e ac-
creditate aziende produttrici. 
La scelta, in questi casi, si deve sicuramente orientare 
verso aziende specializzate del settore, che propongo-
no prodotti di alta qualità, dotati delle certifi cazioni ri-
chieste dalle norme, e corredati dai manuali di utilizzo, 
e di manutenzione. 
Ovviamente l’azienda che esegue i lavori, che ha in-
sieme all’amministratore o conduttore dell’immobile 
specifi che responsabilità dirette, deve provvedere alle 
adeguate coperture assicurative. 
Rimane poi l’aspetto “generale” e “morale” del proble-
ma che impone, al di là di tutto, non solo il rispetto del-
le norme vigenti, ma anche il più alto dovere nei con-
fronti della tutela della sicurezza in tutti gli ambienti di 
lavoro e della vita umana in quanto tale.

      Sicurezza e 
                   “Linee        
                  Vita”

Sicurezza
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8  sicurezza “Linee vita”: una risposta vincente per il grave problema
delle cadute dall’alto in edilizia
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Imprese italiane leader nel 
proprio specifi co settore, han-
no condiviso la professionalità 
e le competenze delle proprie 
risorse umane per mettere a 
punto una serie di prodotti in-
tegrati per la sicurezza.
Obiettivo principale della col-
laborazione è la realizzazione 
concreta del concetto di ‘To-
tal Security Solution Provider’, 
cioè di un prodotto integrato 
in grado non solo di opporre 
fi sicamente un ostacolo pres-
sochè insormontabile alle 
intrusioni indesiderate, ma 
anche di rilevare il verifi carsi 

Betafence e 
Dea Security

di eventuali tentativi e di se-
gnalarli, in tempo reale, alla 
centrale di controllo per l’at-
tivazione di ulteriori sistemi e 
procedure di difesa.” Il campo 
di prova realizzato nel perime-
tro della sede di Betafence Ita-
lia, a Tortoreto (TE), ha proprio 
lo scopo di valutare la validità 
delle soluzioni studiate con-
giuntamente, con l’obiettivo di 
affi  nare ulteriormente la colla-
borazione fra diversi prodotti 
Betafence preposti alla peri-
metrazione fi sica delle pro-
prietà con le apparecchiature 
di rilevazione delle intrusioni, 
per arrampicamento, e delle 
violazioni all’integrità delle
 recinzioni, quali taglio
 e sfondamento.

“Nell’edilizia il problema
 degli infortuni e delle cadute 

dall’alto è un fenomeno di 
ampie dimensioni. “

Sicurezza
www.guidaedilizia.it

dalle Aziende...



Dekorbau Stand&Shop: un brevetto de-
cennale, ideale per stand fi eristici e nego-
zi di ogni dimensione. Cabox opera nel 

settore degli allestimenti ed arredamenti 
commerciali da parecchi anni, cercando 

re con eleganza qualsiasi abitazione con 
economia e velocità. 
I profi li DEKORBAU® sono insupera-
bili per il restauro a la modellazione di 
facciate danneggiate senza grosse spese.

  DEKORBAU®  
i profi li per facciate 

dall’eff etto PERFETTO! 

11Dekorbau® è un procedimento per il rivestimento del profi lo
 architettonico decorativo su un manufatto in polistirene espanso (P.S.E) ad alta densità. 

Nel campo dell’edilizia leggera si stanno 
compiendo passi da gigante per rende-
re il lavoro del progettista sempre più 
fantasioso e quello del posatore sempre 
più pratico e veloce. 
Fra le ultime novità del settore rien-
trano sicuramente i profi li decorativi 
DEKORBAU®. 
Indispensabili per restaurare le facciate 
in modo veloce ed economico, i profi -
li DEKORBAU® sostituiscono i vecchi 
cornicioni, marcapiani, pietre angolari 
etc. danneggiati dal tempo, riportando 
gli edifi ci al loro originale splendore. 
I profi li DEKORBAU®, prefabbricati, 
costituiti da polistirene rivestito con 
stucco minerale, sono leggeri ed eterni e 
possono essere tinteggiati con qualsiasi 
tipo di rivestimento. 
I profi li DEKORBAU® possono essere 
realizzati su disegno del progettista o 
scelti fra 1000 sagome standard già 
disponibili. 
Dekorbau® è un procedimento per il 
rivestimento del profi lo architettonico 
decorativo su un manufatto in polistire-
ne espanso (P.S.E) ad alta densità. 
DEKORBAU: profi li architettonici or-
namentali per zoccolature, fasce, corni-
cioni, marcapiani, rilievi, archi, intelaia-
ture per porte a fi nestre.
I profi li DEKORBAU® conferiscono un 
carattere individuale alla facciata di un 
edifi cio e facilitano il compito di foggia-

“Si tagliano facilmente e si
 incollano con della normale 

colla per cappotto. 

  DEKORBAU®
i profi li per facciate

Dekorbau® è un procedimento per il 
 architettonico decorativo

Nel campo dell’edilizia leggera si stanno 
compiendo passi da gigante per rende-

 lavoro del progettista sempre più 
e quello del posatore sempre   DEKORBAU®

PERFETTOPERFETTO!
Novità DEKORMAT 
Il mattone faccia a vista 
prefabbricato e isolante.
Pannelli a spessore variabile.
Dimensione mm 1200x600 con 
battente.

Pietre angolari         Cornici sottogronda           Fasce cappotto               Marcapiani                   Finestre
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Metodo per confezionare calcestruzzi 
ad elevatissima impermeabilità per la realizzazione 
di strutture interrate sotto il livello di falda 

a sicura tenuta ermetica

TECNO B srl - Via Cadorna, 6   21046 Malnate (VA)  
Tel. 0332.429830   Fax: 0332.429716   info@tecnob-srl.it

componenti - materiali

Calcestruzzo. Il momento diffi  cile 
delle costruzioni di fronte al rallenta-
mento degli investimenti e dell’attività 
sarà al centro della sessione di apertura 
del prossimo Congresso nazionale del-
l’ATECAP che si terrà alla nuova Fiera 
di Rimini il 29 e il 30 Maggio prossimi.
L’analisi del mercato e le sue prospetti-
ve saranno illustrate dal Direttore del 
Cresme Lorenzo Bellicini che analizze-
rà anche le dinamiche del mercato delle 

������������������������calcestruzzi 
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��sicura tenuta ermetica

Via Cadorna, 6   21046 Malnate (VA)  
Tel. 0332.429830   Fax: 0332.429716   info@tecnob-srl.it

Sviluppo di soluzioni innovative nella tecnologia 
dei calcestruzzi in funzione delle attuali normative 

BETONSAFE è un metodo semplice, 
da attuare e controllare, per confe-
zionare calcestruzzi ad elevatissima 
impermeabilità intrinseca e realizzare 
strutture interrate sotto il livello di fal-
da a sicura tenuta ermetica.
Il metodo, collaudato da ormai un ven-
tennio di applicazioni pratiche su can-
tieri sparsi in varie parti del territorio 
Italiano ( edifi ci civili ed industriali, 
strutture idrauliche, opere a mare, pa-
vimentazioni in calcestruzzo, piscine, 
vasche, acquedotti, ecc..) è basato sulla 
conoscenza approfondita della natura 
del calcestruzzo e delle cause delle in-
fi ltrazioni d’acqua negli edifi ci.
I componenti del metodo BETON-
SAFE da una parte contribuiscono 
ad una trasformazione profonda del 
calcestruzzo, da calcestruzzo “nor-
male” a calcestruzzo “impermeabile” 
e dall’altra, attraverso specifi ci presidi 
ermetici ( waterstop bentonitici ed in 

Confezionare calcestruzzi, 
Beton Safe è la soluzione

I vantaggi  BETONSAFE

PVC, guarnizioni a tenuta idraulica dei 
distanziatori di cassero, malte cemen-
tizie osmotiche ), assicurano l’assenza 
di infi ltrazioni nei punti nevralgici del-
la struttura interrata ( riprese di getto 
sia orizzontali che verticali, lame o tubi 
distanziatori di cassero, tubi passan-
ti ecc..). La trasformazione profonda 
del calcestruzzo, confezionato con un 
opportuno mix-design, è operata attra-
verso l’addizione dell’ additivo compo-
sito polivalente, impermeabilizzante, 
superlubrifi cante, in polvere, a base di 
microsilicati addensati e selezionati, 
agenti superfl uidifi canti, microfi bre di 
metasilicato calcico, fi bre di vetro alca-
lino-resistenti e agenti specifi ci, FLUID 
HYDRO e, con fi nalità di protezione 
antifessurativa e ridotto assorbimento 
d’acqua e delle fi bre in polipropilene 
FORTATECH-FIBRE Ecomix 190. 

• Facilita’ di impiego
• Eliminazione totale delle attese e dei
costi per la preparazione ed esecuzione 
dell’opera di impermeabilizzazione
• Eliminazione dei costi di fermo cantiere per l’impossibilita’ di 
eseguire opere di impermeabilizzazione a causa delle intemperie
• Eliminazione totale dei costi aggiuntivi alle tradizionali 
opere di impermeabilizzazione
• Ecologicità del metodo

IV Congresso 
nazionale 
dell’industria del calcestruzzo 
preconfezionato

Sviluppo di 
dei calcestruzzi in funzione delle attuali normative 

strutture e del calcestruzzo preconfe-
zionato in particolare. Del resto la stra-
grande maggioranza delle opere edilizie 
e infrastrutturali del nostro paese fanno 
ricorso a questo materiale e a soluzioni 
realizzative che ne prevedono un ampio 
utilizzo. Attraverso la ricerca affi  da-
ta dall’ATECAP, il Cresme anticiperà 
l’analisi del mercato per l’anno in corso e 
attraverso l’illustrazione del IV Rappor-
to su “Il calcestruzzo preconfezionato in 

Italia” off rirà precise indicazioni sulle 
prospettive di attività per l’intera fi liera 
del cemento armato. Lo scenario inter-
pretativo sull’evoluzione del settore ver-
rà ulteriormente arricchito dai risultati 
di una ricerca commissionata alla Libe-
ra Università di Castellanza sui bilanci 
delle principali aziende produttrici di 
calcestruzzo preconfezionato, che sarà 
illustrata dal professor Alberto Bubbio.
A discutere delle prospettive e delle so-
luzioni possibili per rilanciare il merca-
to delle costruzioni insieme ai vertici di 

calcestruzzo 

Mercato e qualifi ca-zione del costruire: imprese e commit-tenze a confronto

ATECAP sono stati chiamati i rappre-
sentanti delle maggiori stazioni appal-
tanti, dalle Ferrovie, all’Anas a Federcasa 
e delle maggiori imprese di costruzioni 
italiane.
Il tema della qualità e delle garanzie di 
durabilità e di buona realizzazione sarà 
al centro del dibattito, tenuto anche con-
to dell’impegno delle imprese aderenti 
ad ATECAP a dotarsi fi n da subito di 
sistemi di qualifi cazione e controllo del 
processo produttivo, in grado di off rire 
certezze e soluzioni in linea con l’evo-
luzione tecnologica e progettuale delle 
opere pubbliche.       (FONTE Atecap)

www.guidaedilizia.it

componenti - materiali
www.guidaedilizia.it

“
“Dekorbau è un sistema rivolu-
zionario di fi nitura per esterni 
leggero e prefabbricato, brevet-
tato da Cabox negli anni 60.”

di stare sempre al passo con le nuove 
tecnologie. Con il sistema Dekorbau 
Stand&Shop si possono realizzare alle-
stimenti ed arredamenti commerciali, 
mobili, banconi, scaff ali ed altri arredi. Si 
tratta di un sistema di rivestimento ce-
mentizio sottile ma molto resistente su 
sagome in polistirene espanso certifi ca-
to ed autoestinguente. Quindi il prodot-
to fi nito sarà molto leggero, componibile 
e semplice da installare, con una durata 
praticamente illimitata nel tempo. Ogni 
realizzazione viene eseguita su misura in 
tempi brevissimi, a costi concorrenziali.

settore degli allestimenti ed arredamenti 
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Nasce in Trentino
il Green Building 

Council Italia       

Il sistema LEED consente di certifi care la sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica degli edifi ci 

Finiture

Pittura

Malte per intonaco e muratura

Pittura a calce bianca 
o colorata

Malte a grassello di calce a base di coccio pesto
Malte a grassello di calce antiumido per risanamento muri

Stabilitura colorata per interni/esterni a grassello di calce
Stabilitura colorata a calce con antiumido traspirante, idrorepellente

TUTTI I PRODOTTI BIOMALTE SONO 
OTTENUTI DA INGREDIENTI 

COMPLETAMENTE 
BIO-ECOLOGICI, CON PROCEDIMENTI

 E LAVORAZIONI NATURALI.
LA BASE DI GRASSELLO DI CALCE E  ̓
OTTENUTA CON COTTURA A LEGNA 

SECONDO UN PROCEDIMENTO 
NATURALE DI ANTICA TRADIZIONE.

Via Milano 57, Castello DʼAgogna (Pv) 27030  Tel. 0384 939843  Fax: 0384 256586   E-Mail: info.biomalte@yahoo.it

STABILITURA A CALCE COLORATA E TRASPARENTE

Sostenibilità. E’uffi  cialmente iniziata 
l’ attività del Green Building Council 
Italia, associazione no profi t promossa 
dalla Società Consortile Distretto Tec-
nologico Trentino che porterà una pro-
fonda innovazione nel mercato italiano 
dell’edilizia grazie all’introduzione dei 
parametri LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), che con-
sentiranno di certifi care la sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica degli 
edifi ci, dalla fase di progettazione alla 
gestione quotidiana.
Attraverso il sistema LEED, infatti, ven-
gono fi ssati una serie di requisiti mi-
surabili – dal consumo energetico alla 

“gli standard leed, per 
la certifi cazione degli 

edifi ci sostenibili, 
approdano in italia “

qualità dell’ambiente interno – che de-
fi niscono il livello di eco-compatibilità 
degli edifi ci. 
Il GBC Italia si propone come un pro-
getto articolato che, accanto al sistema 
di certifi cazione, intende alimentare una 
vera e propria “fi liera della conoscenza” 

per rinnovare anche la cultura dell’edi-
lizia in Italia.
“La comunità  trentina – dichiara il Pre-
sidente del GBC Italia, Mario Zoccatelli 
-  ha dato prova di apertura e lungimi-
ranza. Tutti i promotori della costituzio-
ne del Green Building Council italiano 
si sono impegnati in una sfi da che guar-
da a un futuro nel quale gli edifi ci siano 
nello stesso tempo rispettosi dell’am-
biente, confortevoli e accessibili a tutti i 
cittadini. Ridurre il consumo di energia 
non rinnovabile, diminuire le emissioni 
e migliorare la qualità del vivere gli edi-

                    fi ci sono obiettivi realistici e 
     prioritari per il Green Building Coun-
cil Italia”. “Il mercato dell’edilizia – sot-
tolinea il presidente della Società Con-
sortile Distretto Tecnologico Trentino, 
Paolo Gurisatti –  sta cambiando. Chi 
compra un immobile oggi vuole sapere 
quali sono le sue prestazioni, in termini 
di consumi energetici, comfort, rappor-
to con l’ambiente. Non si tratta solo di 
sensibilità soggettiva, ma anche di coe-
renza con decisioni assunte a livello na-
zionale e internazionale dal nostro Paese 
e dall’UE. “ Con la costituzione del GBC 
Italia anche il nostro paese acquisisce i 
parametri della certifi cazione LEED e 
gli standard dell’eccellenza internazio-
nali per l’edilizia sostenibile, attrezzan-
dosi così a cogliere sfi de e opportunità 
di un mercato dalle interessanti prospet-
tive di crescita.
 

Green Building
Council Italia       

                    fi ci sono obiettivi realistici e 
     prioritari per il Green Building Coun-
cil Italia”. “Il mercato dell’edilizia – sot-
tolinea il presidente della Società Con-
sortile Distretto Tecnologico Trentino, 
Paolo Gurisatti –  sta cambiando. Chi 

Nasce in Trentino
Green Building

Nasce in Trentino
Green Building                     fi ci sono obiettivi realistici e 

     prioritari per il Green Building Coun-
cil Italia”. “Il mercato dell’edilizia – sot-

L’interesse al crescente utilizzo del le-
gno nell’edilizia in Italia ha spinto la 
Mission Economique Ubifrance del-
l’Ambasciata di Francia in Italia a par-
tecipare per la prima volta al salone Le-
gno & Edilizia di Verona con uno stand 
collettivo con una selezione di impre-
se particolarmente innovative. Tra le 
novità presentate, il mattone in legno 
massiccio, il muro in legno “respiran-
te”, il kit casa con struttura in acciaio, 
tegole e tavole in legno o legno com-
posito, parquet e rivestimenti murali 
in pino delle Lande, blocco in legno 
massiccio, listoni in legno composito 
per uso esterno, prodotti semifi niti 
per ossatura legno, prodotti semifi niti 
per l’edilizia in legno,ricercati legnami 
esotici dal Congo e dal Gabon.

In Italia: 5991 comuni 
con “rinnovabili”
Secondo il rapporto “comuni rinnovabili” di le-
gambiente” in Italia sono oggi 5991 i comuni 
che si sono dotati di almeno un impianto di 
energia rinnovabile; rispetto all’anno prece-
dente sono aumentati di ben 2801. I comuni 
più verdi d’Italia sono quattro: Dobbiaco, Prato 
allo Stelvio, Vipiteno e Brunico. Lecce copre              
               oggi il 100% del fabbisogno elettrico  
                     con rinnovabili mentre a Carano è
                          attuato il progetto più innovativo
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Autostrada 
Pedemontana 
lombarda

I progetti e le opere di compensazione ambientale 
della Autostrada  Pedemontana lombarda

Ambiente. L’Autostrada Pedemontana 
Lombarda attraverserà una delle aree a 
più elevata tensione  ambientale d’Euro-
pa, un territorio ad altissima densità, abitato 
da 4 milioni di cittadini e da 300 mila impre-
se, in grado di produrre il 10% del prodotto 
interno lordo italiano.
Per questa ragione Autostrada Pedemonta-
na Lombarda ridurrà al minimo possibile gli 
impatti sul territorio con una serie  di opere 
di compensazione ambientale concentran-
do gli interventi su un Progetto unitario, 
costruito a partire dai progetti elaborati dal 
territorio.
Si tratta di un progetto ambientale di di-
mensioni regionali, che si estende  da Berga-
mo fi no a Varese e si basa su alcuni elementi 
cardine. Innanzitutto sarà realizzata una

Greenway, cioè un corridoio ciclabile di 
grandi dimensioni, affi  ancato da siepi e fi la-
ri, che si estende per 115 Km e che compor-
terà un investimento di circa 35 milioni di 
euro: un parco lineare che connette le Città 

www.pedemontana.com

Autostrada 

Verrà realizzata una 
Greenway, cioè un 

corridoio ciclabile di 
grandi dimensioni

6 = Province (Bergamo, Lecco, Monza e Brian-
za, Mlano, Como e Varese)

78 = Comuni

4 = milioni di abitanti

300.000 = imprese (10% del Pil nazionale)

2.000 Km = estensione del territorio
interessato 

Territorio

2

Greenway, cioè un corridoio ciclabile di Greenway, cioè un corridoio ciclabile di Greenway

attraversate, i principali servizi, le stazioni 
ferroviarie e le aree di servizio.
Saranno poi realizzati 45 progetti locali di 
riqualifi cazione ambientale, relativi  a parchi 
urbani, parchi agricoli, reti agroambientali, 
boschi urbani, foreste naturalistiche, reti 
ecologiche, relativi sistemi verdi, connessi 
tra loro dalla stessa Greenway.
                                     Si tratta di progetti di  
                                     diversa natura e di- 
                                     mensione, promossi e 
                                     sviluppati dai Comuni 
                                     e dagli Enti Parco, ca-
                                     ratterizzati da fattibili-
                                   tà in tempi brevi e dalla  

 
                                     capacità di attrarre 
                                     ulteriori sviluppi.
                                   A ciò si assommano i   
                            boschi di nuovo impianto                                
                 o da riqualifi care e gli interventi
di protezione diretta degli abitati attraverso opere di mitigazione del-
l’impatto ambientale e paesaggistico della Autostrada. Questo insieme 
di interventi permetteranno di realizzare un’opera autostradale innova-
tiva, che riuscirà a coniugare qualità dell’ingegneria e dell’architettura  
in un unico progetto paesaggistico.

Sviluppo complessivo
157 Km. totali di cui:
- 87 km di auostrada

- 70 km  di nuova viabilità 
provinciale e comunale
  

Le compensazioni ambientali

componenti - materiali
www.guidaedilizia.it www.guidaedilizia.itdalle Aziende...

componenti - materiali
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Azienda leader nella costruzione di macchine per il taglio 
del legno - metalli non ferrosi - laterizi porotizzati

Via Artigianale, 31/33 Ghedi (Brescia) 25016
Tel. 030 902328   Fax: 030 9031899 

Mod.  SPH.505
Segatrici a nastro per Edilizia

Nuova sega tecnologica per Edilizia
                  ALTEZZA TAGLIO CM. 50

Facile da usare, viene utilizzata nella maggior parte dei cantieri 
edili in Europa per tagliare blocchi di laterizio Porotizzato. 

Esegue tagli diritti e trasversali con precisione, inoltre 
con la squadra graduata in dotazione si eseguono tagli inclinati 
da 0° a 90° sia nella posizione a sinistra che a destra della lama. I 
tagli si eseguono a secco senza acqua e per la caratteristica della 

lama a bassa velocità il rumore e la polvere sono molto ridotti.

www.eurotsc.com
info@eurotsc.com

il banco mobile movimentato dalla ma-
novella, porta il pezzo da tagliare verso 
la lama con regolarità e precisione e, per 
regolarizzare l’avanzamento durante il 
taglio, la macchina è dotata di giunto a 
frizione.

 Molto limitato è l’impatto 
 sonoro ed altrettanto ridotta 

 è l’emissione di polveri.  

Novita’ nel taglio 

         a nota azienda bresciana propone alle imprese la soluzione 
         tecnica più avanzata per il taglio dei  LATERIZI POROTIZZATI e
           di tutti i nuovi materiali utilizzati negli attuali edifi ci ad alto
               livello di coibentazione e di soluzioni eco-compatibili.

La nuova sega tecnologica della Euro 
Tsc riesce a risolvere direttamente in 
cantiere sia il problema della precisio-
ne nei tagli con interventi millimetrici, 
sia i problemi di produttività, con una 
possibilità di lavoro continuo e velo-
ce. Sono inoltre brillantemente risolte 
anche le problematiche relative alla 
sicurezza: infatti, l’operatore, tramite 

Precisione e sicurezza in cantiere

dei laterizi porotizzati

L

La nuova sega SPH.505 
può essere utilizzata 
per il taglio a secco di: 

LATERIZI POROTIZZATI RETTIFICATI “Poroton”
BLOCCHI CASSERO “Legno Cemento”
CALCESTRUZZO CELLULARE “Gasbeton Ytong”

MATTONI IN COTTO e TUFO
MATTONI A VISTA
LATERIZI “Con dimensioni ridotte”

“Taglia tutti i materiali per una
casa ecologica e coibentata”

14

porotizzatiporotizzatiporotizzatiporotizzati

Soluzione tecnologica avanzata per il taglio dei laterizi porotizzati in 
completa sicurezza operativa e con la massima precisione di esecuzione.

componenti - cantiere
www.guidaedilizia.it

Misure reali della sega tecnologica



Il                    in
vetrina a 
Ferrara

Lucidatura 
Serramenti In Legno
Persiane In Legno
Portoni In Legno
Porte In Legno
Mobili In Legno

Restauro 
Serramenti In Legno
Persiane In Legno
Antoni In Legno
Portoni In Legno
Porte In Legno

Riparazione
Serramenti In Legno
Portoni In Legno
Porte In Legno
Tapparelle In Legno
Antoni In Legno

Sverniciatura
Serramenti In Legno
Persiane In Legno
Antoni In Legno
Porte In Legno
Termosifoni

Da oltre 20 anni nel 
mondo dei serramenti
Azienda. La Balbiani Franco s.n.c. e’ specializzata 
nella verniciatura di serramenti in legno c/terzi e 
nella sverniciatura di serramenti in legno. Vanta un 
esperienza ormai più che ventennale: nasce nel 1986 
come laboratorio di verniciatura, per poi ampliarsi 
nel 2000 con un nuovo reparto, la manutenzione dei 
serramenti in legno. Nel 2004, l’azienda acquisisce il 
marchio e la elevata qualità del metodo Key System, 
allargando il suo raggio d’azione e specializzandosi 
anche nella sverniciatura chimica.
Oggi la Balbiani Franco s.n.c. è in grado di soddi-
sfare qualsiasi tipo di richiesta o esigenza nel campo 
dei serramenti e non solo:  eff ettua anche traspor-
ti di ritiro e consegna ed esegue lavori in opera. 

L’azienda è a disposizione per fornire tutte le infor-
mazioni desiderate e per  preparare preventivi senza 
alcun impegno.

Sverniciatura Verniciatura

Key System, l’unica sverniciatura 
a poro aperto e ph neutro

                                                   La sverniciatura Key System non è eff ettuata sem-                 
                                  plicemente con un prodotto sverniciante. Si tratta di un vero e 

proprio sistema brevettato, che include vari tipi di prodotti decappanti, applicati 
con procedimenti diretti e tempistiche ben determinate e suddivise in parametri 

diff erenziati sia per tipo di manufatto, di supporto e soprattutto per tipo 
e spessore del prodotto da eliminare. E’ consigliata per il suo alto grado di 
pulitura sin nei punti meno accessibili con i metodi tradizionali e lascia il 
supporto ligneo a poro aperto e ph neutro, quindi idoneo ad ogni tipo di 
verniciatura con qualsiasi tipo di vernice o impregnante. Per i serramenti, i 
mobili, l’oggettistica e gli altri manufatti in legno, è un sistema vantaggioso.

auro

16 componenti - serramenti

• Costruzioni Civili ed Industriali 
(sottofondazioni, 
coperture terrazzi, vasche antincendio)
• Impianti fotovoltaici
• Giardini pensili
• Costruzioni idrauliche 
(canali, collettori, gallerie)
• Costruzioni stradali
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2emme S.r.l.
Sistemi di impermeabilizzazione

Key System: un sistema brevettato per interventi nel settore della sverniciatura 
dei serramenti che garantisce risultati qualitativi elevati rispetto ai metodi tradizionali.www.guidaedilizia.it

17componenti - restauro
www.guidaedilizia.it

17componenti
www.guidaedilizia.it

Nella fase di presentazione della sedice-
sima edizione di Restauro – Salone del-
l’Arte del Restauro e della Conservazio-
ne dei Beni Culturali, Giorgio Buonsanti 
aff ronta con lucidità e chiarezza l’attuale 
fase congiunturale rapportata al settore 
del restauro. “La crisi generalizzata che 
stiamo soff rendo, dice Buonsanti pro-
voca inevitabilmente incertezze  e diffi  -
coltà anche nel mondo del restauro”.
È ben vero che in alcuni casi  si conti-
nua a mantenere un’ attività nel restau-
ro, abbastanza in linea con gli anni pre-
cedenti, ma all’orizzonte si intravedono 
riduzioni progressive dei fi nanziamenti 
pubblici e rallentamenti anche da parte 

Prospettive e
interrogativi

nel mondo 
del restauro.

“

“vetrina a 
del restauro.

“Restauro 2009”
Salone del restauro 

25 - 28 Marzo 2009Ferrara

degli enti pubblici e privati 
da sempre coinvolti profi cuamente
 nell’attività del restauro.
“Nei momenti diffi  cili, prosegue 
Buonsanti, i primi tagli si operano 
nelle attività della cultura, ritenute
improduttive secondo un luogo 
comune inaccettabile ”.
È certamente vero che è assoluta-
mente negativo rinunciare alle 
grandi professionalità che nel tem-
po sono andate a strutturarsi in 
settore molto specifi co e interdi-
sciplinare come il restauro. Buonsanti 
conclude infi ne ricordando l’insosti-
tuibile importanza di un evento quale 

il salone del restauro di Ferrara che “co-
stituisce in ogni caso un’ occasione par-
ticolarmente preziosa per parlarci, per 
confrontarci, e per difendere e diff onde-
re la convinzione che proprio in queste 
strette si renda necessaria per tutti noi 
del restauro una forte solidarietà di ca-
tegorie ”. 

Il Salone del Restauro, la più importan-
te manifestazione del settore in Italia, 
presenta approfondimenti su “Il restau-
ro del contemporaneo”, “Architettura e 
restauro”, “Archeologia, restauro e recu-
peri”, “Il restauro dei tessuti”, “Restauro, 
architettura e ambiente”, “Il restauro e  i 
grandi maestri” e “Restauri a l’estero”.

Il Salone del Restauro di Ferrara: un’occasione preziosa per tutte
le Aziende e gli Operatori del settore

Scopri 
i nuovi 
veicoli        via Del Lavoro, 14  COMO  -  Tel. 031 521225 

                           info@autopeduzzi.com

SPECIALISTI IN VEICOLI PER L’EDILIZIA - GAMMA COMPLETA 4X2 E 4X4 DA 3,5T A 12T

Prenota il tuo
TEST-DRIVE

4X4

Nuovo Bremach T-REX

Vantaggio 4x4?
Muoversi senza limiti per lavorare in sicurezza e libertà

MECI 2009

Pad B

Stand 167

Vendita  -  Assistenza  -  Finanziamenti personalizzati  -  Noleggio Autocarri 4X2 - 4X4



L’anima
fl essibile
di Eleni Decor 

18 componenti - materiali

Un futuro sempre più attento al-
l’ambiente e alle buone regole del 
costruire e che riscopre e rilegge 
in chiave moderna il linguaggio 
dell’architettura classica, nell’idea 
sempre più consapevole che anche 
le case del futuro, in un ottica gene-
rale di  ottimizzazione del comfort 
abitativo, possono essere guardate 
e ammirate come un buon esempio 
di armonia, bellezza ed equilibrio,e, 
non ultimo, come esempio di scel-
ta economica all’avanguardia. Sono 
questi alcuni degli elementi chia-
ve che permettono di scoprire e di 
apprezzare i profi li “Eleni Decor”, 
prodotti innovativi progettati e rea-
lizzati da Eleni , e pensati da Franco 
Bano, alla guida dell’azienda Eleni 
srl di Villafranca Padovana, per of-
frire all’industria delle costruzioni la 
possibilità di una scelta funzionale, 
economica e moderna nel settore 
dei profi li architettonici decorativi. 
Come spiega, infatti, Franco Bano, 
si tratta di un prodotto di ultima 
generazione, ma con radici profon-
damente ancorate nella tradizione 
storica, che risponde non soltanto 
alle più recenti norme in fatto di 
certifi cazione energetica (DL 192), 
ma è di massima effi  cienza e di facile 
utilizzo, sia nell’ambito delle nuove 
costruzioni, sia nel restauro. 
Eleni Decor: questo il nome del siste-
ma di cornici, cornicioni e altri ele-
menti decorativi architettonici costi-
tuiti da un’anima”versatile”, in Eps, 
ovvero polistirene espanso,isolante 
termicamente,trattata poi con un ri-
vestimento a base di resina per l’ap-
plicazione in esterno. Ed è proprio 
la resina a base di fi bre elastiche  a 
rendere estremamente innovativo e 
ed appunto versatile il decoro, dato 
il suo peso ridotto e il fatto che le 
cornici così costituite possono es-
sere fi ssate con semplice colla uti-
lizzata nei sistemi a cappotto o con 
l’ausilio di un sistema meccanico, se 
gli elementi da fi ssare sono di con-
sistente dimensione. Cornici sotto-
gronda, cornici marcapiano,frontoni 

e davanzali, pietre angolari e colon-
ne: le applicazioni “Eleni Decor” sono 
molteplici, vengono realizzate su misu-
ra in base alle esigenze del progettista. 
Non solo. Si tinteggiano con qualsiasi 
pittura al quarzo o a base acrilica e il 
loro utilizzo elimina gli inconvenienti 
dovuti a ponti termici proprio per l’ani-
ma in Eps di cui sono costituiti. Anima 
che oltre a garantire isolamento termi-
co, attribuisce stabilità dimensionale 
nelle diverse condizioni climatiche . 
Un cambiamento signifi cativo, quindi 
, che nasce grazie alla crescente sensi-
bilità nei confronti della sostenibilità, 
del risparmio energetico e alle esigen-

Realizzazione
Eleni Decor

Nasce un sistema
innovativo di

profi li architettonici
decorativi basati sull’EPS

ze  di alte 
prestazioni statiche e termiche. Ma si 
tratta anche di un prodotto “estetico”nel 
senso più classico del termine, come 
commenta Franco Bano, che ha tra i 
prossimi obbiettivi quello di diventare 
“elemento d’arredo” interno, oltreché 
esterno. Studiate, infatti, le sue svariate 
applicazioni esterne, il “cappello di de-
coro” fi rmato Eleni potrà presto diven-
tare piacere estetico sulle pareti di casa 
, anche in questo caso personalizzando 
le soluzioni e facendo sia che il “ deco-
ro” non sia più semplice e superfi cia-
le ornamento, ma una “fi nestra” tra il  
passato e il futuro.

Profi li architettonici decorativi per rileggere oggi il linguaggio dell’Architettura 
Classica alla luce delle più attuali esigenze estetiche e progettuali.

Il Restauro 
del Teatro 
San Carlo.

“ Dopo 5 mesi di lavori di 
ristrutturazione, il San Carlo 
di Napoli, il più antico teatro 
d’opera in Europa edifi cato 
nel 1737 ha ritrovato il suo 

pieno splendore.

Per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia è stato avviato avviato l’iter proce-
durale di progettazione e realizzazione dei 
lavori: un appalto che comprendeva al suo 
interno tutte le lavorazioni e forniture al 
fi ne di assicurare il compimento dell’opera 
nei tempi previsti.
Col  supporto delle Soprintendenze e del 
Provveditorato, con l’aiuto degli storici del-
l’Archivio di Stato e la  rilettura  di  docu-
menti ottocenteschi, con l’affi  ancamento  
della squadra dell’Uffi  cio Tecnico del Tea-
tro, è stato messo a punto un progetto nato 
‘dentro il teatro’, nel rispetto del Monumen-
to e per migliorarne le prestazioni solo per 
quanto l’edifi cio stesso può consentire.
Si stanno così  realizzando le nuove sale 
prova: una, la  sala prove orchestra, ottenu-
ta trasformando uno spazio non più utiliz-
zato, è riservata ai Professori d’Orchestra, 
con servizi dedicati e adeguati depositi 
strumenti; l’altra ricavata modifi cando la 
sala scenografi a sopra la platea, con un im-
pegnativo intervento di sostituzione di so-
laio e copertura, sarà attrezzata per ospitare 
prove del coro, del ballo o della regia, grazie 
ad una superfi cie libera pari alla dimensio-
ne utile del palcoscenico.
Per off rire infi ne ai visitatori la migliore ac-
coglienza è stato  ricavato un nuovo atrio 
spazioso sotto la platea: il nuovo Ridotto 
del San Carlo sarà un luogo completamente 
dedicato al pubblico. L’esecuzione dei lavo-
ri è stata affi  data ai produttori e fornitori 
migliori, garanti di una assoluta qualità, 
in tutte le risorse, anche umane, utilizzate 
in questi lavori. Dal punto di vista tecnico 
dunque , nulla è andato perduto delle pre-
cedenti qualità del teatro e l’acustica, già 
ottima, a seguito di questi lavori non potrà 
che migliorare. Scrigno prezioso di cultura 
e di spettacolo,  il  Teatro di San Carlo, è 
pronto a riprendere con successo, e rinno-
vate risorse, la sua attività artistica.

“
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Nasce a Montalto di 
Castro l’impianto solare 
più grande d’Italia

Solare. Montalto di Castro avrà l’im-
pianto fotovoltaico più grande d’Italia: 
sarà realizzato da Enel che ha previsto 
uno stanziamento di fondi pari a circa 
30 milioni di euro. «Questo progetto - 
sottolinea Fulvio Conti, amministratore 
delegato dell’Enel - conferma il nostro 
impegno nel campo dell’energia solare, 
nel quale Enel è protagonista da oltre 

Enel realizza a Montalto di Castro un impianto per l’energia solare
con una estensione complessiva di quasi 10 ettari
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Copertura a tetto verde

Copertura con tegola canadese

Impianto fotovoltaico integrato

Partner di Elios Energy per il Fotovoltaico

www.eliosenergy.it

vent’anni sia con progetti innovativi, 
come il solare termodinamico “Archi-
mede” di Priolo, sia nella diff usione del 
fotovoltaico esistente, sia nella ricerca 
di modalità sempre più effi  cienti per 
usare la forza del sole». Sul fronte del 
fotovoltaico, in particolare, l’attenzione 
della ricerca è rivolta alle innovazioni 
dei materiali semiconduttori alternativi 

al silicio. L’impianto fotovoltaico sor-
gerà nelle immediate vicinanze della 
mai completata centrale nucleare e avrà 
un’estensione di quasi  10 ettari. «Il 
nostro Comune - spiega Salvatore Ca-
rai, sindaco di Montalto di Castro - sarà 
sede, nello stesso sito, della più grande 
centrale termoelettrica e della più gran-
de centrale solare italiana: un doppio 
primato che grazie alla qualità ambien-
tale degli impianti crea interessanti op-
portunità di integrazione tra industria e 
territorio all’insegna dello sviluppo e del 
rispetto per il territorio». La produzio-
ne di energia, comunica l’ Enel, sarà  di 
circa 7 milioni chilowattora l’anno, pari 
al fabbisogno di 2.700 famiglie. L’energia 
prodotta dal sole consentirà, poi, di evi-
tare ogni anno l’emissione in atmosfera 
di quasi 5mila tonnellate di anidride 
carbonica con un evidente benefi cio per 

l’ambiente. Il progetto permetterà la 
creazione di più di 200 posti di lavoro 
nell’arco dei primi 12 mesi e di ulteriori 
20 all’anno per i successivi 25 anni du-
rante l’intero ciclo operativo. Durante la 
sua costruzione l’impianto porterà inol-
tre sostanziali benefi ci alla economia lo-
cale  attraverso un’ importante ricaduta 
occupazionale e un decisivo impulso 
per le piccole e medie imprese, i veri at-
tori di queste tecnologie pulite.

Gli interventi per potenziare l’effi  cienza   
energetica nel settore degli edifi ci pub-
blici  possono essere una risorsa concreta  
nell’attuale fase economica e congiuntu-
rale: è questo il tema approfondito du-
rante un incontro organizzato a Roma 
dall’Enea. “Il miglioramento dell’effi  -
cienza energetica degli edifi ci pubblici 
è uno degli interventi utili a rilanciare 
l’economia e l’occupazione, attraverso la 
creazione di una vera e propria fi liera, ba-
sata sulle nuove tecnologie e sull’utilizzo 
delle fonti rinnovabili” ha dichiarato il 
Presidente ENEA, in apertura dell’incon-
tro. “Per raggiungere questo obiettivo, 
occorre raff orzare la collaborazione tra 
pubblico e privato, tra ricerca e industria, 
dando vita a partnership strategiche che 
operino nel medio e nel lungo periodo”.

 

L’effi  cienza energetica 
degli edifi ci pubblici
contro la crisi economica”

energia20

La fi losofi a costruttiva di “bioHabitat” 
considera prioritari i valori  di “benesse-
re psicofi sico” e di “sicurezza” e traduce 
il tutto nella progettazione e nell’im-
piego di materiali naturali ,senza uso 
di colle e di solventi. In particolare la 
chiave del successo delle case realizza-
te da” bio Habitat” è la struttura delle 
pareti, fatte esclusivamente di legno 
massiccio, suddiviso in più strati (verti-
cali, orizzontali, diagonali) per formare 
lo spessore voluto. Gli strati garantisco-
no una controventatura perfetta e sono 
uniti tra loro da cavicchi ( detti anche 
tasselli o pioli) di legno, senza l’uso di 
chiodi e di colle. Con un particolare 
procedimento di umidifi cazione interna 
e di successiva essiccazione, il cavic-
chio si gonfi a rimanendo immobiliz-
zato come se fosse un ramo cresciuto  
all’interno delle tavole. Le più rilevanti 
caratteristiche distintive che questo 
sistema assicura sono: la traspirabili-
tà, l’isolamento termico, l’isolamento 
acustico-elettromagnetico, la sicurezza 
antincendio e la sicurezza sismica.

Perché una 
parete senza 
colle e senza chiodi

Perché una 
parete senza 
colle e senza chiodi

Perché una 
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dalle Aziende...

Eolico: nuovi 
obbiettivi 
della Regione 
Liguria

obbiettivi 
della Regione 
Liguria
Eolico. La regione Liguria ha aggior-
nato gli obbiettivi del piano energe-
tico ambientale regionale ligure ( 
PEARL) per l’eolico: si è passati a120 
MV con un incremento pari a 15 vol-
te. Il nuovo obbiettivo contribuirà 
all’ulteriore incremento della quota 
di produzione da fonti rinnovabili ri-
spetto al fabbisogno energetico regio-
nale. La premessa di quest’iniziativa 
è l’obbiettivo sostanziale della tutela 
del territorio nelle sue componenti 
potenzialmente più impattate in sen-
so negativo dalla specifi ca tipologia 
degli impianti eolici; si punta così a 

        garantire il corretto inserimento 
        nel territorio delle ” fattorie” eo- 
       liche.
      È stato così condotto un accurato 
         lavoro di analisi territoriale con 
    l’individuazione di una serie di ma-
cro aree in cui esistono le condizioni 
per il corretto inserimento ambienta-
le di impianti eolici.
Parallelamente è stata aggiornata la 
mappatura delle aree non idonee, ad 
esempio quelle tutelate da vincoli di 
natura paesaggistica oppure quelle 
caratterizzate dalla presenza di ha-
bitat di pregio o di specie animali di 

pregio. Un’ulteriore indicazione per 
lo sviluppo dell’eolico in Liguria va 
anche nella direzione di favorire la 
diff usione d’impianti non industria-
li (micro eolico), e di promuovere 
l’innovazione tecnologica per rag-
giungere lo scopo dell’autosuffi  cienza 
energetica complessiva.

Alcuni dati signifi cativi sul-
l’attuale situazione dell’energia 
eolica in Italia possono dare un 
quadro abbastanza realistico an-
che delle prospettive future del 
settore. Gli impianti attualmente 
istallati sono circa 60, con poten-
ze varie fi no a decine di migliaia 
di kilowatt; questi impianti sono 
collocati prevalentemente al sud; 
in Puglia,  Campania, Molise, 
Sicilia e Sardegna e forniscono 
attualmente un’energia pari allo 
0,5 % del fabbisogno elettri-
co italiano. Il nostro paese si 
colloca così al quarto posto in 
Europa dopo Germania, Spagna 
e Danimarca.               

L’energia 
eolica in 
Italia

 (Fonte Enea)

Energia eolica in Italia: nuovi traguardi ed obiettivi di crescita
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22 news L’utente fi nale rimane sempre il vero punto di riferimento
per una corretta progettazione del comfort abitativo

L’importanza 
del comfort
Durante l’ultimo lustro siamo stati inve-
stiti da una crescente marea di articoli e 
ricerche in ambito di risparmio energe-
tico. Parole come effi  cienza, risparmio, 
certifi cazione, classe.... sono diventate di 
uso comune ad indicare una maggiore 
attenzione verso un tema fondamentale 
per l’avvenire della nostra società.
Molta meno attenzione è stata posta al 
tema del comfort di coloro che dovran-
no abitare gli immobili di nuova con-
cezione. Negli articoli spesso si pone 
l’accento sulle prestazioni termiche dei 
serramenti, delle chiusure opache, degli 
impianti di trattamento dell’aria ovvero 
su quanta energia si potrebbe rispar-
miare se dovessimo certifi care tutti gli 
immobili...
Eppure il consumo energetico deriva 
in massima parte dal riscaldamento e 
raff rescamento necessario per garantire 
ad ognuno la sensazione di neutralità 
termica. Se quindi si vuole realmente 
centrare l’obiettivo di risparmio ener-
getico si deve fare in modo che l’utente 
fi nale sia centrale nella progettazione e 
non un elemento di contorno ad uno 
sfoggio di tecnologie innovative. Stu-
di sul comfort termico sono stati svolti 
a partire dalla metà del secolo scorso 
(Bedford 1936), mentre ancor prima si 
cercava di comprendere il rapporto fra 
fi siologia umana e performance lavo-
rative. Gli studi hanno frequentemente 
tentato di analizzare in laboratorio il 
comportamento delle persone, al fi ne 
di evitare fenomeni variabili presenti 
in ogni abitazione, in parte tradendo il 
motivo stesso dell’analisi; frutto di que-
sti studi è la norma UNI EN ISO 7730 
che nel 2006 ha introdotto una classifi -
cazione dell’ambiente in base al comfort 
termico; esito importante perché come 
si può vedere dalla tabella il comfort 
viene valutato per aspetti che non sono 
nemmeno considerati dalle normative 
sul risparmio energetico. Anzi vi è da 
evidenziare che alcuni vincoli normativi 
incentivino la formazione di situazioni 
di discomfort dal punto di vista termi-
co (per esempio l’elevata diff erenza di 
termotrasmittanza fra elementi opachi 
e trasparenti). Quale norma risulta più 
vincolante? Ovvero esistono anche per 
la normativa sul comfort delle sanzioni 
amministrative? Come in altri ambiti, le 
norme UNI non sono cogenti sino alla 
loro esplicazione nei capitolati, tuttavia 
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alcune sentenze della cassazione, sot-
tolineano come il mancato raggiungi-
mento del comfort termico, ovvero la 
variazione da una situazione di comfort 
ad una di discomfort possono rappre-
sentare motivo di condanna per chi non 
rispetta questa normativa.

Vi è quindi da comprendere quali pro-
blematiche siano insite nell’applicazione 
delle normative in tema di risparmio 
energetico: come è possibile che pur 
non avendo il miglior comfort, la perso-
na possa ottenere, a parità di tecnologie 
adottate, il maggior risparmio termico? 
E può una norma derivata da esperienze 
centroeuropee essere perfettamente ade-
guata alla realtà italiana?
Una risposta al primo quesito è sempli-
ce e sotto gli occhi di tutti. L’esperienza 
insegna che nel momento in cui l’utente 
non trovi adeguato il comfort, non fa

altro che regolare il termostato ad una 
temperatura più alta originando un 
consumo maggiore di circa il 6% per il 
primo grado. Ecco quindi cadere l’intero 
sistema su cui si fonda la certifi cazione 
energetica: se vengono modifi cate le ipo-
tesi iniziali, diventa diffi  cile poter corri-

spondere le attese dell’utente. Ma an-
cora più rilevante diviene l’analisi delle 
dispersioni per ventilazione: sappiamo 
tutti che con il miglioramento dell’invo-
lucro buona parte delle dispersioni sia 
dovuta alla ventilazione. Per limitarla si 
tende a suggerire l’adozione di sistemi 
meccanici per ottimizzare le dispersioni 
tramite recuperatori di calore. Il proble-
ma è comprendere la diff erenza di abi-
tudini fra il nostro paese e quelli più a 
nord: da noi è normale uscire sul balco-
ne per depositare i rifi uti, per stendere, 
per accudire ai fi ori...... con un continuo 
andirivieni ed il conseguente continuo 
rinnovo dell’aria. Potrebbe quindi un si-
stema di recupero di calore avere la stes-
sa effi  cienza per cui è stato realizzato? 
Ovvero non è opportuno adottare altri 
accorgimenti che consentano di man-
tenere inalterate le abitudini (che come 
ben sappiamo non si possono annullare 
per legge)? E la risposta a questo interro-
gativo viene da altri studi, in particolare 
nell’estremo oriente, in cui si evidenzia, 
seppur con un numero limitato di sog-
getti in analisi, l’importanza di spazi buf-
fer come serre o volumi non riscaldati di 
fi ltro fra interno ed esterno. Peraltro tali 
ambienti consentono anche di percepire 
il cambiamento climatico esterno. Que-
sto aspetto è molto rilevante, come illu-
strato in diversi studi: nel centro Europa 
si è evidenziato come il vivere in modo 
continuativo in ambienti interni porta 

ad eff etti depressivi, mentre l’esperienza 
ci mostra però anche alcune situazioni 
che non possono essere spiegate. Sempre 
alla ricerca della neutralità termica nella 
vita di tutti i giorni, durante le vacanze ci 
piace vivere in ambienti estremi: il caldo 
di una spiaggia o il freddo di una pista 
da sci, l’incredibile irradiazione di un 
camino montano o la sauna di una cura 
termale. Si può ipotizzare che il nostro 
fi sico necessiti di questi sbalzi termici, 
così come necessiti di un po’ di attività 
fi sica per mantenere in forma il sistema 
muscolare. A conclusione si può asserire 
che il semplice rispetto della normativa 
in tema di risparmio energetico potreb-
be non essere suffi  ciente per tutelarsi 
rispetto alle richieste di possibili acqui-
renti. Vogliamo invece evidenziare come 
situazioni di discomfort termico possano 
essere assimilate a quanto già accade nel 
caso di violazione della normativa acu-
stica: si possono attendere sentenze che 
condannino i costruttori a riconoscere 
all’acquirente risarcimenti dal 20 al 30% 

Già nell’antichità si citava il comfort.....
“nella stagione dell’estate spossante,
(.....) sono fi acchi gli uomini
perché Sirio brucia la testa e le ginocchia
e secco è il corpo per il calore. Ma allora
possa avere una roccia ombrosa e vino 
di Biblo e una focaccia impastata col latte 
e latte” Esiodo, Opere e giorni, 582-596 

Ing. Marco Cagelli  -  AR.IN. Studio
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ad eff etti depressivi, mentre l’esperienza del valore dell’immobile.
Cosa fare quindi? Come comportarsi per 
costruire a regola d’arte? L’unica soluzio-
ne utile nel processo edilizio è l’adozione 
di un approccio prestazionale anche per 
le residenze: discutere con il cliente di 
quali siano le attese dalla futura abitazio-
ne non solo per i rivestimenti dei pavi-
menti e delle pareti, ma anche dal punto 
di vista acustico, termico, illuminotecni-
co. Se consideriamo che il più importan-
te acquisto di un italiano è la casa, non si 
comprende come sia possibile che per gli 
autoveicoli o per un cellulare si chieda-
no dettagliatamente le prestazioni e così 
non avvenga per le nostre dimore....

L’utente fi nale rimane sempre il 
per una corretta progettazione del comfort abitativo

L’importanza L’importanza 
Da oltre dieci anni la ditta RIZZETTI  
MASSIMILIANO è un punto di riferi-
mento nel settore delle “coperture” 
della “lattoneria“ e dei sistemi di si-
curezza “linee vita”.
Nel settore delle coperture la Ditta  
RIZZETTI MASSIMILIANO esegue 
con rapidità ed a costi competitivi la-
vori di ottima qualità per coperture 
metalliche, coperture in coppo, isocoppo, 
coperture in policarbonato compatto e 
a pannelli, pannelli coibentati ecc., ese-
gue inoltre opere di impermeabilizza-
zione e di posa di geomembrane; e per 
quanto riguarda la rimozione amianto 
possiede poi le più innovative tecno-
logie ed attrezzature per interventi di 
decontaminazione e di incapsulamen-
to, anche con dispositivi di protezione 
individuale e con unità mobile di de-
contaminazione.
Da sempre poi la Ditta RIZZETTI   
MASSIMILIANO è leader nelle lavo-
razioni e nelle forniture di lattoneria  
con fornitura e posa accurata di gron-
daie, accessori, fi niture, anche artisti-
che per realizzazioni di ottimo risulta-

Un’azienda Leader

to estetico e di grande durata .
Un ultimo settore che vede impegnata 
la Ditta RIZZZETTI MASSIMILIA-
NO è quello dei sistemi di sicurezza 
anticaduta e dei sistemi “Linee Vita” 
,con off erte tecnicamente evolute ed 
economiche per la sicurezza nei lavori 
in quota; le soluzioni proposte garan-
tiscono la massima facilità di applica-
zione e nessun problema di impatto ar-
chitettonico, si istallano velocemente e 
con facilità e garantiscono il massimo 
della sicurezza.

Estrazione e Lavorazione Pietra di Apricena e Marmi

Operiamo sul territorio nazionale e internazionale grazie alla competenza di qualificati 
scalpellini che sanno dare bellezza ed originalità ad ogni tipo di lavorazione

FORNITURA IN PIETRA DI APRICENA

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA 
CON QUALSIASI LAVORAZIONE

RESTAURI DI CENTRI STORICI

ARREDO URBANO
REALIZZAZIONE DI FIORIERE E PANCHINE 
IN PIETRA DI OGNI GENERE

MONUMENTISTICA

www.marmoapricena.com/arcamarmi

Tel. 0882 642253 Cell. 329 6143349 Fax: 0882 642253  S.s. 89 Garganica 71011 Apricena (FG)

“realizzata con blocchi di pietra di Apricena”

Arca Marmi è una Società di lunga tradizio-
ne attiva, da molti anni, nel Distretto Puglie-
se della “Pietra di Apricena“  che ha saputo 
mantenere nel tempo la sua signifi cativa po-
sizione di mercato aggiornandosi con le più 
attuali tecnologie, per coniugare il meglio 
dell’esperienza e della cultura tradizionale 
del marmo con l’innovazione e l’adegua-
mento produttivo. La Società off re una vasta 
gamma di prodotti: dalla monumentistica 
all’arredo urbano e al restauro di centri sto-
rici; da opere fi nite come fi oriere, panchine 
in pietra di ogni genere, alle pavimentazioni 
realizzate con qualsiasi tipo di lavorazione.
Grazie alla grande competenza ed al Know 
How di uno staff  tecnico dedicato e alla 
qualifi cata collaborazione di Maestri Scal-
pellini, Arca Marmi propone realizzazioni 
eseguite con le tecniche rustiche della boc-
ciardatura, della puntellatura, e rigatura: 
dai  portali in elementi di Pietra di Apricena 
lavorati in modo “Bocciardato”  con traccetto 
lucido sperimentale o “Scorniciati” con lavo-
razione mista “Spuntellata e Bocciardata”, alle 
lavorazioni di panchine o camini realizzate a 
mano. Arca Marmi, grazie all’ utilizzo di sofi -
sticate attrezzature innovative, e con il sup-
porto di una “comunicazione “ vincente colle-
gata alla “rete” di Internet, è in grado di off rire 
prodotti di alta qualità a costi competitivi  al 
mercato nazionale ed internazionale.
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