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Federcostruzioni: marchio ‘Made 
in Italy’ per le costruzioni italiane
Un Marchio Italia per le Co-
struzioni che garantisca un 
edificio costruito in qualsiasi 
parte del mondo, ma pro-
gettato e realizzato Made in 
Italy. E’ questa la proposta 
lanciata dal presidente di 
Federcostruzioni e di Ance 
Paolo Buzzetti nel corso del 
convegno "Il mercato mon-
diale delle costruzioni". Le 
opportunità per il sistema 
imprenditoriale italiano che 
si è tenuto a Roma in colla-

La salvaguardia dell’ambiente e l’esigenza di ridurre i consumi 
energetici sono ormai obiettivi diffusi e condivisi. 

borazione con MADE.
“ Vi sono Paesi - ha spiegato 
Buzzetti -  dove la contrazio-
ne del mercato è significativa 
come in Italia e ve ne sono 
altri dove il ruolo dell’edilizia 
per lo sviluppo economico e 
sociale resta fondamentale e 
dove si registrano tassi signi-
ficativi di crescita degli inve-
stimenti. E’ qui che bisogna 
puntare ma senza rinunciare 
alla qualità e alla capacità 
dell’imprenditoria...
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"La drammatica alluvione di 
Lipari - ha dichiarato Corra-
do Clini - ci ricorda purtrop-
po che l'appuntamento con 
eventi climatici estremi a ogni 
cambio di stagione è prevedi-
bile con puntualità cronome-
trica. Bisogna investire subito 
in salvaguardia". Il Ministro 
dell'Ambiente sta completan-
do la preparazione del Piano 
nazionale per la manutenzio-
ne e la messa...pag 6

Necessità di rendere 
strutturale la detrazione 
del 55% e di  prevedere 
un  unico quadro nor-
mativo su scala nazio-
nale per la certificazio-
ne energetica...

Strategia energetica 
nazionale: le 
proposte Ance

Wolf Haus realizza 
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ScuolaEnergyPiù
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Sorge a Sant’Agostino la pri-
ma scuola definitiva ad esse-
re costruita dopo il terremoto. 
Dalla solidarietà di migliaia di 
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Mentre i dati economici continuano a fotografare un mercato percorso dalle molteplici 
difficoltà che la crisi ci impone, stiamo vivendo una sorta di autunno freddo, un tempo 
economico in cui si cerca di individuare, con difficoltà, possibili sbocchi e soluzio-
ni. Vecchie e consolidate inerzie cedono il campo a fatica, mentre nuovi approcci e 
nuove proposte cercano spazi e dimensioni sostenibili. In questo panorama difficile 
siamo comunque consapevoli che proprio dalle difficoltà e dalle strettoie passa ine-
vitabilmente il “cambiamento”: una certezza che in ogni caso ci attende alla fine di 
questo percorso accidentato.

Come sempre tutti i numeri di “PM - Prodotti & Mercato” sono anche direttamente 
sfogliabili on line sui nostri Portali Professionali www.guidaedilizia.it e www.gui-
daenergia.it e sul sito www.prodottiemercato.it 

Autunno Freddo

Istat: nuovo calo compravendite 
immobiliari e mutui

Federcostruzioni propone un marchio 
‘Made in Italy’ per le costruzioni italiane

ClimAbita al convegno  
internazionale 
Future Cities di Dubai

Rispetto al primo 
trimestre 2011, 
le compravendite 
di immobili ad uso 
residenziale sono 
diminuite del 17,2%, 
quelle di immobili 
ad uso economico 
dell'11,8%

“E’ un sogno che vorrei realizzare 
- ha dichiarato il presidente Paolo 
Buzzetti - insieme all’Agenzia per 
l’internazionalizzazione delle
imprese italiane e a SIMEST”

Nel primo trimestre 2012 le com-
pravendite di unità immobilia-
ri (154.813) sono diminuite del 
16,9% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente.
Il 92,9% delle convenzioni ha ri-
guardato immobili per abitazione, 
il 6,3% unità immobiliari ad uso 
economico. 
Rispetto al primo trimestre 2011, le 
compravendite di immobili ad uso 
residenziale sono diminuite del 
17,2%, quelle di immobili ad uso 
economico dell'11,8%.
Per entrambe le tipologie di utilizzo 
si registrano variazioni tendenziali 
negative in tutte le ripartizioni terri-
toriali e le diminuzioni più marcate 
si osservano al Centro (-21% per le 
compravendite ad uso residenziale 
e -22,4% per quelle ad uso econo-
mico).
Le compravendite ad uso residen-
ziale diminuiscono in minor misura 
al Sud (-14,7%) mentre per quelle 
ad uso economico è il Nord-ovest 

Un Marchio Italia per le 
Costruzioni che garanti-
sca un edificio costruito in 
qualsiasi parte del mondo, 
ma progettato e realizzato 
Made in Italy. E’ questa la 
proposta lanciata dal presi-
dente di Federcostruzioni 
e di Ance Paolo Buzzetti 
nel corso del convegno "Il 
mercato mondiale delle co-
struzioni". Le opportunità 
per il sistema imprenditoria-
le italiano che si è tenuto a 
Roma in collaborazione con 

A Dubai si parla anche ita-
liano. Merito di ClimAbita, 
la Fondazione ispirata e vo-
luta fortemente da Norbert 
Lantschner, che si occupa 
dello sviluppo e della pro-
mozione di una nuova cul-
tura del vivere e del costru-

a registrare la flessione tendenziale 
più contenuta (-1,9%). Per le com-
pravendite ad uso residenziale la 
diminuzione tendenziale registrata 
nei grandi centri (-17,1%) è lieve-
mente inferiore rispetto a quella os-
servata nei centri minori (-17,3%). 
Le compravendite ad uso economi-
co mostrano un calo tendenziale 
più marcato nelle città metropo-
litane (-13,5%) e minore, pari al 
-10,8%, nelle altre città.
Nel primo trimestre 2012 i mutui 
(92.415 in totale) sono diminuiti 
del 49,6% rispetto al primo trime-
stre 2011. In particolare, i mutui con 
costituzione di ipoteca immobilia-
re (64.116) hanno registrato una 
flessione tendenziale del 39,2%, 
quelli non garantiti da ipoteca im-
mobiliare (28.299) sono diminuiti 
del 63,6%.
Tutte le ripartizioni territoriali mo-
strano variazioni tendenziali ne-
gative per entrambe le tipologie 
di mutuo. Per i mutui non garantiti 
da ipoteca immobiliare è il Centro 
(-74,5%) a registrare la flessione 
tendenziale più marcata. Per i mu-
tui garantiti da ipoteca immobiliare 
il calo tendenziale maggiore si regi-
stra nelle Isole (-45,8%).
La diminuzione tendenziale dei 
mutui osservata sul territorio di 
competenza degli archivi notarili 
distrettuali con sede nelle città 
metropolitane (-67% per i mu-
tui senza costituzione di ipoteca 
immobiliare e -40,1% per i mutui 
garantiti da ipoteca) è maggiore di 
quella registrata nei restanti archivi 
(rispettivamente -61,2% e -38,6%).

Smart City: accordo tra 
Ministero dell’Istruzione e ANCI
Reciproca collaborazione per lo sviluppo delle iniziative, in corso e fu-
ture, legate alle smart city italiane: questa è la finalità dell’Accordo 
siglato dal Ministro dell’Università, Istruzione e Ricerca, France-
sco Profumo e dal Presidente dell’ANCI, Graziano Delrio. L’obiettivo 
principale è quello di procedere a un’approfondita ricognizione della 
situazione esistente nei diversi territori relativamente alle azioni intra-
prese dai Comuni in tema di sviluppo urbano sempre più sostenibile 
e intelligente, secondo il paradigma meglio noto come ‘smart city’. 
Si punta così, attraverso l’individuazione di modelli d’intervento caratte-
rizzati da facilità di adattamento ai diversi contesti territoriali e replicabi-
lità, a mettere a sistema quanto di valido è già stato fatto valorizzando 
le risorse già investite. 
Nelle intenzioni del Ministro Profumo, il coinvolgimento di ANCI nasce 
come organico all’attività del Governo sul tema delle comunità intelli-
genti, e conferma la centralità riconosciuta ai Comuni nella guida dei 
processi d’innovazione locali e nel coordinamento delle iniziative attiva-
te dai diversi attori, pubblici e privati, del territorio.
“La sigla di questo Accordo - ha dichiarato il Presidente dell’ANCI, Grazia-
no Delrio - è un passaggio importante che certifica e sostanzia la colla-
borazione già avviata in sede tecnica col MIUR sul tema smart city. Poter 
contare sul supporto ef-
fettivo della componente 
del Governo che più si sta 
impegnando su questo 
ambito significa potenzia-
re l’azione dell’’Osserva-
torio ANCI sulla Smart 
City’, avviato a luglio e che 
vede coinvolte le principa-
li città italiane impegnate 
nel percorso evolutivo 
verso uno sviluppo soste-
nibile e inclusivo".

MADE.
“ Vi sono Paesi - ha spiegato 
Buzzetti -  dove la contrazio-
ne del mercato è significativa 
come in Italia e ve ne sono 
altri dove il ruolo dell’edilizia 
per lo sviluppo economico e 
sociale resta fondamentale 
e dove si registrano tassi 
significativi di crescita de-
gli investimenti. E’ qui che 
bisogna puntare ma senza 
rinunciare alla qualità e alla 
capacità dell’imprenditoria 
del settore italiano delle co-

struzioni che ci vengono ri-
conosciute in tutto il mondo”.
Un ragionamento accolto dal 
presidente dell’Agenzia per 
la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione del-
le imprese italiane Riccar-
do Monti. “Razionalizzare 
il sistema italiano all'estero 
migliorando  la rete già esi-
stente e includendo  tutte le 
nostre risorse: quelle uma-
ne dei rappresentanti delle 
filiere produttive a quelle fi-
nanziarie disponibili presso 
le regioni”. Queste le priorità 
lanciate da  Monti.
Un altro aspetto strategico 
individuato dal presidente 
dell’Agenzia è la possibilità 
di utilizzare le conoscen-
ze specifiche del settore 
delle costruzioni. A que-
sto fine  Monti ha chiesto a 
Federcostruzioni “una con-

creta collaborazione anche 
con personale negli uffici 
dell’Agenzia all’estero so-
prattutto in quei Paesi che 
offrono maggiori opportunità 

per le imprese italiane come 
la Russia, il Brasile, ma an-
che alcune aree dell'Asia 
centrale e dell'Africa setten-
trionale”. 

ire sostenibile.
La Fondazione, infatti, è 
stata invitata a rappresen-
tare l’Italia all’interno di Ci-
tyScape Global, evento de-
dicato alla sostenibilità dei 
contesti urbani, che si tiene 
negli Emirati Arabi, e in par-

ticolare durante il conve-
gno internazionale “Future 
Cities and Exhibition”, che 
verte sul tema “Superare le 
sfide urbane di domani at-
traverso la trasformazione 
e l’innovazione”.
Per ClimAbita è presente a 
Dubai, come relatore, l’Ing. 
Ruben Erlacher, membro 
dell’Associazione Italiana di 
Ingegneria. 
Erlacher si è laureato in Ita-
lia in Ingegneria Civile ed 
Ambientale e ha consegui-
to il dottorato di ricerca in 
Scienze applicate presso 
l’università di New Orleans 
negli Stati Uniti. 
É uno dei più autorevoli 
esperti nella costruzione 
di edifici sostenibili a bas-
so consumo energetico e 
vanta diverse pubblicazioni 
e interventi in questo speci-
fico settore.

"Ci sono momenti nella vita 
nei quali bisogna scegliere 
se aspettare oppure agire: 
proprio oggi che lo sviluppo 
e l'economia sembrano av-
volti in un limbo d'incertez-
za è il momento di agire, di 
scrivere un nuovo futuro nel 
modo con cui progettiamo, 
costruiamo e viviamo il no-
stro ambiente. E per questo 
non basta più il sapere. Bi-
sogna volere, e soprattutto 
fare."
Con queste parole deci-
se e appassionate di Nor-
bert Lantschner, già ide-
atore di CasaClima e uno 
dei più rinomati esperti in-
ternazionali in materia di 
sostenibilità, è stata co-
stituita a Bolzano ClimA-
bita, una Fondazione vo-
luta fortemente non solo 

dallo stesso Lantsch-
ner, ma dalla volontà e 
dall'aggregazione di idee 
e progetti concreti di al-
cune delle più autorevo-
li personalità del mondo 
universitario, della ricerca, 
delle istituzioni e del campo 
scientifico, nazionale ed in-
ternazionale.
Per questo ClimAbita si 
propone come un soggetto 
giuridico forte e deciso a 
dialogare con i privati, tecni-
ci, i progettisti, i costruttori, 
i media, i politici, le istitu-
zioni, per sviluppare e pro-
muovere insieme una nuova 
cultura del vivere e costruire 
sostenibile.
"Insieme" è forse la parola 
chiave con la quale nasce 
ClimAbita: perché nasce 
grazie al sostegno di miglia-
ia di persone già sostenitrici 
del progetto.

Norbert Lantschner

LA FONDAZIONE
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Clean room

Pareti mobili

Pavimenti 
sopraelevati

Controsoffitti

Pareti per 
sale operatorie

Smaltimento  pareti 
e controsoffitti

Via S. Giorgio, 2
20015 Parabiago (Mi)
Tel: 0331 495201   
Fax: 0331 494383   
www.ipsclestra.com   
info@ipsclestra.com

Il Consiglio Nazionale 
degli Architetti sul Ddl 
Geometri: no ampliamento 
competenze 

"Ribadiamo il nostro parere asso-
lutamente contrario al ddl 1865 
attualmente in discussione al Se-
nato che, senza fondamento alcu-
no, estende indebitamente le com-
petenze progettuali dei geometri 
e dei periti, consentendo loro di 
occuparsi anche di progettazione 
architettonica. Nel momento in cui 
la crisi ci spinge ad essere ancora  
più competitivi  in termini di qualità 
dei servizi offerti ai cittadini - favo-
rendo, tra l'altro, la cooperazione 
tra i professionisti - ci sembra del 
tutto anacronistico proporre norme 

Il CNAPPC dice no 
al disegno di legge 
che consente la 
progettazione 
architettonica 
a geometri e periti

che, contro le indicazioni comuni-
tarie, estendono le competenze di 
una categoria a danno di un'altra".
Così Leopoldo Freyrie, Presiden-
te del Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori nel corso di 
una audizione dinanzi alla Commis-
sione Lavori Pubblici del Senato.  
"Così come anacronistici e del tutto 
inutili - continua -  si sono dimostra-
ti tutti i tentativi di forzare la defi-
nizione di "modesta dimensione" 
di una costruzione: negli ultimi 
50 anni tutto ciò ha  prodotto, da 
un lato,  un enorme spreco di giu-
risprudenza, dall'altro non pochi 
scempi edilizi. Altrettanto evidente 

è poi la non "economicità legi-
slativa" di un intervento come 
quello proposto che entra nello 
specifico di materie propriamente 
tecniche che dovrebbero, invece, 
essere risolte in tavoli di concer-
tazione inter-professionali".
"Per regolare e aggiornare le 
competenze e nello spirito di una 
autoregolamentazione che sollevi 
lo Stato da funzioni che difficil-
mente riesce ad adempiere e i 
Tribunali da un lavoro non priori-
tario, il Consiglio Nazionale degli 
Architetti ha da tempo proposto 
una camera di conciliazione in-
terprofessionale".
"Le nuove competenze che si 
vorrebbero estendere a geometri 
e periti - sottolinea Freyrie - non 
hanno riscontro in alcun paese 
dell'Unione Europea, poiché gli 
interventi riguardanti l'architettu-
ra e il paesaggio - e le direttive 
comunitarie su questo aspetto 
sono chiarissime - devono esse-
re realizzati da professionisti che 

abbiano svolto idonei studi univer-
sitari. Ed è proprio la normativa 
europea ad attribuire agli architet-
ti - formati negli specifici settori e 
in maniera adeguata - le attività 
professionali relative alla proget-
tazione architettonica, strutturale, 
paesaggistica, conservativa ed 
urbanistica".
"Senza contare, poi, che il recepi-
mento e l'attuazione di nuovi titoli 
professionali - continua ancora - 
in contrasto con le competenze 
previste per la categoria profes-
sionale degli architetti - provoche-
rebbero un aperto contrasto tra 
la normativa nazionale e quella 
europea".

A Fiere di Parma 
dal 7 al 10 
febbraio 2013;
le principali case 
produttrici italiane 
presenti alla 
manifestazione

Future Build: il Salone 
della Sostenibilità
Il Quartiere Fieristico di Parma, sede 
di importanti manifestazioni quali Ci-
bus e Salone del Camper, ospiterà 
nel prossimo mese di febbraio Futu-
re Build –  Salone della Sotenibi-
lità.
Molti i temi in primo piano che sa-
ranno affrontati nell’ambito della ma-
nifestazione.
Tra questi: 
- l’ efficienza energetica e la si-
curezza degli edifici: Il concetto di 
sostenibilità oltre alla qualificazione 
energetica deve senza dubbio ricom-
prendere quello della sicurezza degli 
edifici, delle  infrastrutture, tema che 
deve essere affrontato con un ap-
proccio multirischio con l’antisismica  
al centro dell’attenzione, viste anche 
le gravi conseguenze del recente si-
sma che ha colpito l’Emilia;

- le “Smart Cities” o Città intelli-
genti: un processo urbanistico per 
riqualificare e progettare ambiti ur-
bani di qualità; un concetto che spo-
sta l’obiettivo, finalizzandolo prima 
allo sviluppo urbano e poi al singolo 
edificio, sovrapponendo alle teorie 
urbanistiche tradizionali il filtro della 
qualità della vita;
- la riqualificazione degli edifici 
esistenti e dei Centri storici: tra le 
priorità delle nostre città vi è quella di 
intervenire sul risanamento, la con-
servazione, la qualificazione ener-
getica  ed  il recupero del patrimonio 
edilizio pubblico e privato esistente 
nel rispetto dei caratteri identificativi 
delle zone di particolare pregio.
- la sostenibilità nel mondo  pro-
duttivo: proprio nel 2012 Confindu-
stria  ha presentato La Carta  Prin-
cipi per la Sostenibilità Ambientale  
che rappresenta, per le imprese e le 
associazioni aderenti, la bussola dei 

valori di riferimento nel loro cammi-
no per uno sviluppo sostenibile.
La Manifestazione ha già ottenuto 
il patrocinio di molteplici Istituzioni 
tra cui Regione Emilia Romagna, 
ANCE, Unione Parmense degli In-
dustriali, GBC Italia, Kyoto Club.
Molte le aziende che hanno già 
confermato la loro presenza in fie-
ra con spazi espostivi. Significativa 
la partecipazione di importanti case 
produttrici italiane nell’ambito di tutti 
i settori: dalla termoidraulica all’iso-
lamento termico, delle case in legno 
al solare. Tra queste: 
Rubner Haus, Prefa, Südtirol Fenster, 
Lafarge Gessi, Edilit, ELLE ESSE, 
Isospan, KWB Italia, Bioisotherm, 
Clivet, Gruenbeck Italia,  Roefix, 
Wolf Haus, Luppi Serramenti, Inpek, 
Zehnder, Ariston Thermo Group, 
B&F Ahrntaler, Extenzo-Artesa, Fin-
stral, Caparol, Geco haus, Fortlan 
dibi, Bianchini infissi, Oekofen.

Tutte le informazioni sulla manifestazioni sul sito web www.futurebuild.it 
o telefonando alla segreteria organizzativa (tel. 0522-521033)

Agenzia del Territorio: la consultazione 
degli atti del catasto è ora a pagamento
Questa e altre novità nella 
circolare n° 4 del 28 settembre 
2012. Sono state introdotte, 
tra l’altro, nuove tariffe per la 
presentazione degli atti di 
aggiornamento del catasto 
edilizio urbano

Sul sito dell’Agenzia del 
territorio è pubblicata la 
circolare n. 4/2012, che 
illustra le novità introdotte 
dall’articolo 6 del decre-
to legge n. 16 del 2012, in 
materia di accesso alle 
banche dati ipotecaria e 
catastale. 
Tra le più importanti, la 
nuova Tabella dei tributi 
speciali catastali, che si 

applica dal 1° ottobre 2012, 
e che prevede il pagamento 
per la consultazione degli 
atti del catasto, nonché le 
nuove tariffe per la presen-
tazione degli atti di aggior-
namento del catasto edili-
zio urbano. 
Sono inoltre da segnalare 
le modifiche in materia di 
tasse ipotecarie, il nuovo 
sistema di consultazione 

delle banche dati da parte 
delle Pubbliche Ammini-
strazioni e degli Agenti del-
la riscossione, nonché la 
gratuità delle visure e delle 
ispezioni cosiddette “per-

sonali”. 
A questo proposito, la circo-
lare chiarisce che le visure 
personali in regime di gra-
tuità vengono rilasciate, in 
catasto, all’intestatario de-

gli immobili e, per quanto 
riguarda le ispezioni sui 
registri immobiliari, all’at-
tuale titolare della proprietà 
o di altro diritto reale di go-
dimento sul bene.
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Strategia energetica nazionale 
le proposte dell’Ance al Senato

Sottolineata la 
necessità di 
rendere strutturale 
la detrazione 
del 55% e di 
prevedere un 
unico quadro 
normativo su 
scala nazionale 
per la 
certificazione 
energetica 
degli edifici

Si è svolta il 25 settem-
bre l'audizione dell'Ance 
presso la Commissione In-
dustria del Senato nell'am-
bito dell’indagine conosciti-
va sulla strategia energetica 
nazionale con particolare 
attenzione ai temi dello svi-
luppo delle fonti rinnovabili, 
dell'efficienza energetica 
e della realizzazione delle 
reti infrastrutturali di tra-

smissione e distribuzione 
dell'energia.
La delegazione associativa, 
guidata dal Vice Presiden-
te per la tecnologia e l’in-
novazione, Dott. Piero Tor-
retta, ha  illustrato possibili 
azioni in grado di stimolare 
il mercato ad incentivare in-
terventi sul patrimonio edili-
zio esistente. In particolare, 
ha sottolineato l’opportuni-
tà di rendere strutturale la 
detrazione fiscale del 55% 
per gli interventi di riquali-
ficazione energetica degli 
edifici.
Sul piano della certificazio-
ne energetica degli edifi-
ci, ha rilevato la necessità 
di prevedere un unico qua-
dro normativo ed un'unica 
metodologia di confronto 
su scala nazionale, sia per 

i metodi di valutazione delle 
prestazioni energetiche che 
per lo stesso sistema di cer-
tificazione.
Ha, inoltre, evidenziato l’op-
portunità di estendere l’ob-
bligo di certificazione ener-
getica, oggi previsto solo 
per i beni oggetto di tra-
sferimento a titolo oneroso, 
a tutti gli immobili esistenti 
e di inserire la prestazione 
energetica dell'immobile nei 
dati catastali, per stimolare 
interventi di efficienza ener-
getica.
A sostegno degli interventi 
di riqualificazione, il Dott. 
Torretta ha poi rilevato la ne-
cessità di sollecitare l’im-
pegno delle banche a svi-
luppare modelli contrattuali 
e finanziari innovativi, con 
una attenzione particolare 

agli interventi edilizi carat-
terizzati dal miglior rappor-
to benefici/costi dal punto 
di vista della sostenibilità 
energetico-ambientale 
così come l’opportunità di 
avviare campagne di infor-
mazione e sensibilizzazio-
ne sui benefici derivanti dal 
miglioramento dell’efficien-
za energetica degli edifici, 
indirizzate al pubblico, alle 
aziende e alla 
Pubblica Ammi-
nistrazione, e 
di istituire corsi 
di formazione e 
aggiornamento 
p ro fess iona le 
rivolti ai tecnici 
operanti nei co-
siddetti “green 
jobs”. Infine, si 
è soffermato sul 

problema della sostenibili-
tà ambientale, economica 
e sociale degli interventi di 
costruzione per i quali ha 
evidenziato l’importanza di 
definire un quadro di regole 
e di normative unico a livel-
lo nazionale tale da costitu-
ire una base di riferimento 
certa e stabile per la predi-
sposizione  dei progetti di 
riqualificazione delle città.

Inaugurato il “Crystal”, cuore della 
sostenibilità urbana di Londra
Siemens ha 
inaugurato 
Crystal, il primo 
avveniristico
 centro per lo 
sviluppo delle 
città sostenibili 
a Londra

Il cuore del Crystal è l’esposizione 
più grande al mondo dedicata alla 
crescita urbana sostenibile. L’edifi-
cio a forma di cristallo è composto 
da uno spazio conferenze, una piat-
taforma per il dialogo sulle città, un 
polo tecnologico e un centro per l’in-
novazione che farà incontrare i deci-
sion makers, gli esperti, gli operatori 
e il pubblico. Siemens ha investito 
più di 35 milioni di euro nel progetto, 
dimostrando il proprio impegno di 
lungo periodo nella promozione di 
un’urbanizzazione sostenibile e nel-
lo sviluppo delle città sostenibili.

“Le città sono i motori dell’economia 
mondiale e da loro deriva il più gran-
de impatto sull’ambiente. 
Lo sviluppo del nostro pianeta è le-
gato indissolubilmente allo sviluppo 
delle città. Con una prospettiva sul 
futuro dell’urbanizzazione, il Crystal 
mostrerà una vasta gamma di op-
portunità e soluzioni concrete,” ha 
affermato il Presidente e CEO Mon-
diale di Siemens Peter Loescher 
alla cerimonia d’apertura.
Conclusa la fase di costruzione du-
rata circa un anno e mezzo, il Cry-
stal porta alla capitale inglese uno 
degli edifici più sostenibili al mondo 

nonché uno dei più avveniristici dal 
punto di vista architettonico. In que-
sto progetto Siemens ha investito 
circa 35 milioni di euro. Progettato 
da Wilkinson Eyre Architects, il cen-
tro si caratterizza per una sala con-
ferenza da 270 posti e per lo spazio 
espositivo più grande al mondo de-
dicato alla sostenibilità urbana. 
Coprendo un’area di 2.000 me-
tri quadri, l’esposizione presenta 
le soluzioni per le infrastrutture in 
grado di migliorare la vita nelle cit-
tà per i cittadini e, al contempo, di 
renderla più sostenibile e rispetto-
sa per l’ambiente.
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Danfoss Solar Inverters, 
produttore di un’ampia gam-
ma di inverter fotovoltaici 
di stringa adatti a qualsiasi 
tipologia di impianto FV, ha 
recentemente introdotto sul 
mercato importanti novità.
La più rilevante è senza dub-
bio la nuova gamma mono-
fase DLX, inverter di stringa 
con trasformatore, disponibi-
le nei modelli DLX 2.0, 2.9, 
3.8, 4.6 kW. 
L’elevata efficienza assicura 
al Danfoss DLX prestazioni 
da primato tra le soluzioni 
con trasformatore; abbinata 
ad un eccellente insegui-
mento MPP, garantisce un 
rendimento notevole, anche 
in condizioni di reti instabili. In 
caso di scarso irraggiamen-
to, grazie all’alta efficienza e 
all’accensione a bassi livelli 
di potenza, si ottiene la mas-
sima produzione di energia 
possibile.    

Il design intelligente, con raf-
freddamento a convezione, 
offre prestazioni costanti an-
che in caso di temperature 
elevate, mentre il sistema di 
raffreddamento prolunga la 
vita dell’impianto.
L’isolamento galvanico per-
mette di utilizzare il DLX con 
qualsiasi tecnologia di celle 
FV, incluso il film sottile. 
Il case in alluminio presso-
fuso con grado di protezione 
IP65 permette l’installazione 
sia all’interno sia all’esterno 
dell’edificio, mentre il display 
interattivo offre la scelta tra 
diverse lingue per una facile 
configurazione delle impo-
stazioni nazionali.
Con un peso tra 19 e 21 Kg, 
il DLX risulta semplice da 
maneggiare e montare. E’ 
già integrata una soluzione 
completa per il monitorag-
gio, senza la necessità di un 
software aggiuntivo. 
Presentato in anteprima alle 
fiere di Intersolar ed EU-
PVSEC 2012, il DLX ha già 
riscontrato un enorme suc-
cesso. In Italia sarà disponi-

bile per la vendita a partire 
da novembre.
Con molto anticipo rispet-
to alla scadenza del 1 luglio 
2012, per rispondere ai requi-
siti della normativa CEI 0-21, 
Danfoss ha immesso sul mer-
cato le serie di inverter trifase 
TLX+ e TLX Pro+:  questi 
modelli prevedono il controllo 
della potenza reattiva, senza 
dover rinunciare a nessuno 
dei dispositivi della cosiddet-
ta Smart Technology Dan-
foss, che caratterizza l’ormai 
nota gamma TLX, rendendo 
questi inverter unici sul mer-
cato:  EnergySmart™, Desi-
gnSmart™ , TracktSmart™ 
,ControlSmart™.
 Gli inverter Danfoss TLX 
e DLX sono perfettamente 
compatibili con un’altra im-
portante novità presentata 
da Danfoss Solar Inverters 
tra giugno e luglio 2012: le 
soluzioni per il monitoraggio 
e la gestione della rete CLX, 
dotate di tecnologia Con-
nectSmart™.
Con l’introduzione della 
gamma CLX, Danfoss ri-

sponde contemporanea-
mente alle necessità dei 
proprietari dell’impianto, che 
vogliono avere accesso ai 
dati di produzione tramite 
i loro dispositivi portatili e 
degli installatori, che richie-
dono installazioni veloci e 
semplici.
Le soluzioni per il moni-
toraggio CLX permettono 
l’accesso ai dati e la ge-
stione messaggi tramite il 
CLX Portal dedicato, oltre 
al monitoraggio in tempo re-
ale con la comoda Danfoss 

Verso la Smart Grid con i nuovi prodotti 
Danfoss Solar Inverters

SolarApp per smartphone 
e tablet.  Inoltre le soluzioni 
CLX forniscono l'archivio dei 
dati di produzione nel lun-
go periodo e consentono di 
collegarsi a diversi impianti 
contemporaneamente.
Grazie alla tecnologia bre-
vettata ConnectSmart™ è 
possibile effettuare una vera 
installazione plug & play 
senza la necessità di ulterio-
ri configurazioni IT.
Per installare un’unità CLX 
bastano appena 5 minuti e 
due semplici step.

WWF: rinnovabili, efficienza, decarbonizzazione 
per raggiungere gli obiettivi al 2050
La divisione italiana dell’organizzazione 
ambientalista ha presentato un dossier 
che indica i tre capisaldi del percorso 
‘salva-clima’ che l’Italia dovrà intraprendere

Puntare sull’efficienza energetica 
diminuendo i consumi del 40% al 
2050 rispetto al 2010, introducendo 
un obiettivo vincolante di riduzio-
ne in termini assoluti (e non in ter-
mini relativi o indicativi come fino ad 
oggi previsto); dirottare la domanda 
di energia, soprattutto del comparto 
industria e trasporti, dalle fonti pri-
marie non rinnovabili (combustibi-
li fossili, nucleare ecc.) sul settore 
elettrico, incrementando il contribu-
to di quest’ultimo dall’attuale 20% al 
43% nel 2050 (il 30% in più rispet-
to al 2010); raggiungere il 100% di 
rinnovabili nel settore elettrico che, 
con una ‘iniezione’ di energia pulita 
di 8TWh in più ogni anno, ridurrà del 
97% le proprie emissioni di CO2 ri-
spetto al 1990. 
Sono i tre capisaldi del percorso 
‘salva-clima’ che l’Italia dovrà in-
traprendere - seguendo l’esempio 
di Germania e Regno Unito - per 
attenersi alla tabella di marcia con 
cui l’Unione Europea mira a ridurre 
le proprie emissioni di gas serra 
dell’80-95% entro il 2050 rispetto ai 
livelli del 1990. Tra gli strumenti pro-
posti dal WWF (vedi scheda di ap-
profondimento in coda), una ‘fisca-
lità taglia-emissioni’ che regoli, 
per esempio, l’IMU sulla base del-
la classe energetica della casa, il 
bollo dell’auto sulle emissioni inqui-
nanti anzichè sui kW del veicolo e 
che sostituisca l’IVA sui prodotti con 
l’Imposta di Carbonio Emesso (ICE), 
ovvero la tassa sul loro contenuto di 

CO2 nelle varie fasi di processo. 
E’ quanto indicato dal WWF Italia 
nel nuovo dossier  “Obiettivo 2050 
- Per una roadmap energetica al 
2050: rinnovabili, efficienza, de-
carbonizzazione”, realizzato da 
REF –E, che l’associazione del 
Panda ha consegnato al Ministro 
dell’Ambiente, Corrado Clini, du-
rante una conferenza stampa a 
Roma - e consegnerà nei prossimi 
giorni al Ministro dello Sviluppo 
Economico, Corrado Passera, 
e al Sottosegretario con delega 
all’Energia Claudio De Vincen-
ti, per offrire al Governo, anche in 
occasione della nuova Strategia 
Energetica Nazionale, una soluzio-
ne concreta e una visione di lungo 
termine che permetta all’Italia di 
salvaguardare allo stesso tempo le 
prerogative delle politiche sui cam-
biamenti climatici e  quelle legate al 
mondo del lavoro, restando coeren-
te con gli obiettivi europei e interna-
zionali di riduzione delle emissioni 
inquinanti.
Lo scenario energetico indicato dal 
WWF Italia fino al 2050, aggancian-
dosi all’obiettivo ‘20-20-20’ del pac-
chetto clima ed energia dell’Unione 
Europea (che stabilisce per gli Stati 
dell’Eurozona il raggiungimento en-
tro il 2020 del 20% di riduzione dei 
gas serra, risparmio energetico e 
rinnovabili), individua nel 2030 una 
tappa fondamentale, con target spe-
cifici, in grado di creare i presuppo-
sti per realizzare i risultati del 2050.

1. Efficienza energetica. La prima 
‘corsia’ del triplice percorso propo-
sto dal WWF per l’Italia riguarda 
l’efficienza energetica e prevede 
entro il 2050 la riduzione dei con-
sumi energetici del 40% rispetto a 
quelli del 2010 con due tappe in-
termedie: - 5% al 2020 e -16% al 
2030 (laddove queste percentuali 
sono da intendersi in termini as-
soluti e non relativi come prevede 
l’attuale normativa) con  una dimi-
nuzione dello 0,5% l’anno fino al 
2020 e dell’1,2% nel periodo 2020 
– 2030.

2. Incremento della quota elet-
trica nella domanda di energia. 
Parallelamente alla progressiva 
riduzione di consumi del 40%, la 
seconda corsia del percorso WWF 
‘viaggia’ verso un aumento della 
quota elettrica del bilancio energe-
tico partendo dall’attuale 20% per 
arrivare, con un incremento annuo 
dello 0,7% , al 28% nel 2030 e al 
43% nel 2050, il 30% in più rispetto 
al 2010. Trasporti, industria e abita-
zioni sono settori strategici d’inter-
vento per l’aumento della quota di 
elettricità.
In particolare per i trasporti, che 
ricoprono ben 1/3 dei consumi 
energetici, il WWF Italia prevede, 
contestualmente alle altre forme di 
mobilità sostenibile, il trasferimen-
to al 2050 del 50% della domanda 
di energia dai combustibili fossili 
all’elettrico attraverso l’incremento 
di auto elettriche, per i privati, e 
della trazione elettrica nel settore 
merci, oltre al ricorso ai biocom-
bustibili e ad altre azioni correttive 
come il decentramento dei servizi, 
una pianificazione urbanistica più 

efficiente e politiche per la distri-
buzione oraria della domanda di 
punta. Per l’industria e le abitazioni 
invece la strategia ‘taglia-emissio-
ni’ del WWF indica nel 2050 l’au-
mento della quota di elettrico della 
domanda di calore al 35%, per i 
consumi domestici, e al 50% per 
quelli industriali.

3. 100% rinnovabili al 2050 nel 
settore elettrico. La terza strada 
maestra per la decarbonizzazio-
ne indicata dalla roadmap WWF è 
quella che porta al 100% di ener-
gie rinnovabili nel settore elettrico 
entro il 2050: partendo da una quo-
ta del 25% del 2010, pari a circa 
77 TWh, si arriva a raggiungere, 
con un incremento medio di 8 TWh 
l’anno dal 2020,  il 60% nel 2030  
(pari a 219 TWh) fino al traguardo 
nel 2050 del 100%, per un totale di 
400 TWh. Un’operazione che com-
porterebbe investimenti che vanno 
dai 7 ai 9 miliardi di euro l’anno nel 
periodo 2020-2050, corrispondenti 
allo 0,5% del PIL.
Le emissioni di CO2 del settore 
termoelettrico italiano diminuireb-
bero così nel 2030 del 50% rispet-
to a quelle attuali (- 60% rispetto al 
1990) per un totale di 55 Mega ton-
nellate (Mt) e, nel 2050, del 97% 
rispetto ai livelli del 1990, ridotte 
cioè a circa 5 Mt legate agli inter-
venti di riserva di centrali a gas. Un 
toccasana per il clima che potreb-
be alimentare la‘rivoluzione green’ 
da parte di cittadini e imprese: l’au-
toproduzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili, che con questi 
interventi raggiungerebbe i 68 TWh 
nel 2030, raddoppiando nel 2050 
con 134TWh.

Ecco, nel dettaglio, le linee da seguire: 
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Enel e CNR firmano un accordo per 
un uso efficiente dell’energia elettrica
Verrà costituito un Comitato 
di gestione composto da sei 
membri, che avrà il compito 
di individuare le tematiche 
di ricerca di interesse, le linee 
di attuazione e i temi specifici 
su cui operare

L’Amministratore Dele-
gato e Direttore Generale 
di Enel, Fulvio Conti, e il 
Presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 
Luigi Nicolais, hanno sigla-
to un Accordo Quadro per 
la promozione di iniziative 
congiunte nel campo della 
ricerca e innovazione. 
La collaborazione è centra-
ta su tematiche di interes-
se comune che riguardano 
l’utilizzo delle fonti pri-
marie, la generazione e 
distribuzione dell’energia 
elettrica fino agli usi finali, 
con l’obiettivo di promuover-
ne un utilizzo efficiente.
Le attività di collaborazio-
ne tra Cnr e Enel previste 
dall’accordo prevedono 
l’individuazione e l’analisi 
dell’evoluzione degli scena-
ri tecnologici; la definizione 
delle priorità di ricerca con-
giunta; la promozione di una 
cultura energetica sul terri-
torio. Verrà costituito un Co-
mitato di gestione compo-
sto da sei membri, che avrà 
il compito di individuare le te-
matiche di ricerca di interes-
se, le linee di attuazione e i 
temi specifici su cui operare, 
con l’obiettivo di ottimizzare 
i risultati attesi e le risorse 
economiche disponibili a li-
vello nazionale, comunitario 
e internazionale.
Fulvio Conti ha così com-
mentato: “L’innovazione tec-
nologica è nel nostro settore 
un fattore determinante di 
crescita. Questo accordo 
consolida il rapporto che già 
da numerosi anni ci lega al 
CNR e fonde ancor di più le 

nostre comuni esperienze 
per contribuire ad aumentare 
il livello tecnologico del Pae-
se e del nostro segmento di 
business. Enel è da sempre 
impegnata nello sviluppare 
prodotti e sistemi innovativi 
per produrre, distribuire e 
fornire energia in modo effi-
ciente e sostenibile. Questa 
intesa conferma la centralità 
per il Gruppo dello studio di 
soluzioni tecnologicamente 
avanzate”.
“L'Accordo Quadro tra il 
maggiore ente pubblico di 
ricerca nazionale e la più 
grande azienda elettrica 
d'Italia, una delle principa-
li utility quotate d'Europa, 
- ha dichiarato Luigi Nico-
lais - concretizza in modo 
efficace il nostro impegno 
a favorire la diffusione e la 
valorizzazione dell'attività di 
ricerca attraverso la diretta 
collaborazione con il mon-
do produttivo. L'utilizzo delle 
fonti primarie e la generazio-
ne e distribuzione di energia 
elettrica e termica e l'uso 
efficiente e ambientalmen-
te sostenibile dell'energia 
elettrica, oggetti dell'accor-
do siglato, sono tematiche 
di assoluta e strategica im-
portanza per il sistema pae-
se, alle quali prevediamo di 
aggiungerne altre nel futuro 
sviluppo della collaborazio-
ne”.
Le attività di ricerca previste 
dall’accordo siglato dall’Ad 
Conti e dal presidente Ni-
colais, coinvolgeranno, oltre 
alla struttura del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 
anche le società controllate 

del gruppo Enel in prima li-
nea su programmi di ricerca 
e innovazione nei paesi di 
presenza.
Le opportunità di collabora-
zione riguardano la ricerca 
applicata sui combustibili 

e sistemi di combustione, 
di trattamento delle emis-
sioni e dei residui, di ge-
nerazione, diagnostica e 
automazione. 
A questi si aggiungono i si-
stemi di accumulo per le 

energie rinnovabili, le so-
luzioni per lo sviluppo della 
mobilità elettrica e i progetti 
di generazione distribuita e 
di trasformazione delle reti 
di distribuzione passive in 
reti intelligenti.

Rinnovabili Elettriche: al via le 
richieste di iscrizione ai Registri
Le richieste dovranno es-
sere trasmesse esclusiva-
mente per via telematica, 
mediante l’applicazione 
informatica FER-E dispo-
nibile sul portale del GSE. 
Il GSE comunica che dal-
le ore 9.00 dell' 8 ottobre 
2012, alle ore 20.00 del 6 
dicembre 2012 è possibile 
presentare le richieste di 
iscrizione ai Registri e di 
partecipazione alle Proce-
dure d’Asta, come previsto 
dal Decreto Ministeriale del 
6 luglio scorso.
Le richieste dovranno 
essere trasmesse esclu-
sivamente per via tele-
matica, mediante l’ap-
plicazione informatica 

FER-E disponibile sul por-
tale del GSE. Si ricorda che 
il GSE formerà le graduato-
rie degli impianti rientranti 
nei contingenti di potenza 
incentivabili individuati dal 

Decreto e dai Bandi sulla 
base dei dati dichiarati 
dai Soggetti Responsa-
bili, nella consapevolezza 
delle sanzioni previste dal-
la normativa vigente.
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Risparmio energetico senza spessori con 
la membrana termoceramica Thermoshield
Ricerca di soluzioni innovative, 
semplicità di applicazione, costi 
contenuti: ecco tre principi fonda-
mentali ai quali i progettisti, costretti 
a fare i conti con una committenza 
dalle richieste sempre più esigenti e 
dai budget sempre più ristretti, si at-
tengono sempre più spesso nel cor-

so della costruzione o del restauro di 
un edificio.
Come migliorare, ad esempio, le 
prestazioni energetiche degli edifi-
ci evitando lavori troppo lunghi e co-
stosi e rispettando le esigenze este-
tiche di chi commissiona il lavoro? La 
soluzione più semplice e innovativa 

presente sul merca-
to europeo, si chia-
ma Thermoshield.
Questo marchio te-
desco, distribuito in 
Italia da Tecnova 
S.r.l., propone una 
gamma completa 
di rivestimenti ter-
mo ceramici (per 
interni, esterni, co-
perture e per il set-
tore industriale), che 
permette di ottenere 
miglioramenti ener-
getici consistenti – si 

supera a volte anche il 40% - senza 
aumentare gli spessori. 
Una piccola “magia” che ha dei fon-
damenti scientifici ben documentati 
da una lunga serie di certificazioni 
e studi effettuati dai migliori istituti di 
ricerca europei e che poggia le sue 
basi sull’utilizzo innovativo di micro-
sfere cave di ceramica. 
Il primo utilizzo delle microsfere risa-
le agli anni 70, quando gi ingegneri 
della NASA le impiegarono per pro-
teggere gli shuttle spaziali dai picchi 
di temperatura. ThermoShield  ri-
propone lo stesso tipo di tecnologia, 
creando una “piastrella di ceramica 
fluida”, che è al contempo una finitu-
ra, un elastomero e una membrana 
endotermica dagli effetti di risparmio 
energetico.
Questa membrana dagli effetti en-
dotermici si comporta come la pelle 
umana: suda d’estate,  trasportando 
all’esterno l’umidità del muro, e re-

stringe i pori in inverno, non lascian-
do più entrare l’acqua. Le pareti si 
mantengono così asciutte e pulite,  
si limita l’uso dei riscaldamenti e dei 
condizionatori d’aria e si riducono gli 
“inverdimenti” delle facciate dovuti 
alle muffe. 
Le proprietà di riflessione dei raggi 
UV e la sua capacità di regolare il 
livello di umidità interno alle pareti, 
evitando condense, completano le 
caratteristiche di questa membrana, 
assicurando il benessere termico e 
la lunga durata dei colori. 

Il teatro Lyrik di Assisi. Per proteggere il tetto è stato 
usato Thermoshield Top Shield

ANPE
CONTROLLO
QUALITA’
POLIURETANO
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IN OPERA
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Edilizia sostenibile
Acustica in edilizia

Il rispetto dei “requisiti acustici passivi degli edifici” è un vincolo imposto dall’attuale normativa che deve essere garan-
tito in tutte le nuove costruzioni ed agli interventi di ristrutturazione ed ampliamento edilizio. Una verifica dei requisiti 
acustici passivi consiste nel determinare se un edificio di nuova costruzione rispetta specifici valori limite di isolamento 
dai rumori. In particolare attualmente in Italia sono in vigore i limiti definiti nel DPCM 5-12-1997 “Determinazione dei 
requisiti acustici passivi degli edifici”.  Il Decreto definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari•	
Isolamento dai rumori esterni•	
Isolamento dai rumori di calpestio•	
Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo•	
Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento discontinuo•	

Al fine del rispetto dei requisiti acustici passivi, la pratica sull’acustica in edilizia prende due strade, progettazione e 
collaudo.
Progettazione: consiste nel valutare preliminarmente i materiali che verranno utilizzati nelle varie stratigrafie di pareti 
o pavimentazioni; in pratica si verificano i poteri fonoassorbenti dei prodotti per verificare se sono compatibili tra loro 
ed eventualmente scegliere quelli più idonei.
Collaudo: una volta ultimata la costruzione si necessita di valutare/collaudare “acusticamente” le abitazioni in confor-
mità al DPCM 5/12/97; in questa fase vengono utilizzate delle attrezzature specifiche al fine di “creare” del rumore in 
un determinato locale ed effettuare una successiva fase di rilevazione oltre la parete o soletta da collaudare.

La responsabilità del non rispetto di tale norme può cadere a cascata tra il progettista, l’impresa edile e la direzione 
lavori, …, numerose sentenze di vario grado hanno stabilito che il non rispetto dei requisiti acustici passivi può causare 
un deprezzamento superiore al 20% del valore dell’immobile e i danni pagati sono stati pari a tali somme (Sentenza 
Tribunale di Torino del 23.04.2007).

In caso di disagio acustico provocato da un vicino “troppo rumoroso”, è possibile risolvere il problema nel 90% dei casi 
senza rivoluzionare gli ambienti, ma tramite semplici accorgimenti. 
Lo studio dell’acustica di un immobile atto a rispettare i valori di legge non risulta particolarmente oneroso se fatto 
durante la realizzazione dello stesso, mentre a lavori ultimati diventa più complesso e in alcuni casi infattibile.

Cosa  sono  le valutazioni  di requisiti acustici  passivi degli edifici? 

Responsabilità in caso di inadempienza del rispetto del DPCM

Trattamento acustico interno del locale

VIELLE ACUSTICA s.a.s.
di Luca Volontieri & C.

L’azienda Vielle Acustica è nata con 
l'obiettivo di rispondere ai bisogni del 
cliente attraverso soluzioni di progetto 
integrate in merito a competenze e pro-
fessionalità.
E’ costituita da un pool di professionisti 
altamente specializzati, associati all’ANIT 
(Associazione Nazionale per l’Isolamen-
to Termico ed Acustico) e con pluriennale 
esperienza che operano nel settore della 

Viale Piemonte, n°5 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel: 0331.636774  -  Fax: 0331.075608 info@vielleacustica.it

Sopralluoghi, analisi fonometriche
Perizie tecniche
Acustica architettonica 
(requisiti acustici passivi degli edifici)
Rumore in ambiente esterno / clima acustico
Progetti completi di bonifica acustica
Rilevazioni delle vibrazioni ambientali
Certificazioni energetiche
Attestazione SOA
Monitoraggio inquinamento ambientale 
(amianto, radon, elettromagnetismo, ecc…)

consulenza e progettazione nell’ambito 
dell’acustica ambientale e degli edifici 
(requisiti acustici passivi), rumore e vibra-
zioni in ambiente di lavoro, vibrazioni su 
edifici e valutazione del disturbo, ecc..
La nostra politica è quella di fornire ser-
vizi di elevata qualità atti a soddisfare le 
esigenze dei propri committenti basando-
ci sulla collaborazione, il coinvolgimento 
e soddisfazione da parte del cliente.

www.vielleacustica.it

Il nostro consiglio per 
“tutelare” sia gli acquirenti 
che le imprese è quello di 
verificare che i parametri 
acustici siano stati con-
trollati e verificati da un 
Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale, in 
modo da non avere sor-
prese una volta preso pos-
sesso della casa e solo in 
quel momento ci si accor-
ge di essere disturbati dal 
vicino o dal rumore prove-
niente dall’esterno. 
Questi servizi quali la pro-
gettazione, le misure di 
verifica, così come la re-
dazione delle relazioni per 
la previsione del rispetto 
dei requisiti e le perizie 
di controllo, fanno parte 
dei numerosi servizi che 
offriamo ai professionisti, 
alle imprese e ai privati 
cittadini.

Quest’anno Brianza Plasti-
ca è presente al MADEexpo 
con uno stand interattivo, 
dedicato non alla classica 
esposizione di prodotti ma 
alla divulgazione di impor-
tanti novità.
Prime fra tutte, il nuovo Tour 
formativo studiato apposi-
tamente per andare incontro 
alle esigenze dei progettisti 
raggiungendoli su tutto il 
territorio con appuntamenti 
mirati.
Ogni incontro del Tour, che 
si svolgerà tra febbraio e 
maggio 2013, sarà carat-
terizzato dal dialogo e dal 
contatto diretto con i parteci-
panti, offrendo così l’oppor-
tunità di un approfondimen-
to tecnico personalizzato 
sulle tematiche progettuali, 
tecnologiche ed applicative. 
Tema del tour: “Recupe-
ri di efficienza: indicazioni 
progettuali e tecnologie per 
rendere energicamente effi-
ciente il patrimonio costruito 
esistente (Sistema di coper-
tura e sistema involucro).”

7 tappe, quindi, per 7 diverse 
città a partire dal Sud Italia 
fino al Nord (Reggio Cala-
bria, Napoli, Roma, Firenze, 
Venezia, Milano e Torino): 
un modo per essere sempre 
più vicini alle esigenze di chi 
progetta e lavora in cantiere 
(architetti, ingegneri, geome-
tri) con la presentazione di 
casi studio reali, nell’ottica di 
fornire utili consigli e soluzio-
ni concrete.
Il tema dell’isolamento di co-
pertura e delle facciate venti-
late verrà trattato affrontando 
casi reali anche in partner-
ship con altre aziende del 
settore. Presso lo stand al 
MADE, dove una torre/totem 
di oltre 4 metri proietta il vi-
deo recentemente realizzato 
per celebrare il cinquantesi-
mo anniversario dell’azien-
da, sono disponibili tutte 
le informazioni sul Tour: i 
progettisti possono registrar-
si e richiedere così di riceve-
re nel dettaglio il calendario 
dei corsi e le modalità di par-
tecipazione.

Il MADE è per Brianza Plastica anche un’occasione 
per comunicare ai progettisti che i propri prodotti sono 
stati mappati e classificati secondo i criteri LEED (Le-
adership in Energy and Environmental Design). 
Con questo nuovo posizionamento dei propri prodotti, 
Brianza Plastica offre un’ulteriore guida ad una scelta 
consapevole delle soluzioni costruttive, in accordo con 
i criteri di certificazione internazionali.

Nello spazio espositivo i prodotti sono presentati attraverso gigantografie che ne eviden-
ziano le caratteristiche principali. Oltre ai prodotti storici, come ISOTEC e le sue varianti 
ISOTEC XL e ISOTEC XL PLUS, X-ROOF, ELYFOAM, ELYPLAST ed ELYCOP, le novità 
in fiera sono principalmente tre: la nuova versione di ISOTEC PARETE, l’applicazione 
dei pannelli in vetroresina ELYCOLD ed ELYPLAN come rivestimento di facciata, ulte-
riormente personalizzabili grazie alla tecnica del taglio ad acqua ed ELYFOAM ST, una 
nuova versione del pannello ELYFOAM.

1 - ISOTEC PARETE. 
La nuova versione del pannello per facciate ven-
tilate è stata studiata con un correntino dal piatto 
di appoggio più ampio, per consentire una ancora 
maggiore flessibilità di applicazione: il piatto più 
largo permette infatti di fissare più tipologie di rive-
stimenti esterni (alcuni rivestimenti richiedevano 
infatti un appoggio più ampio dietro la lastra). Inol-
tre, grazie al nuovo correntino più alto, è aumen-
tata la ventilazione, che arriva a superare i 200 
cmq/ml

2 - NUOVE APPLICAZIONI DEI LAMINATI IN 
VETRORESINA ELYCOLD ed ELYPLAN:
i pannelli in vetroresina di Brianza Plastica, che si distin-
guono per la particolare lavorazione in grado di assicurare 
superfici lisce e lavabili, dall’elevata resistenza alla corro-
sione, diventano oggi anche un elemento architettonico 
decorativo. Tradizionalmente utilizzati come rivestimen-
ti per camper, caravan, camion frigoriferi o per ambienti 
con requisiti igienici elevati, grazie alle caratteristiche di 
inalterabilità e impermeabilità si prestano benissimo alle 
esigenze dell’architettura contemporanea. Il taglio ad ac-
qua, recentemente sperimentato dall’azienda, permette di 
eseguire qualsiasi disegno, rendendo i pannelli “traspa-
renti” grazie a forature di qualsiasi forma e dimensione. Il 
risultato è un pannello che associa le ottime caratteristiche 
prestazionali di ELYCOLD e ELYPLAN a una grande ver-
satilità nell’applicazione: dalle facciate ventilate ai rivesti-
menti decorativi.

3 - ELYFOAM ST – SOTTOTEGOLA SCANALATO 
È attualmente disponibile una nuova versione 
di ELYFOAM, negli spessori 40-50-60-80 mm con 
passo tegole di 31,5 – 33,0 – 34,5 – 35,0 cm, è sim-
metrico e dotato di battentatura a L. (Altri passi da 
31,6 a 34,9cm, disponibili a richiesta).
Le apposite fresature orizzontali consentono la posa 
di un manto di copertura in tegole dove la tipologia 
di tetto o specifiche esigenze raccomandino l'uso di 
soluzioni per l'isolamento semplici, veloci ed af-
fidabili

C:Ê0
M:Ê20
Y:Ê100
K:Ê0

C:Ê100
M:Ê70
Y:Ê0
K:Ê0

Pantone:Ê116ÊC Pantone:Ê286ÊC

L’azienda ai progettisti

Brianza Plastica presenta al 
MADEexpo il tour formativo che nel 
2013 toccherà sette città italiane, per 
parlare direttamente ai progettisti. In 
evidenza anche tre novità di prodotto.

pad. 6 - stand M07 N10

LE NOVITÀ DI PRODOTTO

“Quest’anno verremo NOI da VOI. In Tour”

Foto per gentile concessione  studio 
arch it - Patrik Spreafico Architetto



Protezione solare in

In edilizia è sempre più sentito il problema 
dell’irraggiamento solare attraverso le ve-
trate e, per gli edifici dotati pur di impian-

to di condizionamento, con l’avvento del 
maggior isolamento invernale delle vetrate 
basso emissive,  il problema è oggi para-
dossalmente più sentito in primavera ed in 
autunno, rispetto all’estate.
La soluzione innovativa contro l’effet-
to serra viene dalle pellicole antisolari 
per vetri ad alto risparmio energetico. Lo 
stesso DPR 59-09, che rende obbligatorie 
le schermature solari esterne per i nuo-
vi edifici e per le ristrutturazioni, indica, 
in alternativa, l’utilizzo di sistemi filtranti 
(pellicole polimeriche adesive) con fattore 
solare G = o < 0,5. L’adozione di tale so-
luzione è molto interessante nella riquali-
ficazione degli edifici, in quanto attraverso 
l’ installazione professionale sulle vetrate 
esistenti, le stesse vengono trasformate, 
senza smontarle, risolvendo con relativa 
semplicità il problema dell’irraggiamento 
solare e del conseguente effetto serra ne-
gli ambienti. Ancora più interessante nelle 
ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni, 
adottando vetrate isolanti basso emissive 
con Ug 1.1, è possibile raggiungere fatto-
ri solari (G) molto bassi compresi tra 0,20 
e 0,08 con trasmissioni luminose (TL) dal 

Serisolar Paint per schermare dal 
surriscaldamento delle coperture

“Isole di calore urbane” e costi per il 
raffrescamento estivo: Il fenomeno è le-
gato al forte assorbimento delle coperture 
degli edifici, che in estate raggiungono 
ripetutamente anche gli 80°C-90°C. A 
questo si aggiunga una espansione del-
la climatizzazione estiva anche in quella 
categoria di edifici, tipicamente ad uso re-
sidenziale, fino a poco tempo fa sprovvisti 
di impianti di condizionamento e raffre-
scamento meccanici. La richiesta sempre 
maggiore di comfort, combinata con l'ef-
fettivo innalzamento delle temperature, ha 
dato il via ad una escalation dei consumi 
elettrici tuttora in atto. È lecito presumere 
che il problema, adesso tipicamente occi-
dentale, avrà gravi ripercussioni nel pros-
simo futuro, quando la richiesta di comfort 
e la disponibilità finanziaria di una enorme 
porzione di popolazione, a tutte le latitudi-
ni, renderà questo processo estremamen-
te pericoloso per gli obiettivi energetici ed 
ambientali condivisi.
La soluzione Serisolar: Cool Roof = 
tetto freddo: Serisolar risolve il problema 
del surriscaldamento dei tetti alla fonte 

attraverso l’installazio-
ne di un kit professiona-
le “Serisolar Paint” sulle 
coperture, siano esse in 
guaina nera bituminosa, 
oppure ardesiata, cemen-
to, calcestruzzo, lamiera, 
materiale plastico, ecc. 
La guaina liquida, posa-
ta dai propri installatori 
dipendenti, con sistema 
airless, o a rullo, porterà 
la temperatura superfi-
ciale da 80°-90°C a ca. 
40°C-45°C: si azzera così 

lo stress termico del sistema tetto e si ri-
duce la temperatura sottostante il soffitto 
di 10°C-20°C in funzione del pacchetto 
isolante esistente. Il prodotto è atossico. 
La grande efficienza e lunga durata del 
prodotto garantiscono notevole comfort 
estivo passivo, riparando anche le micro 
infiltrazioni d’acqua in copertura. Durata 
effettiva: da 5 a 10 anni trascorsi i quali si 
rinnova di altri 5 anni posando una sola 
delle due-tre mani originarie.
Il segreto: forte riflessione energetica 
diretta (dall’80 al 90%) e alta emissività 
(88%-89%) che permette di dissipare 
all’istante, per convezione, l’energia as-
sorbita dal tetto, mantenendo relativa-
mente fredda la superficie trattata.
Con Serisolar Paint il sistema fotovoltaico 
in copertura produce più energia elettrica 
in quanto il sistema di vernici cool roof, 
raffreddando in maniera drastica le su-
perfici circostanti i pannelli FV, permette 
loro di dissipare calore, migliorando quin-
di la loro producibilità elettrica dell’8%-9% 
(valore stimato)

Padiglione 14
Stand B30

+ sicurezza antinfor

Serisolar Paint incrementa le prestazioni del Fotovoltaico

40% al 16%. Quanto più il supporto ve-
tro possiede valori Ug bassi, tanto più 
le prestazioni schermanti delle pellicole 
antisolari/filtranti migliorano. In definitiva, 
l’adozione di vetri basso emissivi permet-
te performance schermanti eccezionali in 
termini di fattore solare, mantenendo suf-
ficientemente alta la trasmissione lumino-
sa delle vetrate stesse. Oltre a risolvere il 
problema dell’effetto serra negli ambienti 
lavorativi, le pellicole antisolari con spes-
sore netto di 75 micron sono le uniche a 
trasformare la lastra esterna della vetroca-
mera in vetrata di sicurezza antinfortunio 
certificata UNI-EN12600 in Classe 3B3.
Da oltre 10 anni Serisolar  è  leader nell’in-
stallazione di speciali pellicole sulle ve-
trate che garantiscono la protezione degli 
ambienti interni dall’irraggiamento solare, 
dagli sguardi indiscreti, la sicurezza da 
atti vandalici e dalle esplosioni. In parti-
colare, l’applicazione delle pellicole anti-
solari riduce l’eccessivo calore derivato 
dall’irraggiamento e permette di abbattere 
i costi per la climatizzazione dal 30% fino 
al 50%, riducendo la conseguente emis-
sione di CO2.

I PUNTI DI FORZA DEI FILM 
ANTISOLARI DA ESTERNI 
DA 75 MICRON DI SPESSORE SONO:
1. alta riflessione energetica diretta 
2. vasta scelta di gradazioni luminose 
(a basso o alto effetto specchio)
3. eliminazione raggi U.V. (protezione: 
pavimenti, tendaggi, opere d’arte, ecc.)
4. certificazione di sicurezza EN12600 
classe 3B3 della lastra esterna.
5. facilita’ di pulizia ed assenza di ma-
nutenzione: + 80%  di resistenza contro 
le abrasioni. 
6. miglioramento estetico della facciata 
il che si traduce in: 

grande risparmio energetico a. e veloce 
rientro dell’investimento: si ammortizza il 
costo della pellicola al massimo entro 3-4 
anni sui minori costi di raffrescamento. si 
riduce l’utilizzo del condizionamento dal 
30% al 50%
semplificazione gestione caldo/freddo b. 
miglior comfort lavorativo/abitativoc. 
forte riduzione della CO2 d. in atmosfera.

RIFERIMENTO NORMATIVO: DPR 59-09 
Rendimento energetico estivo degli edifici

 

guaina ardesiata originaria

82.5 °C

Soluzione contro l’effetto serra presso 
la cassa di risparmio del Veneto a Padova 
(Gruppo Intesa San Paolo)

In edilizia uno degli aspetti più sottovalutati, 
ma estremamente importanti sotto l’aspetto 
dei costi energetici, è quello della scher-
matura solare delle facciate vetrate. Grazie 
all’introduzione obbligatoria delle vetrate 
isolanti basso emissive, diventa quasi im-
possibile gestire il benessere climatico nella 
stagione estiva con il solo condizionatore.
Infatti le vetrate irraggiate dal sole vengono 
attraversate direttamente dalla radiazione 
solare che determina l’effetto serra interno. 
Purtroppo il calore interno fatica a dissiparsi 
quanto più le vetrate stesse sono isolate. La 
soluzione viene da Serisolar con ’installazio-
ne di speciali pellicole antisolari da esterni 
per vetri con garanzia di ben 10 anni e dura-
ta effettiva anche superiore ai 15 anni. Uni-
ca sul mercato nel suo genere, con la nuova 
tecnologia dello sputtering, unita a speciali 
brevetti che proteggono il film antisolare dai 
graffi e dai fattori climatici, Serisolar offre un 
servizio “chiavi in mano”, dalla consulenza 
all’installazione, con prodotti a basso effetto 
specchio e ad alta luminosità, che ben si in-
seriscono anche su facciate storiche. 

Un bell’esempio dell’applica-
zione delle pellicole Serisolar 
possiamo vederlo nel grande 
edificio della Cassa di Rispar-
mio del Veneto – Intesa San 
Paolo in via Trieste a Pado-
va. La pellicola SB335EXSR 
bronzo fumee chiaro installa-
ta su circa 1000 mq di super-
ficie vetrata verticale Ug.2.7, 
permette oggi di riflettere 
oltre l’80% di energia solare 
incidente, passando da un 
precedente fattore solare G = 

0,60 ad un attuale fattore solare G > 0,20. Il 
rientro economico dell’investimento sul mi-
nor costo energetico per il raffrescamento è 
previsto in massimo 4 anni. Molto apprez-
zato dalla committenza il grande rispetto 
architettonico del progettista originario, 
mentre lo staff lavorativo ha da subito rile-
vato un grande miglioramento del comfort 
climatico interno. Notevole anche la riduzio-
ne dell’impatto ambientale consequenziale 
alla forte riduzione di immissione di CO2 in 
atmosfera grazie alla riduzione dell’utilizzo 
dell’impianto dell’aria condizionata.

novativa delle vetrate 
tunio certificata
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Edilizia sostenibile

Soluzioninaturalipersempre
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ARREDO 
URBANO UFFICIO COMMERCIALE

tel. 0522 686901 - fax 0522 684528
uin@uinsrl.it

www.paveblock.it

In ogni situazione
LA GIUSTA SCELTA.

Habitat Lab, il futuro dell’edilizia 
alle porte di Milano 
Inaugurato a 
Corsico il nuovo 
centro di Saint-
Gobain Italia, 
laboratorio aperto 
che propone 
un nuovo modello 
di sostenibilità 
delle costruzioni 

È stato inaugurato il 2 ottobre 
“Habitat Lab”, l’edificio-labo-
ratorio con il quale il Gruppo 
Saint-Gobain si propone di 
promuovere in Italia la sua vi-
sione dell’ ”Habitat” e un nuo-
vo modo di costruire, atten-
to sia alla sostenibilità degli 

edifici sul piano energetico, 
dei materiali impiegati e del-
le emissioni inquinanti, sia al 
benessere delle persone e al 
comfort abitativo. 
Habitat Lab è destinato a 
diventare il fiore all’oc-
chiello di Saint-Gobain 
Italia, esempio eccellente 
di quell’innovazione che il 
Gruppo persegue e promuo-
ve nel nostro Paese anche 
come risposta all’attuale 
congiuntura negativa, per la 
ripresa e lo sviluppo del set-
tore delle costruzioni. 
“Habitat Lab è il primo 
esempio di edificio realiz-
zato in Italia secondo gli 
standard Multi-Comfort, il 
programma di soluzioni in-
tegrate proposte al mercato 
edilizio da Saint-Gobain”, ha 

dichiarato Gianni Scotti, De-
legato Generale di Saint-
Gobain. “L’inaugurazione di 
questa struttura rappresenta 
allo stesso tempo per noi un 
successo e una tappa fonda-
mentale nel percorso di svi-
luppo del mercato italiano. Il 
nostro Habitat Lab sarà d’ora 
in poi un punto di riferimento, 
un modello tangibile e soste-
nibile da perseguire.”
Durante la cerimonia di inau-
gurazione è intervenuto an-
che il Presidente francese 
del Gruppo, Pierre-Andrè 
de Chalendar, il quale ha 
sottolineato come “l’Habi-
tat Lab rappresenta ciò che 
Saint-Gobain intende fare: 
creare un punto di riferimen-
to per l’habitat sostenibile del 
futuro, che non può prescin-

dere dall’efficienza energe-
tica e dal comfort abitativo, 
declinato in tutti gli aspetti”.
“L’Habitat Lab - ha prosegui-
to il Presidente - è un Centro 
di innovazione, dimostrazio-
ne e formazione. Ma l’inno-
vazione va calata all’interno 
delle realtà locali, per cui il 
Centro sarà importante 
per il futuro per progetta-
re prodotti appositamente 
studiati per l’Italia e raffor-

zare la presenza del Gruppo 
in questo Paese”.
Nel progetto di Habitat Lab, 
Saint-Gobain è stata affian-
cata da Schneider per la 
parte di domotica: l’edificio 
è infatti dotato di un sistema 
di monitoraggio continuo dei 
valori energetici, in modo da 
poter vedere davvero i bene-
fici portati dalle nuove tec-
nologie applicate da Saint-
Gobain.

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI
RISPARMIO NEI MATERIALI
RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORO 
ALTA QUALITÀ DEI RISULTATI

La nuova tecnologia per il taglio dei laterizi

SEGATRICE A NASTRO “SPH 505” 
una rivoluzione nel taglio dei Laterizi in cantiere           

Full quality

Made in Italy

GRANDE RISPARMIO NEI TEMPI DI 
LAVORO E NELL’USO DEI LATERIZI

 I  vantaggi

RIDUZIONE DRASTICA DEGLI SCARTI 
E DEI RIFIUTI E MIGLIORAMENTO 
PULIZIA  NEL CANTIERE

LIMITATO IMPATTO SONORO, 
RIDOTTA EMISSIONE DI POLVERI, 
ASSOLUTA SICUREZZA DI UTILIZZO

Azienda leader nella costruzione di macchine per il taglio 
del legno, dei metalli non ferrosi e dei laterizi porotizzati 
EURO T.S.C. - Via Artigianale, 31/33 Ghedi (Brescia) 25016         Tel. 030 902328   Fax: 030 9031899

www.eurotsc.it      info@eurotsc.com

Tecnologia innovativa
per il cantiere evoluto

Sig Tomasi perché  la vostra Se-
gatrice SPH 505  rappresenta 
una vera innovazione per il can-
tiere?
E’ certamente un vero passo in 
avanti nella gestione del taglio 
dei laterizi : la nostra segatrice a 
nastro a tavola mobile “SPH505” 
permette di eseguire direttamen-
te in cantiere, con rapidità e con 
estrema precisione,  tagli dritti, or-
togonali e diagonali sui principali 
tipi di laterizi - Blocchi Porothon, 
Porotherm, Thermoplan, Calce-

struzzo cellulare espanso, Gasbe-
ton, Laterizi tradizionali, Tufo, Le-
gno/Cemento e così via. Tutto ciò 
significa ottimizzare al massimo 
sia il laterizio sia i tempi di lavoro.

Una nuova tecnologia partico-
larmente adatta per il “cantiere 
evoluto”?
Certamente sì  perché l’utilizzo 
della nostra Segatrice  permet-
te una precisione millimetrica 
nel taglio dei laterizi graduando 
l’avanzamento della lama con 

un sistema brevettato. Il risultato 
del taglio è quindi perfetto e po-
sizionato con precisione assoluta 
secondo le esigenze tecniche ri-
chieste.

Ma i vantaggi non si fermano 
qui, vero?
Infatti a tutto ciò si deve aggiun-
gere l’alta produttività di lavoro 
che consente la realizzazione di 
murature con l’immediata dispo-
nibilità dei “pezzi” necessari, con 
grande risparmio nei tempi di 

esecuzione. Vengono inoltre ri-
dotti drasticamente i quantitativi 
di scarti e di rifiuti migliorando 
significativamente la pulizia del 
cantiere. Per contatti e informa-
zioni è disponibile il nostro sito 
www.eurotsc.it 

Il Sig. Tomasi di Euro TSC  presenta 
la nuova Segatrice a nastro “SPH 505 “
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Edilizia sostenibile

Eccellente isolamento termico
Risparmio energetico
Protezione antincendio
Ottimo isolamento acustico
Notevole resistenza meccanica
Posa in opera facile e veloce
Economia reale rispetto all’uso
di altri materiali
Nessun effetto negativo per l’ambiente

C A L C E S T R U Z Z O  C E L L U L A R E

AIR BETON S.p.A. Località Corsalone - 52010 Chiusi della Verna (AR) - Tel. +39 0575 511.511 - Fax +39 0575 511.528 - www.airbeton.it - info@airbeton.it

costruire per l’ambiente

La salvaguardia dell’am-
biente e l’esigenza di ridur-
re i consumi energetici 
sono ormai obiettivi diffusi e 
condivisi. 
Lo studio per un utilizzo 
sempre più razionale ed 
efficace delle fonti energe-

tiche disponibili e rinnova-
bili porta innovazioni che 
favoriscono un uso sempre 
più economico dell’energia 
disponibile e spinge, nel 
campo edile, verso una più 
pregnante attenzione ai temi 
della coibentazione e del 

consumo di energia per il 
condizionamento interno 
degli edifici.
Bioisotherm ha sposato la 
logica della realizzazione 
di edifici a impatto qua-
si zero, edifici che limitano 
cioè la dispersione di calore 
attraverso un efficace isola-
mento delle pareti portanti, 
dei solai e dei tetti.
Da oltre trent’anni Bioiso-
therm individua i migliori 
partner tecnologici in tema di 
prodotti edili volti a realizzare 
la più alta efficienza ener-
getica possibile, proponen-
doli e fornendoli a progettisti 
e imprese edili, così come a 
grossisti e professionisti del 
settore termotecnico.

Il core business dell’azienda 
è la promozione di Argisol: 
si tratta di un sistema di co-
struzione modulare basato 
su elementi collegati tra loro 
con semplici e veloci opera-
zioni a secco. 
Questo sistema si basa 
sulle caratteristiche di una 
casseratura a rimanere in 
Neopor® studiata per con-
tenere il getto di calcestruz-
zo e per consentirne una 
maturazione ottimale, con 

Gli articoli di Bioisotherm 
vengono realizzati 
utilizzando polistirene 
di altissima qualità 
NEOPOR® di BASF SE. 
Infatti l’azienda chimica 
leader nel mondo, 
che ha fatto della 
sostenibilità un suo
marchio di fabbrica, 
ha scelto Bioisotherm 
quale partner ideale 
per la realizzazione 
di abitazioni in classe 
energetica A.

evidenti vantaggi in termini 
di isolamento termico, di ra-
zionalizzazione di cantiere e 
di ottimizzazione dei costi di 
costruzione.
Non soltanto pareti portanti. 
L’azienda utilizza i miglio-
ri materiali e tecniche per 
isolare termicamente solai 
e tetti e si occupa anche di 
isolare acusticamente i fab-
bricati realizzati, fornendo 
un servizio di consulenza 
professionale.

CONTATTI
UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE: 
Via Longhin, 83
35129 Padova (PD)
Italia   

www.bioisotherm.itinfo@bioisotherm.it

Tel. +39 049 86 87 216 Fax +39 049 86 84 624

La lastra di sottocopertura per tetti ventilati, realizzata in 
NEOPOR® di BASF SE preformato. Si tratta di un'innovativa 
soluzione che consente di realizzare un tetto accuratamente 
isolato e ventilato.

I leggeri pannelli cassero  per la formazione di solai  da calpestio 
e di copertura in cemento armato.  La velocità e economicità 
di cantiere unità all’efficace isolamento termico e acustico.

L’innovativa gamma di casseri isolanti a perdere per la 
realizzazione di pareti portanti in calcestruzzo, coibentate. 
Per ridurre i consumi energetici aiutando l’ambiente e 
garantendo un notevole risparmio nella bolletta energetica. 
La base migliore e economica per ottenere edifici in classe A.

Una linea di prodotti per l’isolamento acustico. Soluzioni 
eco-friendly che permettono di godere del benessere 
di un ambiente non inquinato acusticamente.

Clini: presto un Piano nazionale per messa in 
sicurezza del territorio

"La drammatica alluvione di Lipari 
- ha dichiarato Corrado Clini - ci ri-
corda purtroppo che l'appuntamen-
to con eventi climatici estremi a ogni 
cambio di stagione è prevedibile con 
puntualità cronometrica. Bisogna 
investire subito in salvaguardia".
Il Ministro dell'Ambiente sta comple-
tando la preparazione del Piano na-
zionale per la manutenzione e la 
messa in sicurezza del territorio 
dai rischi idrogeologici e sismici.  
Il Piano non solo e' necessario per 
prevenire i danni e i costi del disse-
sto, ma e' anche un'infrastruttura 
per la crescita perchè muove ri-

Tra gli strumenti finanziari da utilizzare, la 
riduzione dei vincoli del patto di stabilità per 
gli investimenti finalizzati alla manutenzione 
e salvaguardia del territorio

sorse e investimenti con occupa-
zione aggiuntiva.
Nell'ambito del Piano saranno indi-
viduati anche gli strumenti finanzia-
ri da utilizzare. Tra questi va anche 
considerata la riduzione dei  vin-
coli del patto di stabilità per gli 
investimenti finalizzati alla manu-
tenzione e salvaguardia del territo-
rio, a cominciare dai Comuni, dalle 
Regioni, dalle Comunità montane 
e dagli altri enti locali che hanno a 
bilancio avanzi di cassa che non ri-
escono a utilizzare per il blocco alla 
spesa. Gli interventi di difesa del ter-
ritorio si ripagano nel tempo con un 

risparmio importante di risorse. Pre-
venire costa meno che rincorrere 
l'emergenza del giorno dopo.
Come  ha rilevato il Governatore 
della Banca d'Italia, Ignazio Vi-
sco, "I ritardi accumulati dal nostro 
Paese sono evidenti. Assumono 
contorni drammatici quando eventi 

eccezionali mettono in evidenza le 
carenze nella messa in sicurezza 
del nostro territorio".
"Il Piano nazionale - ha detto Cli-
ni - è uno dei punti qualificanti del 
"cronoprogramma" che intendo re-
alizzare entro la fine dell'incarico di 
ministro".
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Il numero 
di ottobre 
è on-line
E' sfogliabile dal sito www.comuni-
carelegno.com l'ultimo numero della 
rivista dedicata al meglio di tutto ciò 
che riguarda le “Case in legno”: 
la presentazione di progetti, le 
realizzazioni più interessanti, le 
aziende produttrici, gli architetti 
del legno, i sistemi tecnologici, 
gli aggiornamenti, le news, le uti-
lities, e così via. 
Anche in questo numero viene dato 
ampio spazio alle informazioni tec-
niche, attraverso video presenta-
zioni  e video interviste, amplia-
menti e rimandi testuali, link e 
collegamenti ai siti di riferimento, 
allegati tecnici e pdf aggiuntivi da 
scaricare direttamente. 
Viene rivolta inoltre una particolare 
attenzione alla prossima edizione di 
Made Expo 2012, fiera che presenta 
un'ampia rassegna delle aziende e 
dei produttori di Case e di Edifici in 
legno, oltre ad un nutrito program-
ma di convegni e di eventi collegati 
al settore del legno.
"Comunicare Legno" è free, è diret-
tamente  visibile sul sito www.comu-
nicarelegno.com ed è ovviamente 
dedicata a tutti gli interessati alle 
tematiche legate alle case e agli 
edifici in legno, all’architettura 
sostenibile, al risparmio energeti-
co e all’impatto ambientale. 

Edilizia sostenibile

Sempre più legno nell’edilizia svizzera

Nel corso del convegno 
“Wood Monitoring 2012”, 
organizzato il 26 settembre 
2012 a Bienne dalla Scuo-
la Universitaria di Berna 
(BFH) e dall’Ufficio Fede-
rale dell’Ambiente (Ufam), i 
relatori e gli esperti hanno 

illustrato l’evoluzione e le 
tendenze attuali nel consu-
mo e nell’utilizzo del legno 
in Svizzera.
L'Ufficio federale dell’am-
biente ha fatto realizzare il 
progetto "Consumo finale di 
legno in Svizzera" nel qua-
dro del piano d’azione Le-
gno con l’obiettivo di creare 
una nuova base di dati per i 
prodotti di legno in Svizzera. 
I risultati del progetto eviden-
ziano complessivamente un 
rafforzamento dell’utilizzo 
del legno in Svizzera. L’au-
mento da 2,52 milioni di me-
tri cubi (2001) a circa 2,77 
milioni di metri cubi (2009) 
è significativo e illustra una 
tendenza positiva verso un 
maggiore utilizzo del legno. I 
risultati del progetto saranno 
periodicamente aggiornati. 
La nuova determinazione 
del consumo finale di legno 
in Svizzera è stata effettuata 

per prodotti di legno prove-
nienti da 51 comparti dei 6 
settori principali di utilizzo 
(edilizia, inclusa la costru-
zione di infrastrutture; legno 
per esterni; mobili; imballag-
gi; prodotti di legno e fai da 
te). L’Ufam ha considerato in 
pubblicazioni separate i set-
tori legno da energia e carta 
e cartone, pure annoverati 
fra gli elementi del consumo 
finale nella filiera del legno.
Con un volume complessivo 
di 1,25 milioni di metri cubi 
di legno (45%), il settore 
edile ha utilizzato la quota 
maggiore di legno. Tale 
cifra include le costruzioni 
stesse con porte, finestre, 
scale, altre infrastrutture 
(ponti, torri, recinzioni, pa-
reti fonoassorbenti ecc.) e i 
materiali ausiliari. 
Nel 2009, la maggiore 
quantità di legno è stata 
utilizzata per la costruzione 

di abitazioni nuove o il riat-
tamento e la trasformazio-
ne di case monofamiliari e 
per la costruzione di edifici 
commerciali e case pluri-
familiari. Secondo le nuove 
stime, nel 2011 e nel primo 
semestre 2012 sono au-
mentate in modo sensibile 
le quantità di legno utilizza-
te per la costruzione di case 
plurifamiliari. Un sesto circa 
del legno è stato impiegato 
quale materiale ausiliario ad 

esempio per sistemi e assi 
di rivestimento.
L’utilizzo del legno per la 
costruzione di terrazze, ca-
sette da giardino e impianti 
esterni è sempre molto ap-
prezzato. I risultati della sti-
ma separata di questo com-
parto indicano una quantità 
di circa 72.000 metri cubi di 
legno, pari a una quota at-
torno al 3 per cento. Anche 
in questo caso, l’evoluzione 
di mercato è dinamica.

Nuovi traguardi per 

www.comunicarelegno.com

GuidaEdilizia.it, il Portale 
Professionale dell'edilizia, con 
i nuovi dati di visibilità, si con-
ferma leader nell'informazio-
ne web per i settori delle co-
struzioni e dell'architettura.
GuidaEdilizia.it è sempre 
più seguito dai lettori e dagli 

operatori e sempre più utiliz-
zato dalle aziende che scel-
gono, in questo modo, una 
comunicazione web di grande 
diffusione e di forte impatto, 
utilizzando tutti i più innovativi 
strumenti di web marketing: 
visibilità dell'azienda e dei pro-

dotti, banner pubblicitari, DEM 
e newsletter editoriali, focus 
tecnici, video-presentazioni, 
video-interviste, ecc.
GuidaEdilizia.it è inoltre diret-
tamente collegato con il por-
tale GuidaEnergia.it, dedicato 
alla sostenibilità energetica.

E' quanto si 
evince dai dati 
presentati il 26 
settembre 2012 
a Bienne 
dalla Scuola 
Universitaria 
di Berna (BFH) 
e dall'Ufficio 
Federale 
dell'Ambiente
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Progetti e realizzazioni

Progetto di un nuovo laboratorio 
Bioclimatico 

L’idea progettuale prevede 
la demolizione di un capan-
none esistente di circa 320 
mc, per una superficie utile 
di 80 mq e, recuperando gli 
stessi parametri volumetrici, 
la ricostruzione di un edifi-
cio con caratteristiche ar-
chitettoniche e tipologiche, 
improntate al contenimen-
to dei consumi energetici, 
all’utilizzo di materiali bio-
compatibili, nonché all’otte-
nimento di un gradevole im-
patto ambientale, coprendo 
il nuovo edificio con del ter-
reno che sviluppi essenze 
spontanee, ad espressione 
della biodiversità. 

ASPETTI TECNOLOGICI 

La tecnologia adottata pre-

vede una struttura metallica 
statica a forma di volta.
I muri di tamponamen-
to che chiudono il volume 
sono formati da carpenteria 
di contenimento in legno di 
nocciolo e balle di paglia, 
sui prospetti nord-est e 
nord-ovest, mentre sul pro-
spetto sud viene costruita 
una serra addossata, for-
mata da struttura portante 
in legno e serramenti in le-
gno con vetri-camera. 
Posizionati sulla struttura 
in legno del prospetto sud 
vengono fissati dei perni 
metallici in acciaio zincato 
preverniciato per la messa 
a dimora di strisce di pan-
nelli solari con silicio amor-
fo, aventi anche la funzione 
di schermature dei raggi 

solari. 
La fondazione dove appog-
gia la struttura metallica, 
sarà realizzata sul perime-
tro della costruzione, con 
plinti gettati in opera, con-
sentendo di creare un ve-
spaio areato.  
La copertura di detta co-
struzione, viene realizzata 
con pannelli grecati metal-
lici isolanti e ricoperta con 
terreno naturale.
In prossimità di detta costru-
zione verrà fatto uno scavo 
di circa 1,50 mt, per una 
superficie di 56 mq, sulla 

quale varranno posiziona-
te sonde orizzontali a tubi 
capillari, che permettono 
lo sfruttamento dell’energia 
geotermica, per il riscalda-
mento, mediante pompa di 
calore. 
Verrà installato, in questa 
zona, anche un palo alto 8 
mt dove verrà montato un 
aerogeneratore del diame-
tro di 1,30 mt per utilizzare 
l’energia eolica.
 
ASPETTI VIRTUALI 

L’edificio così strutturato 
si contraddistingue per le 
massime prestazioni ener-
getiche, la massima bio-
compatibilità, la simbiosi 
con il verde, creando un 
ambiente dove il benessere 
psicofisico risulta più imme-
diato e diretto. 

AMBIENTE INTERNO

Nella fattispecie, gli elemen-
ti che all’interno dell’edificio 
emettono condizioni di be-
nessere sono:
•	 la	 serra	bioclimatica:	 col-
lettore solare e piacevole 
luogo di lavoro invernale; 
•	le	fioriere	naturali	con	es-
senze vegetali: contribui-
scono al microclima interno 
ed emettono elettromagne-
tismo positivo; 
•	 il	 pavimento	 in	 legno	 di	
larice: in qualità di buon 
isolante, sia termico che 
acustico, ammorbidisce 
l’impatto percettivo; 
•	il	muro	d’acqua:	collettore	
termico che contribuisce 
al bilancio energetico ed 
elemento divisorio con la 
serra, creando il rapporto 
percettivo con l’elemento 

PROGETTISTA: 
Arch. Giuseppe Magistretti 

Progetti e realizzazioni

DATI CLIMATICI 

Località: Milano, Italia 
Latitudine: 45°26’14.15”N 
Longitudine: 9°14’10.16”E 
Gradi Giorno: 2404 GG 
H s.l.m.: 109 m – clima continentale 
Zona climatica: E 
Temperatura esterna di riferimento: -5° 
Coefficiente di forma (S/V): 0,73 

Le PRESTAZIONI ENERGETICHE dell’edificio vengo-
no così ripartite: 
La superficie dell’impianto fotovoltaico (24 mq) produ-
ce in media: 133 KWh 
La superficie a serra produce un: 
- Guadagno a sud: 112 KWh 
- Guadagno a so/se: 33 KWh 
- Guadagno orizzontale: 170 KWh 
La pompa geotermica produce 5,35 KWh; consuma 
1,48 KWh —› valore di COP: 4,28
L’aerogeneratore ad asse verticale produce: 0,8 KWh 
In sintesi, il valore del saldo fra energia prodotta ed 
energia consumata definisce l’edificio come autosuf-
ficiente sotto il profilo energetico, per cui certificato in 
classe A+

BILANCIO ENERGETICO 

acqua. In ultima analisi, tut-
ti questi elementi contribui-
scono a delineare le condi-
zioni ottimali di benessere, 
mettendo in pratica i princi-
pi della salutogenesi (antro-
posofia).

AMBIENTE ESTERNO

Si è tenuta particolare cura 
alla progettazione del giar-
dino terapeutico bioener-
getico. In questo giardino 
possiamo utilizzare alberi 
e piante di cui sappiamo 
misurare la reale influenza 
energetica sui vari organi del 
corpo umano, riuscendo poi 
a individuare i punti speciali 
dove collocarli per attivare 
una particolare reazione tra 
questi e l’elettromagnetismo 
naturale del luogo, in que-
sto modo otteniamo risultati 
sorprendenti.
Le piante utilizzate posso-
no modificare localmente 
le caratteristiche elettroma-
gnetiche della biosfera, in 

grado di influire sul nostro 
organismo, generando aree 
che diffondono i loro parti-
colari benefici fino a decine 
di metri di distanza. 

ASPETTI ARCHITETTONICI
 
La logica progettuale ha 
scelto una forma semisfe-
rica perché la stessa è in 
grado di difendersi dagli 
agenti atmosferici e limita-
re, a parità di volume (340 
mc), le dispersioni energe-
tiche. 
La serra addossata viene 
intesa come un collettore 
solare che, immagazzinan-
do energia, contribuisce 
al fabbisogno energetico 
dell’edificio. 
Per percepire architettoni-
camente la fusione della 
serra con il volume opaco 
vengono inseriti sul pro-
spetto sud delle lame metal-
liche multiformi e multicro-
matiche – su cui vengono 
posizionati i pannelli solari 

- che hanno la doppia fun-
zione di schermare dai rag-
gi solari e produrre energia 
elettrica. 
La forma è coperta di prato 
fino a terra e si armonizza 
con il terreno circostante, 
anch’esso a pra-
to naturale, così 
da valorizzare il 
lotto nel contesto 
esterno.
L’aspetto tecnolo-
gico del sistema 
energetico geoter-
mico non si per-
cepisce perché 
essendo interrato, 
viene poi ricoperto 
di terra e utilizzato 
a giardino. 
L’ultima caratte-
ristica architetto-
nica si evidenzia 
con un generatore 
eolico che si eleva 
dal contesto, ri-
chiamando in lon-
tananza l’attenzio-
ne sull’edificio.

SONDE GEOTERMICHE ORIZZONTALI

DS-300W
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Il Metropol Parasol 
di Siviglia

Il Metropol Parasol di Siviglia 
è un progetto polifunzionale che 
ha trasformato l’area inutilizzata 
di Plaza de la Encarnación, nel 
centro storico di Siviglia, in un 
luogo unico e inconfondibile dive-
nuto ben presto uno dei simboli 
della città. 
Al contempo esso costituisce una 
struttura architettonica che testi-
monia la versatilità delle moderne 
costruzioni in legno. La progetta-
zione della riqualificazione della 
Plaza de la Encarnación è ini-
ziata nel 2004 con un concorso 
vinto dallo studio di architettura 
berlinese Jürgen Mayer H. e 
dagli ingegneri della società Arup 
Berlino e si è conclusa con l’inau-
gurazione dell’avveniristica strut-
tura nell’aprile dell’anno scorso.
Con i suoi sei “ombrelloni” gigan-
ti Il Metropol Parasol è uno degli 
edifici di legno più grandi al mon-
do e rappresenta uno dei più vi-

Il Metropol Parasol è 
uno degli edifici in 
legno più grandi al 
mondo e rappresenta 
una pietra miliare 
dell’ingegneria di 
questo materiale

sionari e interessanti progetti urbani 
in tutta Europa che è già diventato il 
nuovo punto di riferimento della cit-
tà. La costruzione raggiunge un’al-
tezza massima di 28 metri e copre 
una superficie di oltre 11.000 metri 
quadrati.
Il piano interrato ospita un museo 
archeologico che ospita i mosaici 
romani rinvenuti nel sottosuolo del-
la piazza, il piano terra è utilizzato 
come mercato coperto e parte del 
tetto può essere utilizzata per even-
ti di vario genere. Al livello più alto 
è situato un ristorante di 300 metro 
quadrati posto tra le travi di uno dei 
sei “ombrelloni” vicino ad un per-
corso pedonale che offre una vista 
magnifica della città.
Secondo il progettista Jürgen Ma-
yer il “Metropol Parasol esplora le 
potenzialità della Plaza de la Encar-
nación per diventare il nuovo cen-
tro cittadino contemporaneo. Il suo 
ruolo come un unico spazio urba-

Logo mit Font in Pfade

La casa del futuro è 
una casa prefabbricata
in legno
Quando si inizia a progettare un abitazione, tante idee e desideri incontrano 
spesso domande ed insicurezze. LIGNIUS Vi da le certezze delle quali avete 
bisogno! Esperti del settore, progettisti, professori universitari e le aziende 
più rinomate sono a Vostra disposizione per capire perché una casa prefa-
bbricata in legno rappresenta oggi la massima garanzia di qualità, l’assoluta 
trasparenza dei costi, la certezza di tempi di realizzazione ridotti, elevato 
benessere e il miglior comfort abitativo in assoluto.

Abbiamo le risposte per chi progetta a per chi costruisce.

www.lignius.it
Associazione Nazionale Italiana Case Prefabbricate In Legno 
39012 Merano, Tel. 0473 491 000, info@lignius.it
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no all’interno del fitto tessuto della 
città medievale di Siviglia consente 
una grande varietà di attività come 
la memoria archeologica, il tempo 
libero e il commercio. Un’infrastrut-
tura altamente sviluppata aiuta ad 
‘attivare’ la piazza rendendola una 
meta attraente per i turisti e per la 
gente del posto”.
Il Metropol Parasol rappresenta 
una pietra miliare anche in termini 
di ingegneria delle costruzioni in 
legno.  La struttura, infatti, è costi-
tuita da pannelli in legno lamellare 
Kerto-Q disposti in un reticolo or-
togonale con una spaziatura di 1,5 

x 1,5 metri. 
La dimensione dei singoli elementi 
portanti è adattata al carico effetti-
vo ed è quindi molto variabile. Lo 
spessore dei pannelli di legno va 
da 68 millimetri a 311 millimetri. Il 
più grande dei circa 3.400 compo-
nenti in legno misura 16,5 metri di 
altezza per 3,5 metri di larghezza e 
140 millimetri di spessore. 
Kerto è un legno compensato 
lamellare speciale, prodotto da 
Finnforest, costituito da più strati 
in legno di conifera, generalmente 
abete, ricavato da foreste di pro-
prietà dell’azienda in Finlandia. 

Il Metropol Parasol non ha un vero 
e proprio tetto e deve quindi fare af-
fidamento su di una diversa forma 
di protezione dagli effetti dannosi 
del tempo. 
Per soddisfare questo requisito i 
progettisti hanno scelto un nuovo 

sistema di protezione del legno: il 
legno esposto è stato prima trattato 
a pressione e poi ricoperto da un 
rivestimento bicomponente in 
poliuretano dello spessore di 2-3 
millimetri impermeabile all’acqua, 
ma permeabile all’aria.



Kager Italia non predice il futuro, lo rappresenta.
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www.kager-italia.it
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ECO−COMPATIBILE
E A BASSO CONSUMO
ENERGETICO
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Sede Commerciale: 
Via Risorgimento 37 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
Tel. +39 0523.981006 - Fax +39 0523.240847
Sede Amministrativa:
Via Lungo Lago Gramsci 7 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.884476 - Fax +39 0323.861785
E-mail: info@kager-italia.it

Sede Legale: Via Ansperto 7 - 20123 Milano

Nuovo benessere 
nello shopping

Il centro commerciale Shop-
ping Resort G3 di Gerasdorf 
in Austria, che verrà inaugurato 
nell’autunno di quest’anno, sarà la 
struttura in legno di questo genere 
più grande al mondo.
Shopping Resort G3 sarà una 
struttura commerciale moderna, 
concepita secondo principi di 
sostenibilità e a misura d'uomo: 
uno spazio comunicativo che offri-
rà molteplici opportunità. 
Lo “shopping resort” dovrà es-
sere completamente orientato al 
cliente e consacrerà il connubio 
tra benessere e shopping. 
La novità consiste nel fatto che 
la struttura non si propone come 
uno “shopping center” nel senso 
tradizionale, ma come uno “shop-
ping resort”. 
Lo Shopping Resort G3 di Gera-
sdorf intende tradurre nel campo 
dello shopping quella sensazione 
di benessere che è normalmen-
te associata al concetto di “resort”, 
offrendo così un’esperienza di 
shopping del tutto particolare. 
I visitatori dello Shopping Resort 
G3 dovranno considerare se stes-
si come “ospiti” piuttosto che come 

Verrà inaugurato in autunno a Gerasdorf lo Shopping Resort G3, 
il più grande centro commerciale al mondo realizzato in legno

semplici “clienti”.
Il primo è costituito dal centro com-
merciale:

centro commerciale con 180 ne-•	
gozi e area annessa (di cui una 
parte distribuita su due piani), ga-
rage interrato e parcheggio ester-
no (4000 posti auto)
dimensioni del fondo: 193.000 m2•	
superficie lorda di pavimento: •	
90.000 m2
superfici utili: ca. 88.000 m2•	
superfici affittabili: ca. 70.000 m2•	
ammontare dell’investimento: 200 •	
mio. euro.

Vi sono poi un’area per i negozi spe-
cializzati, con 20 punti vendita, e un 
centro bricolage Hornbach. 
Al centro di queste tre aree vi è un 
parcheggio all’aperto, in grado di 
ospitare circa 3600 autovetture, cui 
si aggiungeranno altri 450 posti 
auto disponibili all’interno di un par-
cheggio coperto.
Una volta completato il centro 
nell’autunno del 2012, dopo soli 17 
mesi di lavoro, G3 sarà la quinta 
area shopping dell’Austria per di-
mensioni, nonché il più grande cen-
tro commerciale austriaco realizzato 
in un’unica fase di costruzione.

wolfhaus.it
casaenergypiu.itWolf Haus, zona industriale 1, 39040 Campo di Trens (BZ), Tel. 0472 064 000, Fax 0472 064 900, mail@wolfsystem.it 
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Premio speciale
CasaClima Award 2010

Premio RealEstate Award 2010
Miglior Progetto Sostenibile ed Antisismico 

Miglior Progetto per l’Infanzia

CasaEnergyPiù,
la prima casa che vi fa guadagnare

   Produce più energia di quanta ne consuma!

CasaEnergyPiù è il nuovo concetto del vivere, il principio con il quale affrontare 
il futuro: la prima abitazione che produce più energia di quanta ne consuma 
rappresenta un’innovazione assolutamente unica, sia per il mercato edilizio, che 
per quello energetico, soprattutto considerando che per la prima volta al mondo un 
prodotto talmente rivoluzionario viene realizzato su larga scala, in modo che possa 
essere alla portata di tutti. D’ora in poi, ognuno potrà considerare la costruzione della 
propria casa come un investimento davvero solido e sicuro per il proprio futuro e 
quello dei suoi fi gli.
CasaEnergyPiù puó avere qualsiasi forma architettonica immaginabile. Alla base 
di questa peculiarità sta un sistema industriale in grado di rendere comunque unico 
ogni progetto, per chi lo vive ma soprattutto anche per chi lo progetta.

Wolf Haus è leader di mercato con la maggior quantità di strutture realizzate in classe 
energetica A e certifi cate CasaClima A.

M E M B R O
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Costruire sostenibile

Wolf Haus realizza in Emilia 
la prima ScuolaEnergyPiù

Quello che si è celebra-
to sabato 22 settembre a 
Sant’Agostino, nel cuore di 
quell’Emilia martoriata dal 
terremoto di maggio, è un 
evento davvero speciale: è 
stata infatti posta la prima 
pietra per la realizzazione 
della prima struttura sco-
lastica definitiva, ossia non 
provvisoria, edificata dopo il 
sisma che ha colpito l’Emilia 
lo scorso maggio.
L’importanza che ricopre 
questo progetto deriva an-
che dalla responsabilità 
che è stata affidata alla 
Wolf Haus dalla solidarietà 

espressa da decine di mi-
gliaia di cittadini italiani, che 
hanno aderito alla raccolta 
fondi di Mediafriends On-
lus promossa dal Tg5 e Il 
Resto del Carlino in favore 
delle zone terremotate. “Ci 
sentiamo molto onorati del 
compito che ci è stato affi-
dato” racconta l’ing. Kurt 
Schoepfer, amministrato-
re delegato di Wolf Haus 
“Abbiamo quindi deciso di 
sviluppare questo progetto 
come qualcosa che resti nel 
tempo come una stella po-
lare nell’edilizia scolastica, 
sia per quanto riguarda la 

sicurezza sismica che per 
l’efficienza energetica, due 
principi di valore assoluto 
che contraddistinguono la 
nostra filosofia aziendale e 
la nostra mission da anni. 
Per questo la scuola media 
di Sant’Agostino sarà an-
che la prima ScuolaEner-
gyPiù in assoluto, ossia il 
primo complesso scolastico 
che produrrà più energia di 
quanta ne consuma!” 
La costruzione, come potete 
vedere dalle web-cam che la 
riprendono live 24 ore su 24, 
in meno di due settimane 
è già arrivata al tetto! 
E’ una struttura assoluta-
mente sicura dal punto di 
vista sismico, come vuole 
la filosofia della Wolf Haus, 
che considera la sicurezza 
un valore che preserva la 
vita: nelle case, negli uffici, 
nelle scuole, per l’azienda 

altoatesina ogni luogo deve 
essere costruito in manie-
ra totalmente sicura, che, 
proprio per questo, è stata 
l’unica ad aver fatto esegui-
re nell’ultimo anno sulle pro-
prie strutture, e su una casa 
realizzata dal vero, dei test 
severissimi dall’istituto euro-
peo per la ricerca sismica. 
Ed è grazie a questi test che 
è possibile garantire la massi-
ma sicurezza e serenità ai ra-
gazzi che studieranno in que-
sta scuola e alle loro famiglie, 
così come per tutti i residenti 
nelle case Wolf Haus. 
ScuolaEnergyPiù sarà un 
modello da seguire nell’edi-
lizia scolastica per tutti i 
benefici che porta con sé: i 

WOLF HAUS È PRESENTE A

Pad. 2 - Stand E15/F20Pad. 16 - Stand C51/D52

Sorge a Sant’Agostino la prima scuola 
definitiva ad essere costruita dopo il 
terremoto. Dalla solidarietà di migliaia 
di Italiani e grazie alla collaborazione 
con Mediafriends Onlus, il TG5 e 
Il Resto del Carlino, l’azienda 
altoatesina realizza la prima scuola 
in assoluto che riesce a produrre più 
energia di quanta ne consuma!

costi di gestione, che per 
ogni dirigente comunale e 
scolastico sono un incubo 
in tempi di crisi, divengono 
improvvisamente una voce 
in attivo della scuola, con la 
quale finanziare altre attivi-
tà extrascolastiche oppure 
magari aiutare studenti di 
famiglie più in difficoltà. 
Inoltre questa scuola, anche 
grazie alla partecipazione 
nel progetto di ETS Engi-
neering e Bottoli Costru-
zioni, è realizzata per do-
nare comfort assoluto agli 
studenti e permettere loro 
di poter vivere spazi acco-
glienti e adatti a valorizzare 
ed apprezzare l’ambiente 
scolastico.




