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idea è di raccontarvi del vivere/abitare sostenibile a tutto tondo.
Attraverso idee progetti racconti testimonianze e approfondimenti intorno a tutto ciò che è edificio: dentro e fuori, dalla struttura alle finiture,
passando per gli impianti, per approdare agli arredi ma anche agli oggetti d’arte e decorazione. Perché il principio fondante dell’idea stessa di sostenibilità sta tutto nel concreto cambio di mentalità, nell’approccio prima
filosofico alla questione.
Che non deve diventare ossessione, ma deve invece trasformarsi in un’intima
determinazione ad affrontare con consapevolezza la questione del vivere/abitare.
Attenzione: dal nostro punto di vista due sono le parole chiave, da non dimenticare mai. Sostenibilità e Consapevolezza. Il che significa conoscere capire approfondire contestualizzare, e solo alla fine di questo processo articolato e
compiuto, scegliere e decidere. Non è detto infatti che la soluzione più performante sulla carta sia quella più idonea a risolvere efficacemente le esigenze di
un committente. Così come non è detto che la scelta progettuale più radicale
in materia di bioedilizia, sia effettivamente la migliore nello specifico contesto
di intervento.
Così hanno ragionato i progettisti di un ristorante nelle Marche, partiti con
un’idea di struttura interamente in legno, che alla fine hanno optato per una soluzione mista, in cemento e legno, con disegni volumi e finiture tipiche dell’architettura rurale della zona. Così ha ragionato anche un’azienda friulana
specializzata in prodotti da interni in argilla cruda, che alle soluzioni bio più integrali, ha affiancato alcune possibili soluzioni mediate, più semplici da gestire
per l’utente finale, e per questo accessibili ad un pubblico più ampio.
E così ragioniamo noi, quando selezioniamo gli argomenti da raccontarvi. Perché
ci piacerebbe promuovere un’idea di sostenibilità democratica accessibile e diffusa. Al di là degli integralismi.
A proposito: appena pronto il glossario che stiamo preparando, ne riparleremo.
Perché prima di tutto è necessario essere certi di comunicare nella stessa
lingua!
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HOMINES ENERGETICI:

INSTANTHOUSE TEMPORARY

L’ENERGIA CHE CI SERVE

HOUSING

Dal Parco delle Quattro Acque alla Mobilità

In occasione della prossima edizione di MADE expo,

Elettrica. Un allestimento carico di energia, quello

in programma a Milano, FederlegnoArredo, in

che Italo Rota ha progettato per Repower

collaborazione con il Politecnico di Milano, promuove

alla Triennale di Milano, in occasione del Salone

la quarta edizione del concorso “InstantHouse”,

del Mobile 2012. E di energia si tratta,

rivolto a studenti e neolaureati delle facoltà di

letteralmente: perché Repower - operatore

architettura, ingegneria e industrial design. Gli edifici

della Laurea Magistrale

chitettura. Un riconosci-

Honoris Causa in Archi-

mento che giunge da

tettura a Paolo Fassa per

una Università, quella di

Nell’Aula Magna del Ret-

i meriti imprenditoriali

Ferrara, particolarmente

torato dell’Università di

nel campo dell’innova-

prestigiosa e posizionata

Ferrarasi è tenuta la ce-

zione tecnologica e pro-

ai primi posti delle clas-

rimonia di conferimento

getti a servizio dell’Ar-

sifiche.

IL DESIGN CHE SPOSA L’AMBIENTE

elettrico internazionale - ha presentato

dovranno essere progettati utilizzando materiali che

I complementi di arredo bagno Agape contribuiscono a

per la prima volta sul palcoscenico

tengano in considerazione le necessità di rapida e

soddisfare i requisiti dei crediti LEED. A scriverlo nero su bianco

del FuoriSalone una serie di iniziative legate

semplice realizzazione e rispondere alle esigenze di

ci ha pensato il Servizio Mappatura Prodotti di Habitech -

alle fonti energetiche, al territorio,

contenimento costi, nonché delle specifiche esigenze

Distretto Tecnologico Trentino, che ha esaminato tutte le

all’innovazione tecnologica, alla mobilità

tecnologiche ed ecologiche proprie dell’edificio

soluzioni innovative dell’azienda, dalla gestione dei rifiuti ai

sostenibile, ai servizi.

privilegiando l’uso del legno. Tutti i materiali

riduttori di flusso dei rubinetti fino ai materiali eco-sostenibili

Un progetto visionario e ricco di idee nuove,

impiegati per la realizzazione di elementi strutturali,

utilizzati, volte a garantire il minor impatto ambientale possibile,

dove il binomio energia e bellezza

per i pannelli di tamponamento, per le finiture interne

mappandole secondo gli standard LEED Italia per le Nuove

si coniuga con quello di uomo e territorio,

e per i serramenti saranno utilizzati nel rispetto delle

Costruzioni e Ristrutturazioni, LEED for New Construction &

in un’armonia possibile.

qualità ecologiche e costruttive.

Major Renovation e LEED for Commercial Interiors.

Consarcs Architects ha
vinto il bando di iCon
Innovation Centre

friendly”, offra inoltre un
elevato livello di
sostenibilità. DuPont Ener-

Formazione: architetto
regista dell’efficienza
energetica

gain, il pionieristico mate-

10 anni di Ursa
Insulation a Bondeno
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bilimento italiano di Bon-

collaborazione tra i professionisti del settore ospitando un evento dedicato,
pensato e studiato per l’ag-

pannelli della gamma XPS,

A Daventry, con una sti-

riale a cambiamento di

Sono 20 gli incontri pensati

giornamento degli architetti,

deno (FE) per la produzione

ideali per le applicazioni di

molante proposta per la

fase ha contribuito al rag-

per presentare agli architetti

in chiave di efficienza e ri-

di polistirene estruso. Nel

isolamento termico che ri-

realizzazione di un edificio

giungimento di tali obiettivi

le migliori soluzioni per rea-

sparmio energetico, dal ti-

La multinazionale dell’iso-

primo decennio di attività,

chiedono elevate presta-

che, oltre a incorporare i

grazie all’aggiunta di una

lizzare edifici evoluti ed ef-

tolo “Regista dell’efficienza

lamento Ursa ha celebrato

dall’impianto sono usciti ol-

zioni meccaniche e resi-

più elevati standard este-

massa termica leggera e

ficienti. Gli open day Domo-

energetica: un nuovo ruolo

i 10 anni di attività dello sta-

tre 3 milioni di metri cubi di

stenza all’azione dell’acqua.

tici e di design “human-

ad alte prestazioni.

tecnica ufficializzano la

per l’architetto”.
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Monografia
per la casa attiva
di Trezzo Tinella

della monografia “La casa

pio spazio, ed una ricca do-

di Trezzo Tinella - da pas-

cumentazione fotografica,

siva ad attiva”, recente-

sia le scelte progettuali che

mente pubblicata da Stife-

le tecniche realizzative con

Terminata la fase costrut-

rite e scaricabile dal sito

particolare riguardo alla ri-

tiva, le esperienze sono

www.stiferite.com. Nella

soluzione dei nodi critici e

state raccolte all’interno

pubblicazione trovano am-

dei ponti termici.

JHD HOTEL: IL RISPARMIO

DOMENICHE ECOLOGICHE

ENERGETICO È UN OSPITE

PROMOSSE DAL COMUNE

DI RIGUARDO

DI VENEZIA

Arte, design e sostenibilità sono i “plus” dell’ospitalità

“Risparmiare energia per migliorare l’ambiente”,

dell’hotel di Castiglione delle Siviere, dedicato al Premio

questo lo slogan che ha dato il via all’iniziativa

Nobel per la pace Jean Henry Dunant, fondatore della Croce

Energy Day promossa dagli Assessorati comunali

Rossa; sostenibilità e risparmio energetico sono i valori

all'Ambiente, alla Mobilità e ai Lavori Pubblici e di

A fronte del successo riscosso l’anno scorso nella sua

dell’ospitalità scelta dalla struttura alberghiera. L’arte pervade

Venezia, a cui GE Lighting ha deciso di unirsi in

prima edizione, Klimamobility, salone della mobilità

tutto l’albergo, concepito dal designer Ermanno Preti come un

qualità di partner tecnologico “green”. GE Lighting

sostenibile, torna a Fiera Bolzano dal 20 al 22 settembre 2012

“museo”, funzionalità degli spazi e forte attenzione al

ha regalato lampade alogene a risparmio energetico

in contemporanea a Klimaenergy, fiera internazionale

risparmio energetico gli altri elementi che hanno guidato il

per mostrare come l’attenzione all’ambiente e alla

per l’applicazione innovativa delle energie rinnovabili.

progetto. Ottenere il massimo rispetto per l’ambiente è il

riduzione dei consumi possa andare di pari passo

La manifestazione fieristica offre una panoramica delle novità

motivo per cui l’Hotel Dunant ha scelto di affidarsi alla

con la qualità della luce. Nel gazebo, allestito per

del mercato: in rassegna veicoli elettrici, ibridi e ad idrogeno

tecnologia Mitsubishi Electric riducendo della metà le

l’occasione, venivano inoltre distribuite cartoline che

a 2, 3 e 4 ruote, attrezzature e macchinari per la ricarica dei

emissioni di CO2. La climatizzazione e il riscaldamento degli

mostravano come sia possibile risparmiare sulla

mezzi, accessori, componenti per veicoli, sistemi di trazione

ambienti è garantita da: canalizzate ultra-basse a media

bolletta scegliendo tra diversi livelli di prodotti più o

e tutto ciò che rappresenta il futuro della mobilità sostenibile

bassa prevalenza, cassette quattro vie e split a parete ed

meno tecnologici, fino ad arrivare alle soluzioni Led

per muoversi in sintonia con l’ambiente.

infine Fan-Coil ad incasso, ad alta prevalenza.

di ultima generazione.

Klimahouse
Puglia 2012
Nuovo catalogo
generale Laterlite

bioCasa2012

delegato del gestore dei

delle rinnovabili italiane,

ancora più a sud, nella

servizi energetici, Nando

Gse e Aper assieme po-

L’evento Itinerante sbarca

Cittadella Mediterranea

Pasquali, e il presidente

tranno fornire, il prorpio

è parte integrante dell’am-

fie e i manuali tecnici e

in Puglia, a Bari, dal 29

della Scienza a Bari, nel

dell’Associazione produttori

know how, nuovi strumenti

pia documentazione tec-

tutto quanto occorre per

al 31 marzo. Fiera Bolzano

cuore della Puglia.

energia da fonti rinnovabili,

di comunicazione, informa-

nica a disposizione degli

contribuire alla realizza-

ha deciso di confermare il

Agostino Re Rebaudengo,

zione, interazione e istanze

operatori, che comprende

zione di manufatti edilizi nel

suo impegno nella divul-

che ha detto: “Con questo

formative agli operatori

Catalogo Generale 2012

CD con i programmi di cal-

pieno rispetto delle più in-

gazione delle tematiche

Nuove sinergie
tra Gse e Aper

protocollo d'intesa si rea-

delle rinnovabili in tempo

che comprende tutte le sue

colo per la progettazione

novative tecniche e dei re-

ambientali e di una cultura

Firmato il protocollo d’in-

lizza un vero e proprio

reale, con un canale bidi-

novità produttive. Il catalogo

dei sottofondi, le monogra-

quisiti di legge.

sostenibile organizzando

tesa tra l’amministratore

"ponte" tra il Gse e il mondo

rezionale”.

Laterlite presenta il nuovo

8

una nuova manifestazione
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di Paolo Brescia - Stefano Parancola
INTERFACE INAUGURA

edito da Editoriale Delfino

AWAREHOUSE

100 pagine - 22,00 €

Un’experience centre per i consumatori

Paolo Brescia, color designer, si interessa

emblema di design, innovazione e sostenibilità

del colore studiandone l’uso, confrontando

InterfaceFLOR, ha presentato Awarehouse - un

le sue tecniche di applicazione, attraverso

avveniristico centro informazioni per clienti e

la ricerca “Cromoambiente”.

partner di Europa, Medio Oriente, Africa e India.

Stefano Parancola, architetto, designer, esperto

Riflettendo il know-how di InterfaceFLOR

sulla progettazione sostenibile del ciclo dell’acqua

nel campo del design e della sostenibilità,

e Master Feng Shui. Autore di testi sull’architettura

Awarehouse sorge dal riadattamento di una

Feng Shui, nel 2010 fonda il portale di architettura

ARCHITETTURA COSCIENTE,

fabbrica in disuso a Scherpenzeel, nei Paesi

olistica Green Ambient.

ARCHITETTURA APPROPRIATA

Bassi, trasformatasi in un meraviglioso spazio
polifunzionale con differenti aree specifiche:

Un successo anche la quarta edizione del convegno, firmato

spazi per uffici, un corner dedicato

SanMarco, ospitato dal Teatro del Pavone di Perugia, con oltre

alla sostenibilità, zone destinate alle nuove

300 partecipanti, tra architetti, ingegneri e geometri. Le

collezioni, una galleria per ospitare i nuovi

istituzioni e le realtà culturali locali e regionali hanno

prodotti e i lavori di artisti emergenti,

riconosciuto l’importanza di un evento di alto livello come

oltre che sale riunioni, una hitechhospitality

momento di incontro e riflessione sui temi dell’architettura

Suite e un teatro che può accogliere

contemporanea.

fino a 400 visitatori.

L’ARMONIA DEL COLORE IN ARCHITETTURA
Un percorso olistico tra Bio-Architettura e Feng Shui
L’uomo con il passare del tempo ha codificato canoni e proporzioni, prima in maniera inconscia, poi
effetivamente legati alla coscienza, che l’hanno portato a individuare il concetto di bellezza. E la
bellezza nasce dalla consapevolezza maturata nell’uomo che certe forme, colori, profumi, sono
messaggi che si esprimono attraverso i sensi, rispettando un’insolita armonia tra segno e contenuto,

Edifici efficienti con
Bioclima Zero

ettivo del concorso è di pro-

tevoli dal punto di vista pre-

tra interiore ed esteriore. Tutto è legato in maniera olistica. Tutto è manifestazione e le altre

muovere la progettazione ad

stazionale e che abbiano va-

manifestazioni altro non sono se non le esteriori.

alta efficienza energetica con

lorizzato le proprietà termi-

Oggi i canoni seguiti nella scelta e nell’uso del colore sono quelli dettati prevalentemente dal gusto,

È terminato il concorso di

Lecablocco Bioclima Zero ha

che e bioclimatiche dei

dall’estetica, dalla moda. Non ritenendoli sufficienti, è necessario risalire alle origini dell’uso dei colori

progettazione “Bioclima Zero

visto una larga partecipa-

Lecablocco Bioclima Zero.

per ritrovare le motivazioni e le loro qualità intrinseche, nelle diverse tonalità e approfondire e

ti premia con un corso Ca-

zione di professionisti. AN-

Progettare con Lecablocco

confrontare esperienze di applicazione tecnica, scientifica, medica. Per conoscere e comprendere il

saClima”, iniziativa dedicata

PEL (Associazione Nazionale

Bioclima Zero ha permesso

colore, è necessario ricorrere ad argomenti come storia, fisiologia, fisica, psicologia, sociologia,

ai progettisti promossa in

Produttori Elementi in Leca)

ai vincitori di approfondire

antropologia, religione, terapia. Il Feng Shui se applicato correttamente, migliora la qualità della vita

collaborazione con l’Agenzia

ha in particolare privilegiato

la tematica degli edifici a

facendo in modo di mettere in sincronia tutti gli elementi di un ambiente, consentendo agli abitanti di

CasaClima di Bolzano. L’obi-

i progetti ritenuti più meri-

basso consumo energetico.

esprimersi al massimo: ogni spazio abitativo determina il sentirsi a proprio agio oppure no.
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ARTECÒ // shuhei

matsuyama

[www.shuheimatsuyama.com]

Classe 1955, sornione, simpatico, karateka. Dal 1976
è in Italia, e oggi rappresenta uno degli esempi più chiari
di fusione tra arte architettura e sostenibilità

Tra Oriente e Occidente
l’arte del RICICLO
Shuhei Matsuyama è giapponese. Di

gozi cliniche centri commerciali. Se-

nascita. Ma italiano. Di adozione.

guendo una filosofia tutta orientale

Vive si muove interpreta, sospeso tra

secondo la quale circondarsi di bello,

due mondi. E cerca di leggere ciò

certamente aiuta la serenità degli in-

che lo circonda secondo un cifrario

dividui. L’equilibrio, è tutto. E nell’ar-

che fonde il materialismo occidentale

tista si radica l’idea di un’arte che non

con le eteree delicatezze orientali.

spreca, non sporca, non ferisce.

Senza appoggio della retorica, natu-

Così inizia il percorso del riciclo. La

ralmente. A poco valgono i più che

materia, che emerge dai suoi pan-

ricchi apparati che accompagnano i

nelli, è inerte non più fruibile, di ag-

suoi 35 anni di attività nel mondo del-

geggi portatili per riscaldarsi quando

l’arte. Molto di più fanno il suo lin-

si pesca. I supporti dei suoi totem (di

guaggio formale e la sua ricerca

quelli più piccoli, almeno) sono tubi

culturale. Che lo portano ad essere

di cartone in origine usati per il tra-

interessante anello di congiunzione

sporto di rotoli.

tra arte e design, oggetto e am-

E nelle sculture viventi, piccoli giar-

biente. Shuhei ha scelto di lavorare
sugli ambienti sul vivere sull’abitare. Così da anni

dini verticali che si animano di tenere
erbette, il supporto è un materiale composto da

ha stretto relazioni con architetti internazionali

inerti rigenerati di fanghi chimici di scarto, che di-

con i quali collabora realizzando installazioni in

ventano spessori spugnosi, ottimi per la semina

edifici privati e pubblici, in abitazioni ristoranti ne-

in pareti verticali e orizzontali.

●
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REGIONE // Liguria

e Piemonte

Da Torino, segnali
di DIFFICILE decollo

Renato Vianelli è vicepresidente di Fimaa

niera piuttosto pesante della crisi econo-

energetica?

Piemonte.

mica, così sono veramente pochissimi gli

Diciamo che nelle nostre zone si trovano

È un punto di riferimento importante, per

interventi di riqualificazione, e ancor

ancora parecchi cantieri i classe B; la

il settore della mediazione immobiliare

meno quelli di riqualificazione di alto pro-

maggior parte dei più recenti invece è in

della sua zona. E ha una visione piuttosto

filo. Chi si ristruttura la casa oggi, tende

classe A, e veramente pochissimi sono

nitida dello state dell’arte dell’edilizia pie-

a farlo spendendo i meno possibile.

quelli afferiti alle classi superiori.

der più che attendibile, ancora non ha

Mentre invece nelle nuove realizza-

Ma gli utenti finali non sono attenti

raggiunto un buon livello di consapevo-

zioni?

alla classe di consumo dell’immobile

lezza in materia di sostenibilità.

In questo ambito qualcosa in più si

che acquistano?

muove, è chiaro. Prima di tutto perché

Diciamo che fino a un anno fa nessuno

Una regione particolarmente

Vianelli ci racconti: come sta il patri-

esistono delle disposizioni cogenti, che

ci chiedeva nulla, a proposito di consumi

monio immobiliare piemontese a

obbligano comunque a adottare alcuni

energetici. Negli ultimi dodici mesi qual-

colpita dalla crisi, il Piemonte.

proposito di consumi e classi ener-

sistemi di base. E poi perché comunque

cosa ha iniziato a muoversi, e i clienti

getiche?

i costruttori hanno iniziato a compren-

sembrano essere mediamente più con-

Se parliamo del patrimonio immobiliare

dere che il risparmio energetico può di-

sapevoli. Resta il fatto comunque che

esistente, la situazione è piuttosto ferma.

ventare una importante leva di vendita.

anche chi se la pone, lascia la questione

montese. Che, a suo dire di opinion lea-

[www.fimaatorino.it]

Dove fattore determinante
per l’acquisto della casa,
rimane il prezzo

Tanto più che la congiuntura economica

sempre all’ultimo posto. Prima vengono

non è agevole da noi! Torino, da vecchia

E come si collocano, questi nuovi

altri fattori: come il costo, la posizione,

città industriale, sta risentendo in ma-

edifici, rispetto alla classificazione

la metratura, e i costi condominiali.

●

le aziende di Liguria e Piemonte
LIGURIA
istituto casacerta (ge)
www.casacerta.it
link industries (ge)
www.linkindustries.com
phoenix int srl (ge)
www.phoenixinternational.it
puppo enrico (ge)
www.puppolegno.it
metalserra carpenteria metallica srl (im)
www.metalserra.it
geo network srl (sp)
www.geonetwork.it
gheo srl (sp)
www.sofath.com
laticrete italia srl (sp)
www.laticrete.it
sofath italia by gheo srl (sp)
www.gheo.net
PIEMONTE
lechner spa (al)
www.lechnerspa.it
al sistem scrl (al)
www.alsistem.com
allemano instruments srl (al)
www.allemanoinstruments.com
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sanmarco terreal italia (al)
www.sanmarco.it
terreal italia srl (al)
www.sanmarco.it
zeta srl (al)
www.zetasolution.com
drago srl (at)
www.dragoitalia.it
roby system sas (at)
www.robysystem.com
fornaci di masserano (bi)
www.fornacidimasserano.com
gintech (bi)
www.v-energy.it
roj srl (bi)
www.roj-4seasons.com
beltramo fratelli snc (cn)
www.beltramofrtelli.com
bioedilizia villeurop srl (cn)
www.villeurop.it
bonelli spa (cn)
www.bonellispa.com
centrometal srl (cn)
www.centrometal.com
fas srl (cn)
www.fasseserrameni.com

groppo fratelli srl (cn)
www.groppofratelli.it
officina dei metalli srl (cn)
www.officinadeimetalli.it
pavesmac srl (cn)
www.pavesmac.com
tolin parquet su sabbia (cn)
www.tolin.it
vincenzo pilone spa (cn)
www.pilone.it
akzo nobel coatings spa (no)
www.sikkens.it
edilclima srl (no)
www.edilclima.it
ital jolly spa (no)
www.italjolly.it
ivr spa (no)
www.ivrvalvole.it
tec mac srl (no)
www.tecmac.com
tecnopiemonte (no)
www.tecnopiemonte.com
anco srl (to)
www.ancosrl.it
ath energia srl (to)
www.athenergia.it

cam2 (to)
www.cam2.it
edilarca srl (to)
www.edilarca.it
fogliato progress srl (to)
www.fogliatoprogress.com
gallina srl (to)
www.gallina.it
guercio spa forma (to)
www.guercio-forma.com
industria laterizi san grato (to)
www.laterizisangrato.com
isolpack (to)
www.isolpack.com
italeco srl (to)
www.italeco.com
lindab srl (to)
www.lindab.it
mango srl (to)
www.mangosrl.it
mc4 software italia srl (to)
www.mc34software.com
methodo srl (to)
www.methodo.com
naturale house srl (to)
www.nhcasedilegno.it

picco & martini (to)
www.piccoemartini.it
rezina superfici (to)
www.rezina.it
sokkia srl (to)
www.sokkia.it
solar tech di marco prinetti
e domenico suglia snc (to)
www.solatech.it
tauring spa (to)
www.tauringroup.com
tomaino marmo e graniti (to)
www.tomainograniti.com
tosimpresa srl (to)
www.tosimpresa.it
tover srl (to)
www.tover.com
wood system sas (to)
www.woodsystem.com
savoia marmi & graniti srl (vb)
www.savoiamarmigraniti.it
softub italia snc (vb)
www.softub.it
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PRIMOPIANO // aipi

di Camilla Fiorin

Che si dice, del DESIGN
d’interni SOSTENIBILE?
[www.aipi.it]

A colloquio con Sebastiano Raneri, presidente Aipi
(Associazione italiana progettisti d’interni) dal 2007,

A proposito di Aipi
Aipi Associazione Italiana Progettisti d’interni - interior designers nasce a Milano
nel 1969 quale riferimento per quelle figure professionali la cui attività di progettazione
degli interni era ed è considerata complementare e parte integrante
dell’architettura complessiva degli edifici. Aipi, presente su tutto il territorio nazionale
con le delegazioni territoriali regionali, è l’unica associazione di categoria in Italia che
qualifica la professione di progettista d’interni – interior designer
con l’obbiettivo di migliorarne costantemente la qualità e valorizzarne l’immagine e la
presenza nel contesto economico. Numerose le iniziative e gli eventi di spessore
culturale realizzati ed in programma, tra questi di particolare importanza il concorso
internazionale di interior design. L’associazione presta grande attenzione ai giovani
ed al mondo della formazione, infatti è tra i soci fondatori
di Poli.design - consorzio del Politecnico di Milano e collabora attivamente
con le Università di Milano, Torino e Venezia, con lo Ied di Milano,
lo Iaad di Torino ed altri Istituti qualificati.

al suo secondo mandato, e vicepresidente di Poli.design

A sinistra e in alto a destra
due locandine dei Concorsi
Internazionali per Interior Designers
organizzati da Aipi.

A sinistra
Sebastiano Raneri.

Architetto, interior designer, idealista,
sognatore, energetico, siciliano, Raneri
ha un approccio tutto suo al binomio
progettazione-sostenibilità.
Un approccio concreto e reale, senza
inutili voli pindarici, di creativa concretezza.
Per questo proprio a lui, l’eclettico
uomo d’arte e d’associazione, abbiamo chiesto di tracciare il profilo dell’ecoprogettista d’interni ideale.
Allora Raneri, che ci dice di questa
nuova tendenza a virare il design
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d’interni verso soluzioni e materiali
sostenibili?
Che non si tratta di una novità di questi ultimi anni! Già a partire dalla fine
degli anni ottanta ci siamo mossi in
questa direzione. Il mondo della progettazione di interni è stato il più tempestivo nel recepire e accogliere la
necessità di sviluppare idee etiche
sotto tutti i punti di vista.
Però non tutto il mondo della progettazione d’interni sembra aver imboccato con decisione questa strada.

Quindi secondo lei l’approccio progettuale si sta via via trasformando,
senza salti repentini?
Esattamente. E così deve essere. Si
tratta di una evoluzione naturale del
nostro lavoro, non di una rivoluzione.
Almeno per la stragrande maggioranza
degli ambiti nei quali operiamo.

Attenzione: imboccare una strada non
vuole necessariamente dire percorrerla
da subito a senso unico! Le variabili da
applicare sono ancora molte. Prima di
tutto il mondo della produzione, che
non sempre è disposto a piegarsi
all’idea di sovvertire la tradizione,
resettando tutto per lavorare solo e
unicamente su progetti prodotti soluzioni eco compatibili. Anche perché
non in tutti gli ambiti questo è possibile senza rinunciare ad alcune importanti performance.

Sembra di capire che sussistano aree
che secondo lei fanno eccezione.
Sì, credo ad esempio che tutto il mondo
della luce stia vivendo una vera e propria
rivoluzione. Che naturalmente sta travolgendo anche i progettisti e i lighting designer. Perché Led e Oled rappresentano
di fatto la sovversione dell’idea stessa di
sorgente luminosa che ci ha accompagnati da Edison ai giorni nostri. E lo stesso vale per gli impianti in generale.

E poi?
Poi certamente sussiste una certa resistenza anche da parte di alcuni di noi.
Che fanno fatica a rimettersi in discussione per cercare materiali alternativi ad
esempio. Oppure che temono che la
resa estetica delle loro idee possa essere in qualche modo inficiata. Insomma è
chiaro, i cambiamenti radicali richiedono
tempo e pazienza.

In che senso scusi, impianti in generale?
Oggi un interior design attento e preparato, ha a disposizione importanti strumenti per sviluppare progetti a basso
impatto ambientale a ridotti consumi
energetici, senza nulla togliere (anzi!) al
comfort abitativo e alla resa estetica del
suo lavoro. Prodotti magari non intrinsecamente eco, ma eco nelle loro prestazioni e per questo importanti.

A questo punto però bisogna dire che
il vostro lavoro prevede una mole di
conoscenze sempre più onerosa.
Questo è certo! Da parte nostra è
necessaria una presa di coscienza
determinante. Il nostro è un ruolo di
collante tra il mondo della produzione
e quello del mercato e degli utenti finali. Per essere veramente punto di riferimento allora è necessario conoscere
conoscere conoscere! I materiali, le
loro prestazioni e caratteristiche, le
soluzioni, le tecnologie. Senza lasciare
nulla al caso.
Obiettivo che si raggiunge…?
Lavorando a stretto contatto con il
mondo della produzione industriale e
artigianale, sperimentando, studiando,
ascoltando e ricominciando a frequentare le università. L’aggiornamento è determinante, c’è poco da fare.
Non per tutti però è semplice accedere all’informazione e all’aggiornamento.
E lo dice a me, che sono siciliano? No
guardi l’alibi della logistica non funziona,
tanto più nell’era di internet. È una questione di mentalità, di voglia e di serietà.
●
Non di area di provenienza.
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PRIMOPIANO // attualità

di Camilla Fiorin

[www.brandonisolare.com]

È stata pubblicata la bozza del V Conto Energia. Ed è subito
subbuglio. Perché le aziende italiane navigano a vista da tempo.
Non hanno certezze non possono fare programmi neppure a
medio termine. E ora pensano a spostare all’estero i siti produttivi.

Luciano Brandoni,
presidente
gruppo Brandoni.

Va bene, ma allora per lo meno non cambiateci le regole ogni due mesi! È questo
che ci mette nella condizione di non
saper più che pesci pigliare. Oltretutto
subiamo situazioni veramente incomprensibili.

za di poche settimane, esce la bozza del
V conto energia. E si scatena la bufera
tra i produttori italiani di pannelli e sistemi
fotovoltaici. Così abbiamo risentito
Brandoni, questa volta al telefono. Ed
ecco la sintesi di queste due chiacchierate al formicotone!
Senta Brandoni, ma perché al Sole 24
ore ha dichiarato “Io non chiudo, me
ne vado…”?
Ma lei cosa farebbe, se da anni investisse in un settore industriale che ha bisogno di certezze a medio termine, mentre
lo Stato cambia le regole del gioco per
sette volte in sedici mesi? Tanto più in
un momento come questo, non vedo
altra soluzione che avviare stabilimenti
altrove, dove almeno io possa ottimizzare le mie risorse.

Allarme fotovoltaico:
le aziende CHIEDONO
un confronto
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Forse il momento è così difficile da
non consentire nessun tipo di supporto a nessun tipo di filiera.

In effetti sembra che a livello istituzionale non si dia molto credito a
questo settore industriale.
Dirò di più. Ho quasi la sensazione che
la nostra presenza, la nostra eventuale
crescita, venga percepita come un fastidio. Che si preferisca tenerci a bada con
qualche contentino senza metterci in
condizione di diventare solidi e forti.
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Luciano Brandoni, presidente dell’omonimo gruppo industriale, lo abbiamo incontrato in fiera a Milano, durante l’ultima edizione di Mostra Convegno. Il V Conto
Energia non era ancora stato definito,
eppure lui già esprimeva non poche
perplessità sulla conduzione istituzionale di tutta la faccenda. Che già rischiava

di ritornare indietro come un potente
boomerang sulle industrie italiane attive
nel mondo del fotovoltaico. Tant’è vero
che, proprio in quei giorni (per la precisione mercoledì 28 marzo) era uscita
una sua intervista sul Sole 24 ore, dai
toni piuttosto polemici e che titolava “E
io emigro per burocrazia”. Poi, a distan-

Sì, ma così facendo si impoverisce
sempre di più il tessuto produttivo
del nostro Paese.
Certo, ma io cosa posso fare ancora?
Ho tenuto duro per tutto questo tempo.
Ho continuato a investire in ricerca sviluppo e innovazione. Ma adesso basta.
O ricevo dalle istituzioni un segnale forte
di supporto, oppure cambio strategia e
me ne vado.

Quale sarebbe la sua richiesta, quindi?
Un progetto stabile sul medio periodo.
Un obiettivo condiviso con le istituzioni
che ci consenta di attivare le risorse
necessarie senza la costante sensazione di incertezza che ci ha accompagnati in questi ultimi tempi. D’altro canto
scusi sa: ma perché chi ci governa fa
tanta fatica a supportare le aziende di
questo settore?

Come ad esempio?
Nel V Conto ad esempio è sparita l’incentivazione più favorevole per gli impianti
realizzati con prodotti e sistemi di provenienza europea. In questo modo gli
incentivi italiani in buona parte finiscono
nelle tasche di aziende extraeuropee. E
poi si chiacchiera tanto di rilanciare
l’economia italiana! L’industria fotovoltaica nazionale ha delle potenzialità molto
interessanti, che sembrano assolutamente sottovalutate se non addirittura
ignorate. Francamente non capisco il
perché.

PRIMOPIANO // attualità

PRIMOPIANO // normativa

a cura del CEI

[www.ceiweb.it]

La progressiva presa di coscienza del contesto
energetico nazionale e planetario, assieme ai vincoli
imposti dal protocollo di Kyoto, non ha potuto
che condurre all’introduzione di strumenti normativi, sia
legislativi che tecnici, volti all’attuazione di politiche
correttive del consumo e della produzione energetica

L’efficienza energetica
negli impianti elettrici: I CAVI
E a cosa attribuirebbe un tale ostruzionismo?
I motivi reali non li conosco. Magari si
tratta solo di poca lungimiranza. Anche
se mi sembra piuttosto curioso: il mercato dell’edilizia ecosostenibile è l’unico
in crescita oggi, e questo è sotto gli occhi
di tutti. Allora non vedo come le istituzioni possano ignorare le potenzialità delle
industrie fotovoltaiche italiane.
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extraeuropea che non opera secondo
le regole della libera concorrenza. La
soluzione proposta è di mantenere il premio che preveda 5 centesimi di
euro/KWh per gli impianti almeno per
l’80% realizzati con componenti nazionali ed europei. Semplificazione dello
strumento del registro è il secondo
punto, con la proposta di limitare l’iscrizione per le potenze superiori ai 200
KWp, di evitare l’applicazione della
norma per gli impianti realizzati da Enti
pubblici e Pubblica amministrazione e
per quelli realizzati su edifici industriali o
commerciali la cui produzione di energia
venga totalmente auto consumata.
Infine, un premio di 10 centesimi di
euro/KWh per le realizzazioni con caratteristiche innovative il cui costo di investimento sia per almeno l’80% riconducibile ad una produzione realizzata unicamente all’interno dell’Unione europea”.
http://www.bibliodigital.eu/bioedilizia

Già nel 2005 nel Libro Verde sull’efficienza energetica la Commissione
Europea aveva delineato le opzioni e le
modalità possibili per conseguire un
aumento dell’efficienza energetica.
Nel 2006 ha poi predisposto un piano
di azione, che illustra la strategia per
realizzare il pieno potenziale di efficienza energetica individuato.

Questo ruolo centrale è stato ribadito
con il pacchetto del gennaio 2008 sull'energia rinnovabile e i cambiamenti
climatici con il quale gli Stati membri si
sono impegnati a conseguire traguardi
ambiziosi in termini di sviluppo dell’impiego di fonti rinnovabili e riduzione
delle emissioni.
Numerosi studi hanno dimostrato che
i miglioramenti di efficienza energetica
di alcuni prodotti sono stati conseguiti
principalmente grazie all’introduzione
di norme e di programmi di etichettatura energetica.
La normazione tecnica può quindi
svolgere un ruolo chiave nel garantire il
raggiungimento degli obiettivi di promozione dell’efficienza energetica a
livello nazionale ed internazionale
anche con specifico riferimento alle
Direttive di Nuovo Approccio. Senza
pretesa di esaustività l’articolo è dedicato ai principali settori del mondo
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Quindi, vogliamo formulare qualche
altra ipotesi?
Che dire. Forse in Italia si preferisce lavorare sui grandi impianti, come quelli nucleari che costano tanto allo Stato ma
fruttano anche tanti soldi a chi li gestisce. Il fotovoltaico invece, come tutto il
mondo della micro generazione distribuita, sfugge alle regole perverse, della
nazionale poltrona d’onore e quindi è
probabile che non piaccia molto, alle
alte sfere!

Brandoni non è l’unico a lamentarsi della
conduzione italiana delle faccende fotovoltaiche. Anche il Comitato IFI che raggruppa l’80% dei produttori nazionali di
moduli fotovoltaici, ha espresso con
forza le proprie perplessità, in un esplicito comunicato stampa che abbiamo
così riassunto.
“La comunicazione a mezzo stampa
dello schema di Decreto che andrà a
regolare il V Conto energia ci ha colti di
sorpresa – annuncia Alessandro Cremonesi, Presidente del Comitato - Un
testo, tra l’altro, che contiene ancora
numerosi punti di incertezza che, se irrisolti, potrebbero mettere a serio rischio
la sopravvivenza dell’industria fotovoltaica -. È sintetizzato in tre punti il documento che raccoglie le proposte normative del Comitato Ifi. Il primo riguarda lo
sviluppo della filiera produttiva nazionale ed europea dell’energia solare, ad
oggi minacciata da una competizione

PRIMOPIANO // normativa
tata di corrente. Parte 3-2: Condizioni di
servizio -Ottimizzazione economica delle
sezioni dei cavi” che fornisce indicazioni
sull'ottimizzazione economica delle sezioni dei cavi elettrici per energia.
La scelta di una sezione esuberante per
in cui la produzione elettrica è in larga

il conduttore offre anche altri vantaggi,

parte di origine idrica. Al fianco del miglio-

come una riduzione delle cadute di ten-

ramento intrinseco delle prestazioni ener-

sione in linea, sempre utile negli impianti

getiche di un componente un approccio

in bassa tensione, ed una maggior ca-

mettono di realizzare economie talvolta

ultime considerazioni potrebbero, già da

all’efficienza energetica che si sta rapida-

pacità dei conduttori a far fronte alle cor-

anche consistenti nella gestione degli

sole, indurre, anche in condizioni di

mente affermando è quello che prevede

renti di cortocircuito. Concludendo, le

impianti elettrici. Tale criterio di impiego,

quasi indifferenza economica, all'im-

una migliore gestione di un dato sistema

considerazioni svolte in merito al dimen-

riducendo le perdite per effetto Joule,

piego di sezioni maggiori rispetto a

adattandone l’uso alle effettive esigenze.

sionamento economico della sezione dei

consente una migliore utilizzazione glo-

quelle strettamente occorrenti per un

Ultima considerazione generale per or-

conduttori portano ad affermare che

bale dell'energia disponibile. In ragione

corretto dimensionamento termico dei

dine espositivo, ma non per importanza,

l'impiego di sezioni di conduttori esube-

della crescente attenzione riservata ai

conduttori.

è il concetto di efficienza declinato in ot-

ranti ma opportunamente calcolate per-

problemi di carattere energetico queste

tica economica piuttosto che energetica.
Molto spesso le due ottiche coincidono
tuttavia in alcuno casi è opportuno operare dei distinguo.
elettrico che sono stati interessati negli ul-

zione dei confini del sistema di riferimento

CAVI PER ENERGIA

timi anni da attività normative o pre-nor-

ovvero il contesto nel quale questo è in-

Nella maggior parte delle situazioni, si ri-

mative in tema di efficienza energetica.

serito rivestono un ruolo importante, una

tiene scontato che la soluzione più eco-

soluzione tecnologica efficiente in conte-

nomica sia quella che prevede l'impiego

IL TEMA DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

sto limitato può risultare meno profitte-

della sezione del conduttore minima,

PRESENTA CARATTERISTICHE PECULIARI

vole ampliando il contesto esaminato.

compatibilmente con i vincoli di natura

Da un lato le tecnologie, le strategie e

Valga per tutti l’esempio delle pompe di

tecnica. In realtà una tale sezione è cer-

l’offerta, esistono, dall’altro le risposte del

calore che singolarmente permettono

tamente quella che determina i minori

mercato stentano ad accettare soluzioni

COP (coefficiente di prestazione) molto

costi iniziali di costruzione dell'impianto.

più efficienti ed economiche sul lungo pe-

superiori all’unità, ma la cui efficienza

Se si tengono però in opportuna consi-

riodo, di fronte a soluzioni tradizionali che

complessiva in termini di fonti primarie

derazione i costi annui di esercizio com-

minimizzano il costo iniziale. Da un lato

deve tenere in debito conto quella del si-

prensivi sia dei costi annui dovuti alle

per molte tra le applicazioni tradizionali la

stema elettrico di generazione, trasporto

perdite di energia che della quota annua

classica definizione di rendimento costi-

e distribuzione a monte. Sempre in tema

di ammortamento, derivante dal costo di

tuisce già una metrica adeguata anche

di riscaldamento ambientale può essere

installazione iniziale, non è più così imme-

per l’efficienza energetica se non del si-

evocativo il confronto di un sistema di ri-

diato affermare che tale sezione sia com-

stema almeno del componente, dall’altro

scaldamento a resistori (rendimento 1) ed

plessivamente la più conveniente. Uno

applicazioni diverse, valga l’esempio dei

uno tradizionale a combustione di me-

studio completo deve allora intendere

data center, non permettono certo una

tano. In un contesto come quello italiano,

che i vincoli tecnici semplicemente indivi-

metrica basata sul classico rapporto tra

a parte alcuni casi specifici, si deve con-

duino un campo di sezioni all'interno del

energia in ingresso e in uscita. Si pone il

frontare con il già citato rendimento del

quale deve essere individuata la sezione

problema della definizione della presta-

sistema elettrico di generazione larga-

di massimo tornaconto. Un ausilio, in

zione resa per poter parlare di efficienza

mente basato sul fossile mentre in un

questo senso, è fornito dalla norma CEI

e non solo di risparmio. Anche la defini-

caso come quello ad esempio finlandese

20-21/3-2 “Cavi elettrici calcolo della por-
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CANTIEREAPERTO // realizzazioni

di Camilla Fiorin

Villa con vista, A LUGANO
a due passi dal Lago

[www.jma.it]

Cosa c’è di più naturale di un progetto che ti fa vivere nella natura
con una struttura che si incunea dolcemente nel giardino?
Questa villa, realizzata in vetro, cemento, acciaio, legno, racconta
come oggi più che mai basso impatto ambientale e risparmio
energetico si possano declinare e interpretare in mille differenti modi
s
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Il Team
Architetto
Collaboratori
Consulenza
Urbanistica
Rilievi/
Tracciamenti
Ing. Strutturale
Termotecnico
Impresa Generale
Curtain Wall/
Serramenti
Impresa Interni
Falegnameria
Carpenteria
Impianti
Impianto Elettrico
Verde
Pavimenti
e Rivestimenti

26

bioCasa2012

Arch. Enzo Albini, Chiasso - Svizzera
Lehmann-Visconti Sagl, Melano - Svizzera
Ing. Marco Bernasconi, Chiasso - Svizzera
Str Progetti, Balerna - Svizzera
New Job Costruzioni Sa, Noranco - Svizzera
Casma Involucri Edilizi, Roletto (Torino)
Metris Srl, Molini Di Tures (Bolzano)
Fumagalli - Annoni, Mariano Comense (Como)
Regensberger, Campo Tures (Bolzano)
Conconi Sud Sa, Corteglia - Svizzera
Alpiq Intec Ticino Sa, Mendrisio - Svizzera
Creative Landscape, Alserio (Como)
Dinesen, Jels - Danimarca

con spazi aperti indipendenti che amplificano la
spazialità interna. In questo modo si ha la percezione di una superficie molto più grande di
quella costruita. Un padiglione vetrato di forma
poligonale con angoli smussati e curvi si eleva
su un blocco seminterrato caratterizzato da un
impianto regolare. Il padiglione accoglie il soggiorno, la cucina e la sala da pranzo mentre al
livello inferiore trovano posto le camere da letto,
i servizi e il garage. Ciascuno dei due livelli si
relaziona con spazi aperti indipendenti che formano un’unità complessa con l’interno del-

s

La suggestione è quella di una casa trasparente.
Dove il dentro e il fuori giocano a nascondino per
confondere le idee e far perdere le tracce.
La villa unifamiliare, posizionata sul declivio di
una collina attorno al lago di Lugano, si caratterizza per le pareti esterne completamente vetrate. Il progetto è di Jacopo Mascheroni, architetto in Milano.
Adagiata sul declivio di una collina sulle sponde del lago, la villa è composta da due volumi
dislocati su diversi livelli grazie alla particolare
morfologia del terreno. I due livelli si relazionano

Jm Architecture - Arch. Jacopo Mascheroni, Milano
Paolo Basco (Project Manager), Rex Gapuz, Jansen Lara
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Superfici e strutture
Superficie Costruita: 350 mq
Superficie Terreno: 600 mq
Inizio Lavori: Novembre 2008
Fine Lavori: Maggio 2010
Strutture: cemento armato / acciaio
Composizione pareti interne: legno / isolante
Solette intermedie: cemento armato
Altezza locali interni: 230 cm
Facciate: Curtain-Wall a cellule in silicone strutturale/
perline in larice verniciato bianco / intonaco
Copertura: cemento armato / tetto giardino
Sottofondo di pavimento: in sughero
Pavimenti e rivestimenti bagno: tavole in legno
massiccio di Douglas by Dinesen. 300 mm larghezza,
28 mm spessore, 5000 mm lunghezza
Superfici pareti interne: cartongesso / MDF
verniciato bianco / MDF laccato
Soffitti: cartongesso
Riscaldamento: Impianto geotermico, 3 sonde
(85 metri di profondità), termopompa elettrica,
massetto radiante a pavimento.
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l’edificio. Il padiglione vetrato affaccia su due spazi esterni. Il primo,
un’area privata e protetta che dà verso la montagna, ricavata tra la linea
di proprietà e la linea di arretramento del limite edificabile; il secondo
un’area “pubblica” che si apre verso il lago. Allo stesso modo le camere da letto si affacciano su un giardino posizionato tra il blocco seminterrato e il confine inferiore del lotto. L’anello ottenuto tra il muro di confine e il padiglione fa si che la spazialità interna venga amplificata. In
questo modo si ha la percezione di una superficie molto più grande di
quella racchiusa dalle vetrate. Lo spazio anulare che circonda il lato
nord dell’edificio contribuisce a dare aerazione e illuminazione naturale
al padiglione. Ad amplificare questo importante effetto luminoso, il muro
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Mobili e accessori
Mobili bagno: progettati su misura da Jm Architecture
Cucina: progettata su misura da Jm Architecture
Faretti soffitto: marca Targetti, modello Quadro
Gole di luce indiretta: marca Mk Illumination,
modello Led Rope Light
Faretti esterni: marca Viabizzuno, modello M4
Tavolo da pranzo: progettato su misura da Jm Architecture,
struttura in acciaio a sbalzo e rivestimento in MDF laccato
Divano: progettato su misura da Jm Architecture
Sedie tavolo pranzo: Vitra Eames Plastic Armchair
Sedie Cucina: Vitra Eames Plastic Sidechair
Tavolo cucina: Knoll Saarinen Tulip Table
Letto: progettato su misura da Jm Architecture

Controllo solare in trasparenza
Il Gruppo AGC, acronimo di Asahi Glass Company,
è specializzato nella produzione di vetro piano
per diversi comparti industriali: edilizia, automotive,
applicazioni solari e altre specializzazioni.
In totale il Gruppo, presente in 30 Paesi
fra Giappone/Asia, Europa e Nord America,
occupa 50.400 dipendenti e conta su 200 società
nel mondo e 130 siti, fra produzione, lavorazione
o distribuzione. La divisione AGC Glass Europe,
che ha sede a Bruxelles (Belgio), annovera invece
13.000 dipendenti.
- Quantità di alluminio fornito: 2040 kg
- Superficie di serramenti e/o di facciata
realizzati: 150 mq
- Numero di serramenti realizzati: n°5 aperture
livello 0 - n°4 aperture livello 1 - specchiature fisse
circa 128 mq
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di, la libreria, il banco cucina, gli impianti, le
apparecchiature tecnologiche e audio-video.
Grande attenzione è dedicata agli aspetti
ambientali come l’uso dell’energia geotermica,
la raccolta dell’acqua piovana per l’irrigazione
del giardino, i tetti giardino, la scelta di vetri
basso emissivi ad alto rendimento con l’interposizione di gas per ottimizzare le prestazioni
termiche dell’involucro e l’impiego di schermature solari naturali come la sistemazione di
alberature caducifogli sul fronte sud-ovest dell’edificio.

s

di colore bianco e la pavimentazione in ghiaia
che insieme riflettono e convogliano all’interno
i raggi del sole provenienti da sud. Uno scenario notturno si offre come controcampo al
panorama del lago grazie all’illuminazione artificiale, agli elementi scultorei e alla vegetazione.
Nel padiglione tutte le funzioni accessorie
sono contenute in un blocco centrale in legno
laccato. Una sorta di grande muro penetrabile
che divide la cucina dal soggiorno senza frazionare lo spazio con porte. Nel blocco trovano così collocazione i servizi, la scala, gli arre-
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Jacopo Mascheroni

Prerogative e peculiarità progettuali
Grande attenzione è stata dedicata alla realizzazione di un Padiglione dall’involucro
semplice e pulito, con gli angoli smussati tramite vetri camera curvi. Tale forma
scaturisce dalla linea di arretramento urbanistico del lotto rispetto alla strada.
Numerosi sono gli aspetti sostenibili del progetto:
- 70% dell’edificio è sotto un tetto giardino di 60 cm di spessore,
quindi minor impatto ambientale e grande isolamento naturale
- Impianto geotermico (3 sonde a 85 metri di profondità)
con pompa di calore elettrica e dunque nessuna emissione
nell’ambiente (nessun impianto a gas o combustibile)
- Sottofondo di pavimento in sughero
- Ombreggiamento estivo con alberi caducifogli,
che permettono alla luce del sole in inverno
di penetrare nel padiglione
- Vetri/camera basso emissivi e selettivi,
con gas argon anche nei vetri curvi
- Recupero acqua piovana con cisterna
5mila litri per irrigazione giardino
- Copertura Padiglione con guaina
ardesiata di colore bianco per
evitare surriscaldamento

IN DETTAGLIO

La villa, che copre una superficie di 350 mq su
un terreno di 600 mq, è a Brusino Arsizio, nel
Canton Ticino, in pieno centro Europa, dove il
clima non sembra certo favorire i progetti dei
vuoti. Perciò, per ottenere il miglior risultato prestazionale, è stata utilizzato un vetro basso emissivo. L’involucro del padiglione, costituito da un
sistema di facciata continua a cellule con vetrocamera Planibel Light basso emissivo a controllo solare (Ug= 1.0 W/mÇK), concepito proprio
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Jacopo Mascheroni è nato in provincia di Milano nel 1974. Formatosi presso il Politecnico di Milano
e l’Ecole d’Architecture Paris Belleville, ha completato i suoi studi presso la University of California
di Berkeley nel 1998. Ha iniziato la sua carriera professionale negli Stati Uniti nel 1999 presso
lo Stanley Saitowitz - Natoma Architects a San Francisco dove è stato coinvolto in diversi progetti residenziali.
Si è trasferito a New York nel 2001 per lavorare con Richard Meier & Partners dove è stato project manager
e capo designer per il progetto Jesolo Lido Village, il quale ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti
internazionali. Oltre a questo ruolo, ha lavorato a numerosi progetti negli Stati Uniti e in Europa.
Successivamente si è trasferito in Italia per fondare lo studio JM Architecture, con sede a Milano. In diverse
occasioni ha partecipato come giuria d’esame presso le Facoltà di Architettura del City College di New York
e il New York Institute of Technology. Nel 2005 ha ricevuto una Green - Card per “Abilità Straordinarie in Campo
Architettonico” dal governo degli Stati Uniti. Ogni giorno lo studio lavora sotto la sua attenta direzione ed il suo
costante input creativo, per tradurre in realtà i sogni e le esigenze di una committenza importante e sensibile.

per garantire un comfort ottimale in ambienti di
qualsiasi tipologia. Il sistema infatti fa propri tutti
i vantaggi che derivano da un equilibrato sfruttamento dalle radiazioni solari: l’assoluta trasparenza ne facilita l’entrata all’interno dell’edifico e
contemporaneamente impedisce la dispersione
delle radiazioni delle fonti riscaldanti interne. Il
risultato è una consistente riduzione delle dispersioni termiche che unitamente alla riflessione del
calore permettono un notevole risparmio dei
costi energetici di riscaldamento.

Per la parte strutturale, si è scelta l’opzione del
cemento armato e acciaio; le solette intermedie
sono in cemento, per un’altezza netta dei locali di
2,30 metri. Le pareti interne sono in legno e isolante, finite con lastre di cartongesso. Le facciate in
Curtain-Wall a cellule in silicone strutturale e perline
in larice verniciato bianco e intonaco. La copertura,
sempre in cemento armato, è un tetto giardino che
accentua la continuità della struttura con l’ambiente che la circonda. I sottofondi sono stati realizzati
in sughero, i pavimenti sono in legno massiccio di

Douglas. Per il riscaldamento ambientale è stato
creato un impianto geotermico, 3 sonde (85 metri
di profondità), con termopompa elettrica, e massetto radiante a pavimento. L’illuminazione, sia degli
interni che degli esterni, è concepita per accentuare le suggestioni notturne delle superfici vetrate, e
porre l’accento sulle sculture nel giardino, senza
mai perdere di vista l’ottimizzazione dei consumi
energetici. Per questo sono stati adottati apparecchi e sorgenti a basso consumo e alta efficienza.
http://www.bibliodigital.eu/bioearchitettura
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di Camilla Fiorin

Ecostruttura mista per
un ristorante in CLASSE A
Planimetria
generale, scala 1:200

[www.colleregnano.it/khjkpo/ristorante/]

Il nuovo ristorante dell’agriturismo
di Colle Regnano tra i Monti Sibillini nelle Marche,
è in architettura bioclimatica
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Agriturismo Colle Regnano è una struttura ricettiva a carattere famigliare,
che si trova proprio in mezzo alle dolci e docili campagne maceratesi, a
metà strada tra Tolentino e San Ginesio. La struttura nasce da subito come
fattoria ecologica, attuando una politica di sviluppo e promozione del turismo sostenibile. Il casolare di metà ‘800 è stato ristrutturato nel pieno
rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione alla qualità degli impianti,
al risparmio energetico e delle risorse, alla corretta gestione dei rifiuti e
all’uso di fonti rinnovabili, installando un impianto di pannelli fotovoltaici,
uno solare termico e un sistema di recupero delle acque reflue.
Il nuovo ristorante dell’Agriturismo è stato progettato in architettura bioclimatica. Ovvero basata sul presupposto della regolazione del clima interno
agli edifici, utilizzando le potenzialità delle forze della natura per creare
migliori condizioni di vita, e caratterizzato da fabbisogni di energia drasticamente ridotti rispetto lo standard. L’intervento, che ha centrato gli obiettivi,
ha permesso all’edificio di rientrare nella classe energetica A.
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Una scelta ecosostenibile
a tutto campo
Colle Regnano è una fattoria bioecologica, certificata
dai marchi di qualità ambientale Legambiente
Turismo, EcoWorldHotel, Agriturismi bio-ecologici
AIAB, Eco-bio turismo ICEA e RET-MC Rete
Ecoturistica Macerata. Nel 2008 ha ricevuto il premio
nazionale “Bandiera Verde Agricoltura”
e Legambiente Turismo. Selezionato nel 2009 come
finalista per l’Oscar Green, il premio nazionale
per l’innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti
Giovani, nella categoria “Energia per il futuro”. Nel
2010 gli è stato riconosciuto il Premio Terranostra
come “virtuoso caso aziendale” e Turismo
Responsabile Italiano da Skal International, per la
particolare attenzione posta ai principi di sostenibilità
nel turismo. Premiato con il Marchio di Qualità
“Ospitalità Italiana” sia nel 2010 che nel 2011.

36

bioCasa2012

del legno e contemporaneamente rispettare la
tradizione che voleva i soffitti lignei dipinti a calce.
RAPPORTO CON IL CONTESTO

Il ristorante doveva integrarsi architettonicamente
nel contesto agrario e soprattutto rapportarsi alla
vicina struttura esistente degli alloggi, derivata
dalla ristrutturazione di una casa colonica risalente alla metà dell’ottocento costruita in pietra arenaria e mattoni in cotto.
Scartata la prima idea di un’architettura organica
con copertura a verde che doveva integrarsi nel
contesto paesaggistico della campagna marchigiana attraverso la massima “mimetizzazione”,
che sembrava in contrasto con il limitrofo casale,
la scelta architettonica è stata indirizzata verso il
rispetto delle tipologie tradizionali fra le quali
sono state individuate quelle del “fienile” e della
“torre colombaia”.
La posizione e l’orientamento del nuovo edificio
sono stati altresì condizionati da ulteriori due
costruzioni esistenti: la prima è un piccolo fabbricato seminterrato di supporto tecnologico alla
struttura agrituristica (contenente la caldaia e il
boiler dei pannelli solari termici), sulla quale
copertura piana posta a livello del terreno è stato
realizzato un pergolato ad uso degli ospiti dell’agriturismo; la seconda è la piscina.
Il ristorante è stato costruito ad “incastro” fra la
piscina e la centrale termica e in adiacenza a

s

La struttura si compone di due differenti livelli: un
interrato, realizzato in cemento armato per ragioni strutturali, e due piani fuori terra (un piano e
una torretta), interamente costruiti in legno.
La scelta del legno è nata dalla volontà di committenza e progettisti di utilizzare un materiale
naturale, per limitare il consumo di risorse non
rinnovabili, ridurre al minimo l’impatto sulla salute e sull’ambiente, secondo i canoni della bioedilizia.
La tipologia architettonica del ristorante riprende
in parte quella tradizionale del fienile, e in parte
quella della torre colombaia; riferimenti che costituiscono insieme i due segni più arcaici dell’architettura rurale del luogo. Il piano terra accoglie
il ristorante con tutti gli ambienti di servizio, e
un’ampia e panoramica terrazza, sospesa nella
vallata, dalla quale si possono ammirare le dolci
colline marchigiane nello scenario dei Monti
Sibillini. Nella torre colombaia al primo piano
invece, è ricavata un’esclusiva e riservata camera con bagno per gli ospiti dell’agriturismo.
L’edificio, che rispetta le caratteristiche costruttive tradizionali, è in parte intonacato e in parte
presenta una muratura faccia a vista realizzata
con mattoni vecchi, mentre la copertura è in
coppi di recupero. All’interno predomina la struttura del tetto, composta da travature in legno
con impalcato in tavolame, il tutto dipinto di bianco opalescente per lasciare a vista le venature
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Con il cuore di legno
Nella convinzione che il legno sia duraturo, antisismico e resistente al fuoco,
Agriturismo Colle Regnano ha realizzato lo scorso anno anche una casetta in legno
ricavata nel mezzo di una pianta di alloro centenaria, sospesa 3 metri
da terra che ben si sposa con il verde che la circonda: il suo nome è “Nido”.
All’interno la camera calda, accogliente e soprattutto “viva”, perché in essa vivono
i rami della pianta; l’arredamento è semplice, minimale. La vetrata posta dinanzi
al letto offre la vista di un paesaggio suggestivo, per essere in pace ed in completa
armonia con se stessi. In quest’angolo di paradiso si ammirano i “Monti Azzurri”
(Sibillini) tanto amati da Leopardi, che in inverno splendono nelle cime innevate.
Ai piedi del “Nido” sono posti i servizi ed uno spazio esclusivo con tavolo e sedie,
per crogiolarsi in completo relax e riservatezza.

quest’ultima in modo tale che il pergolato esistente sia contiguo a quello
realizzato lungo tutta la parete est del nuovo fabbricato, come un grande
balcone che si affaccia verso la valle, sullo scenario suggestivo dei Monti
Sibillini.
IL PROGETTO ARCHITETTONICO
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SOSTENIBILITÀ E RISPARMIO ENERGETICO

La sala da pranzo si affaccia sui Monti Sibillini
attraverso un’ampia vetrata dalla quale in primo
piano si intravede la casa colonica originaria e
l’ampio prato che la separa dal ristorante.
Sopra la cucina è stata realizzata una camera per
ospiti che si affaccia sulla copertura del ristorante,
verso i Monti Sibillini; tipologicamente rappresenta
la “torre colombaia”, alla quale si accede attraverso una appartata scala interna, che conferisce alla
stanza ulteriore suggestione ed intimità.
La progettazione è stata guidata dall’applicazione
dei principi base del Feng Shui, l’antica disciplina
cinese che teorizza l’organizzazione armonica dell’habitat in senso emotivo, sensoriale e intuitivo.

Prendendo esempio dal tradizionale modo di
costruire, soprattutto in ambito extraurbano,
quando la maggior parte dei materiali, un tempo
naturalmente ecologici, venivano reperiti in sito o
nelle strette vicinanze, si è posta particolare
attenzione alla sostenibilità sia dei materiali che
della provenienza, intesa quest’ultima anche come scelta di ditte fornitrici di prestazioni reperite
in un raggio contenuto rispetto al cantiere.
Il legno e i suoi derivati sono stati i materiali prescelti non solo per la sostenibilità ambientale ma
anche per le loro caratteristiche coibenti sia a
livello termico che acustico.
Le pareti esterne e il solaio di copertura, a prescindere delle loro diverse stratificazioni, sono

s

L’integrazione fra il “fienile” e la “torre colombaia” ha generato il progetto del
fabbricato tenendo conto delle esigenze di forma e funzione.
La non trascurabile pendenza del terreno ha reso necessaria la preliminare costruzione di un livello seminterrato con unico affaccio a valle in modo
da ottenere una base di appoggio in piano per la successiva costruzione
dell’edificio in legno.
La scelta ecosostenibile della struttura in legno, non poteva condizionare
l’aspetto tradizionale dell’edilizia rurale al quale la costruzione doveva
rispondere, pertanto è stata posta particolare attenzione alla texture delle
superfici esterne e interne: la struttura portante delle pareti perimetrali,

costituita da legno di abete massello e tavolame
su entrambe le superfici, è stata ricoperta in
parte da intonaco a calce e in parte da mattoni
di recupero a faccia a vista.
Architettonicamente il ristorante rappresenta il
“fienile” caratterizzato da un’ampia copertura a
due falde sorretta al colmo da pilastri in muratura (quest’ultima con funzione puramente estetica) dai quali partono i puntoni di sostegno delle
travi principali.
L’intradosso della copertura è completamente in
legno color bianco opalescente che, lasciandone intravedere l’essenza, visivamente rispetta la
tradizionale esigenza di tinteggiare i soffitti lignei
a calce; le pavimentazioni interne ed esterne
sono prevalentemente in pianelle di cotto e pietra arenaria.
Al ristorante si accede attraverso un porticato,
ricavato sotto la stessa ampia copertura, valorizzato su una delle pareti che lo delimitano, dal
rivestimento in pianelle vecchie disposte a frangisole che nei vecchi fienili servivano ad arieggiare
l’interno proteggendolo dalla pioggia.
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Cartiglio
Progetto architettonico e Direzione Lavori: arch. Alberto Cespi
Progetto strutturale: ing. Daniele Fiorini
Progetto energetico: arch. Timothy Daniel Brownlee
Progetto acustico: ing. Francesca Praghi
Piano seminterrato (servizi e Centro Benessere
non ancora realizzato): 90,00 mq
Piano terra (sala ristorante, sala polivalente,
cucina e servizi igienici): 112,00 mq
Piano primo (camera e bagno): 15,00 mq
Inizio lavori piano seminterrato: 10/12/2011 (struttura in c.a.)
Inizio lavori piani terra e primo : 08/05/2012 (struttura in legno)
Fine lavori piani terra e primo: 06/08/2012

Prospetto
Sud, scala 1:100

40

bioCasa2012

costituiti da struttura in legno massello e tavolame, isolante termico in fibra di legno, ulteriori
strati di separazione interna ed esterna sempre
in legno con cannicciato finale porta intonaco.
Tali caratteristiche, unite alla scelta di un termocamino a legna per il riscaldamento e la produzione di acqua calda abbinato a pannelli solari
termici, l’apposizione di infissi esterni dotati di triplo vetro hanno consentito di raggiungere la
classe energetica A. L’agriturismo è anche dotato di un impianto fotovoltaico di potenza pari a
10 kw in grado di soddisfare pienamente il fabbisogno di energia elettrica dell’intero complesso.
La forma compatta dell’edificio, caratterizzata da
un favorevole equilibrio tra superfici disperdenti e
volume riscaldato, e il giusto dimensionamento
delle superfici trasparenti, aiutano a garantire
ottimi livelli di efficienza. Le grandi vetrate collocate sul fronte sud dell’agriturismo permettono
di valorizzare notevolmente gli apporti solari gratuiti nel periodo invernale: i raggi solari, caratterizzati da una bassa inclinazione, penetrano a
fondo nel locale nei mesi freddi, restando invece
schermati in quelli estivi tramite la sporgenza
della copertura. La scelta del tipo di struttura e di
materiali, oltre che dettata da considerazioni
relative ai brevi tempi di realizzazione, è anche il
frutto di una decisione atta a favorire l’efficienza
energetica, la sostenibilità dell’intervento e gli
elevati standard di comfort interno. Le strutture
opache verticali sono caratterizzate, dall’esterno
verso l’interno, da rivestimento in cannucciato ed
intonaco separato da intercapedine d’aria dalla

struttura portante, costituita da telaio in legno ed
un importante spessore isolante in fibra di legno.
A finitura, sul lato interno, è stata realizzata una
controparete anch’essa coibentata tramite lana
di roccia, in modo da garantire un comodo passaggio degli impianti. La copertura ventilata presenta anch’essa un importante spessore di isolante in fibra di legno ed una ventilazione al di
sotto del manto di finitura in laterizio. I due “pacchetti” così descritti disperdono molto meno
rispetto ad i corrispettivi di un edificio più tradizionale, ma anche molto di meno rispetto ad i
requisiti minimi richiesti dalla normativa nazionale e garantiscono un ottimo comportamento nel
periodo estivo. Va inoltre sottolineato come in
queste stratigrafie non siano presenti materiali di
derivazione fossile conferendo alle strutture un
elevato valore di ecosostenibilità. I serramenti,
anch’essi molto prestanti, godono di qualità
simili essendo costituiti da telaio in legno e doppio vetrocamera. L’involucro così caratterizzato
garantisce un fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale particolarmente basso, permettendo di avere impianti di riscaldamento più
piccoli rispetto a costruzioni tradizionali. Un termocamino a legna svolge il ruolo di climatizzazione invernale dei locali. La disponibilità di legname
in loco, il carattere eco-sostenibile del ciclo biologico del legno ma anche il ruolo di “aggregatore” sociale che il camino può avere negli ambienti del ristorante danno forza a tale scelta.
Si considera infine che la produzione di energia
per il riscaldamento da biomassa abbia dei

risparmi notevoli rispetto alla stessa energia prodotta tramite l’utilizzo di sistemi tradizionali a
metano. Già dopo 10 anni di utilizzo, considerando sia la spesa iniziale per l’impianto, sia il costo
del combustibile, si ottiene un considerevole
risparmio economico. Valutazioni di questo tipo,
relative a nuove forme di alimentazione energetica
sono ormai determinanti, in un contesto in cui
emerge sempre con maggiore interesse la necessità di svincolarsi da fonti combustibili tradizionali.
Da questo esempio si intuisce chiaramente
come sia possibile cambiare la rotta in edilizia,
uno dei settori maggiormente energivori delle
società occidentali. Si può dunque finalmente
puntare sulla più pulita delle energia, ovvero
quella non consumata, passando successivamente ad un utilizzo razionale delle fonti di energia rinnovabile.
L’intervento di Tolentino offre degli interessanti

spunti per affrontare concretamente temi sempre
più importanti per il futuro del costruire. L’edificio
ad uso ristorante, che nasce con il chiaro intento di avere un’elevata efficienza energetica ed un
alto grado di sostenibilità, ha ottenuto la classe
A, con una prestazione energetica globale pari
11,5 kWh/mca, secondo il metodo di classificazione energetico nazionale. Un consumo energetico di questo livello garantisce dei consumi
economici più che dimezzati rispetto al medesimo edificio in classe C e pari anche a 5 volte inferiori rispetto ad un edificio di tipo “tradizionale”.
Le scelte progettuali sono state ottimizzate al fine
di raggiungere questo importante traguardo. In
particolare la progettazione della efficienza energetica è stata strutturata in fasi successive, dapprima potenziando l’involucro dell’edificio ed infine scegliendo la tipologia di impianto.

Prospetto
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ABITAREILLEGNO // news

di Danilo Morigi

MonteNapoleone DESIGN Experience
Cinque case in legno esternamente laminate in rosso, colore
simbolo dei Saloni, sono apparse, nella più esclusiva strada
dello shopping internazionale durante le giornate della design
week di Milano, accanto a cinque auto icona di Citroën, diventando le protagoniste della mostra “MonteNapoleone Design
Experience by Citroën. Auto-Mobili”.
L’interno di ciascuna casa riproduce una zona living con un’atmosfera fatta di arredi, oggetti, colori e dettagli che rappresentano, decennio per decennio, i cinquant’anni di Salone del
Mobile.
Il progetto firmato dall’architetto Piero Russi, in collaborazione
con l’architetto Carolina Nisivoccia che ha curato la ricerca storica degli interni.
Sistem Costruzioni ha realizzato per Cosmit le 5 casette in legno
rivestite in lamiera rosso fiammante, attraverso l’utilizzo di pannelli Xlam. La realizzazione è avvenuta in tempi record, dallo sviluppo del progetto strutturale ed esecutivo alla realizzazione in meno di 20 giorni. Il legno
è stato utilizzato sia per la duttilità e velocità del processo lavorativo, sia per la simbologia
che rappresenta. Il legno è antico e moderno allo stesso tempo e si adatta perfettamente allo slogan dell’iniziativa “ Un salto nel passato… ma sempre per guardare al futuro“.

Il legno AL CENTRO
affermato il presidente di Assopannelli
Paolo Fantoni. Vorremmo che tutti i parlamenti europei riconoscessero la necessità di premiare le aziende individuando
dei criteri e degli standard in grado
di stabilire le aziende
più virtuose che con
la loro produzione
contribuiscono a stoccare CO2”.
La filiera del legno rappresenta quindi un valore aggiunto per la
sostenibilità ambientale ma anche un tassello fondamentale per
l’economia, che garantisce in Europa 2,5 milioni di posti di
lavoro e genera un introito di circa 200
miliardi di euro. Con gli Action Days si
intende quindi valorizzare la scelta del
materiale legno per scopi industriali, ottimizzando l’effetto legato allo stoccaggio
del carbonio con effetti benefici per
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Le Associazioni del legno di FederlegnoArredo sono in prima linea per gli
Action Days 2012, un’iniziativa lanciata
dalla European Panel Federation per
sensibilizzare le istituzioni a livello europeo sull’uso del legno
per scopi industriali e
promuovere una corretta gestione delle risorse
forestali. Le ragioni della
mobilitazione sono state
al centro delle due giornate di mobilitazione del
28 e 29 marzo per porre
la necessaria attenzione
sulla materia prima
legno e chiedere alle
istituzioni il giusto riconoscimento e
sostegno alle aziende che utilizzano il
legno a scopi industriali.
“Gli Action Days sono un’occasione
imperdibile per accendere i riflettori sulla
filiera legno e spiegarne l’importanza al
grande pubblico e alle istituzioni - ha

l’ambiente, l’occupazione e l’economia.
Si stima che con un aumento annuo del
4% del consumo del legno in Europa si
contribuirebbe ad una riduzione addizionale di 150 milioni di tonnellate di CO2
all'anno.
“Ci impegneremo certamente anche
nei prossimi mesi per un dialogo intenso con il Governo, al quale torneremo a
presentare il nostro “Decalogo” con le
priorità per valorizzare il nostro settore
- conclude il presidente di Assopannelli
Paolo Fantoni. Vogliamo valorizzare il
legno, facendolo diventare la “prima
scelta” per le costruzioni, l’interior design e l’arredamento, contribuendo alla
riduzione e di CO2 e allo sviluppo di
un’industria davvero sostenibile. Si
tratta di una strategia a lungo termine
per far conoscere le nostre priorità e
inserirle nell’agenda politica dei paesi
europei. Abbiamo già ricevuto alcuni
riscontri positivi e ci auguriamo che
questo sia solo l’inizio di una fruttuosa
collaborazione con le istituzioni non solo per le aziende, ma anche per migliorare la qualità della vita e per il nostro
futuro”.

ABITAREILLEGNO // primo

piano
Ai convegni si è
affiancato uno spazio
in cui aziende
e associazioni hanno
potuto presentare
i propri prodotti
e progetti.

Lo stato dell’ARTE
del legno

[www.forum-legno.com]

C’è sempre più attenzione
per l’utilizzo del legno
in edilizia in Italia, dimostrato
anche dal successo
del recente Forum Legno
Edilizia di Verona

Due giornate dedicate al ruolo sempre
più rilevante che il legno gioca nelle
costruzioni e che hanno visto la presenza di oltre 240 partecipanti – tra architetti, progettisti, geometri, imprenditori
del legno e dell’edilizia, oltre a giornalisti, sponsor ed espositori. Sono stati
affrontati i molteplici aspetti del processo costruttivo: si è parlato di tecnica e
di cultura del legno, ma anche degli
aspetti normativi ed economici, fino a
concretizzare le informazioni con le
case history di alcuni importanti progetti ad alto tasso d’innovazione.
Un successo che non dipende solo
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dalla qualità degli interventi, ma che in
qualche modo ribadisce che per il
legno c’è un’aria nuova anche nel
nostro Paese.
“Il primo obiettivo è stato raggiunto”,
ha commentato a caldo Hugo Karre,
membro del consiglio di amministrazione della associazione che organizza i forum internazionali, in primis
quello di Garmisch, di cui Verona fa
ora parte a pieno titolo. “L’Italia è ora
partner di una grande piattaforma di
confronto, di un momento che vuole
essere di sintesi e di riflessione, ma
anche di presentazione di novità e illu-

In basso, l’intervento
di Giovanni De Ponti,
direttore generale
di FederlegnoArredo.

strazione di nuovi progetti che contribuiscano a dimostrare quanto di bello,
di grande, di importante si possa
costruire con il legno”.
Grande interesse hanno suscitato le
relazioni che hanno fatto il punto sulle
normative che regolano la materia,
approfondite negli interventi di Maurizio Piazza e Roberto Tomasi, dell’Università di Trento e Marco Luchetti, di
FederlegnoArredo, tra i maggiori esperti in materia. Tra i progetti ci sono piaciuti il grande cantiere di via Cenni a
Milano (128 appartamenti in quattro
torri di nove piani completamente in
legno) e l’Aquapark di Concorezzo,
vicino a Monza, un progetto di grande
complessità gestito magistralmente da
Holzbau.
“C’è una scommessa che ci proporremo di vincere con la prossima edizione”, ha aggiunto Karre. “In queste due
giornate una parte importante del
mondo del legno era a Verona.
Indubbiamente un grande meeting
che, però, in futuro dovrà coinvolgere
più fortemente il mondo dell’edilizia e
della costruzione.
Così come già avvenuto in altri Paesi,
anche in Italia dovremo diffondere un
messaggio chiaro: il legno è uno dei
materiali da costruzione. Sta vivendo

una splendida stagione nella realizzazione di grandi strutture, siano esse commerciali, sportive e per collettività; registra continue affermazioni nella edilizia
abitativa, con frequentazioni sempre più
significative anche nei complessi che
prevedono gran numero di abitazioni.
I grandi investitori, i grandi committenti
hanno compreso che il legno è un materiale che garantisce ottime risposte, così
come progettisti, architetti e ingegneri di
fama mondiale.
Lavoreremo per mostrare a un pubblico
di operatori sempre più vasto che esistono fantastiche possibilità per il legno

nell’edilizia e che dall’unione di materiali diversi si possono ottenere ottimi
risultati, risolvendo meglio, più semplicemente ed efficacemente, anche problemi complessi”.
In attesa della terza edizione del Forum
Legno Edilizia vale la pena di ricordare
che dal 5 al 7 dicembre 2012 si terrà a
Garmisch, in Germania, la 18a edizione
dell’Holzbau Forum, che ospiterà i principali esperti e studiosi e tantissimi
operatori del settore (1.450 partecipanti nel 2011) e farà il punto sullo stato
dell’arte e le ultime innovazioni, a livello
●
mondiale, dell’edilizia in legno.
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Una suggestiva
immagine degli ambienti,
visti dalla corte interna.
In alto, il corridoio
della zona notte.

Legno, design
e TECNOLOGIA
[www.sistem.it]

I più moderni standard abitativi si concentrano
in questa villa dallo stile minimale che, attraverso
un’attenta selezione di forme, materiali e processi,
diviene elemento centrale del paesaggio
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Un’abitazione, situata nel cuore della pianura padana, nata dal desiderio dei proprietari di costruire seguendo i più elevati
criteri di bioedilizia, ma con un occhio
attento al risparmio energetico e alle
forme architettoniche più contemporanee.
Il progetto, che ha avuto Sistem Costruzioni come partner di riferimento per
struttura e tamponamenti, si fonde in
maniera armoniosa con l’ambiente circostante, utilizzando un materiale naturale quale il legno, modellato in forme
sobrie e rigorose. Solo per le fondazioni,
infatti, sono stati seguiti metodi costruttivi tradizionali, mentre tutto il resto dell’edificio è stato realizzato utilizzando il
Sistema Casa Natura.
Disegnata dall’architetto Claudio Grillenzoni, la villa unifamiliare nasce dalla
progettazione attenta dei tecnici di

ABITAREILLEGNO // realizzazioni

La scala con gradini
in legno.
Nella pagina accanto,
la zona pranzo
e salotto.
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fetta convergenza di intenti e una grande intesa. “Con Sistem Costruzioni –
continua Grillezoni – c’è un’ottima collaborazione, che va avanti fin dalle origini del progetto Casa Natura e ha dato
vita a molti progetti interessanti”.
I materiali utilizzati sono tutti naturali e
certificati, come ad esempio la struttura, interamente realizzata con pannelli
portanti in Xlam, dimensionati per il
montaggio in cantiere e pretagliati per
l’inserimento degli impianti ispezionabili. Casa Natura ammette solamente i
materiali marchiati CE, nel rispetto delle
normative UNI correlate al D. Lgs.
311/06 in materia di rendimento energetico nell’edilizia, e i requisiti di isolamento acustico prescritti dal D.P.C.M.
5/12/97. Grazie all’uso strutturale del
legno, inoltre, è garantita un’ecceziona-

le resistenza al fuoco ed alla sollecitazione sismica, di gran lunga superiori a
quella di un edificio tradizionale. La coibentazione dei tamponamenti è assicurata da lana di roccia ad alta densità
che verso l’esterno ha uno spessore di
120 mm, coperta da una rasatura ad
intonaco civile. Un secondo strato di
lana di roccia da 60 mm, posizionato
nel lato interno della parete, subito
sotto al cartongesso di finitura, migliora
ulteriormente la qualità dell’isolamento.
L’uso di forme geometriche pure e di
colori naturali appartiene alla concezione contemporanea dell’abitazione, che
volutamente si discosta dalla tipologia
di abitazioni rurali della zona.
La valorizzazione delle qualità tattili e
visive dei materiali sottolineano la qualità progettuale e donano al complesso
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Sistem Costruzioni, proiettati sulla ricerca di una perfetta sintesi di comfort,
sicurezza e risparmio energetico.
Questo edificio, come tutti quelli costruiti secondo questa metodologia, è in
grado di ridurre il fabbisogno termico
fino alla soglia di 3 lt/mq annuo e, grazie
all’abbattimento dei costi di riscaldamento e raffrescamento, garantisce il
rientro dell’investimento iniziale in un
arco di tempo davvero ridotto. Tra i requisiti principali della committenza, anche la necessità di limitare i tempi di realizzazione, un motivo in più per rivolgersi
all’edilizia prefabbricata in legno, che
consente di definire con precisione tempistiche e costi.
Il progettista si ritiene fortunato di
essersi trovato davanti una committenza illuminata, con cui c’è stata una per-
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Scheda
Tipologia: Villa unifamiliare
Luogo: Rolo di Reggio Emilia (Re)
Fine lavori: 2009 – 2010
Progetto architettonico ed esecutivo: arch. Claudio Grillenzoni
Progetto strutturale: ing. Marco Pio Lauriola
Sistem
Costruzioni
(direzione lavori: geom. Oscar Galassi)
Realizzazione:
panelli
in legno XLam di Sistem Costruzioni
Sistema costruttivo:

una nota caratteriale distintiva. L'intera
casa, costruita secondo i più ferrei
parametri dell’ecosostenibilità, si sviluppa su due piani attraverso due blocchi. Come una tela, l’importante pergolato esterno in legno funge da filtro e
abbraccia i due corpi architettonici che
compongono un'unica struttura simmetrica. La compenetrazione fra i volumi dedicati alle diverse funzioni è stata
studiata in modo da godere da ciascun
ambiente di una bella vista panoramica, pur nel rispetto della riservatezza
richiesta da una abitazione privata.
Al piano terra si snoda l’intera zona
living, che si affaccia sul giardino al
quale si accede attraverso una portafinestra scorrevole, ed è completata da
locali accessori per gli impianti e dal
garage. Il primo piano, invece, è dedicato alla zona notte e ai locali studio.
L’impianto elettrico è di tipo domotico,
cosicché la villa può essere governata
dall’utilizzatore tramite opportune interfacce che regolano il sistema di controllo intelligente. L’illuminazione, quando possibile, utilizza i led, per contene-
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re il consumo di energia elettrica. Anche
la scelta del riscaldamento a pavimento
è improntata al massimo comfort unito,
come per tutta la parte impiantistica, alla
massima resa.
L’edificio offre l’apparente disordine
delle finestre che lasciano intravedere
uno spazio nel quale la vita si muove.
Le grandi aperture vetrate, che si affacciano tra i due blocchi della villa, danno
luce agli ambienti interni e consentono

In alto,
la zona cucina

In alto, la facciata
della villa.

l’irraggiamento nel periodo invernale.
Un attento studio dell’orientamento
dell’edificio e delle fasi di soleggiamento ha consentito di ottimizzare l’apporto del sole alla regolazione della temperatura interna.
L’innesto tecnologico, offerto dalla
struttura in XLam avviene in punta di
piedi e la composizione nel proprio
insieme rimane allo stesso tempo classica e moderna, riuscendo ad esprime-

re concetti che un eccesso di tecnica
avrebbe soffocato, grazie alle capacità
del legno di assumere in sé tecnologia
e tradizione, di farsi strumento del
design pur rimanendo spesso celato
dietro un’apparente normalità.
“Una scelta importante, a livello di
risparmio energetico, è stata quella di
installare un grande serbatoio coibentato per l’acqua” - ci ha spiegato l’architetto Grillenzoni quando gli abbiamo
chiesto quali siano state le scelte più
significative per assicurare il contenimento dei consumi dell’edificio. “Le
dimensioni di questo serbatoio sono
molto importanti per un’abitazione privata e consentono un accumulo considerevole di acqua per le stagioni invernali. Inoltre, la caldaia a condensazione
è collegata a un sistema di valvole e
pompe che permettono di attivare l’impianto solo se necessario per alzare la
temperatura dell'acqua, sia per l’uso
termico che quello sanitario.
Insomma una casa che unisce salubrità, comfort, risparmio energetico e
●
qualità dell’abitare.
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di Beatrice Grillini

Se di PARQUET
vogliam parlare...
[www.aippl.it]

…con gli specialisti lo dobbiam fare! Al via una collaborazione
AIPPL BioCasa. Perché i pavimenti di legno
rappresentano un tassello importante nell’edificio sostenibile.
Ma per non sbagliare in fase progettuale,
le competenze tecniche sono fondamentali. I posatori italiani
più qualificati, metteranno a disposizione
dei nostri lettori il loro prezioso know how. E per cominciare,
un’intervista al presidente dell’associazione

Alfiero Bulgarelli è il presidente di AIPPL,
acronimo dell’associazione italiana posatori pavimenti di legno, che fa capo a
FederlegnoArredo e raggruppa i professionisti italiani della posa di pavimenti di
legno. Insomma, la creme di quelli che
un tempo venivano semplicemente definiti “parquettisti”. Con lui, storico abbonato a BioCasa, abbiamo pensato di
strutturare uno spazio fisso all’interno
della rivista, attraverso il quale aiutare gli
ecoprogettisti a orientarsi nel complesso
e articolato mondo dei pavimenti di
legno. Una sorta di percorso tecnico e

culturale che si snoderà attraverso le
idee, i pareri e i consigli di un team di
esperti. Naturalmente, per cominciare,
abbiamo voluto dare voce a Bulgarelli,
che ha risposto (non senza un pizzico di
pepata polemica) ad alcuni quesiti a proposito di posa e progettazione.
Entriamo subito nel vivo, qual è a oggi
il rapporto tra mondo della progettazione e mondo della posa di pavimenti di legno?
Non esiste una risposta unica e compatta, a questa domanda. Cercando di

s
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AIPPL: un’associazione “in posa”
L’Associazione italiana posatori pavimenti di legno raggruppa, sotto il grande ombrello
di FederlegnoArredo, i posatori italiani di parquet più qualificati e preparati. Quelli insomma che
hanno scelto la strada dell’aggregazione per fare squadra, e ottimizzare risorse know-how
e opportunità di crescita commerciale e culturale. In questi ultimi anni in particolar modo,
sono state dedicate risorse ed energie allo sviluppo di competenze specifiche in materia di legno
posa ed ecosostenibilità. Perché il connubio parquet ambiente sia sempre più efficace e concreto.
E proprio da questo l’idea di creare un link stabile, attraverso BioCasa,
con il mondo della progettazione eco sostenibile. Con il prezioso obiettivo di sviluppare una filiera
consapevole e condivisa, qualificata e pronta a rispondere con efficacia alle aspettative
di un’utenza finale sempre più attenta e preparata.

sintetizzare al massimo, si può dire che
molto dipenda dalle strategie comunicative e commerciali delle nostre aziende.
Ad esempio: chi ha allestito uno spazio
espositivo ha sicuramente un rapporto
facilitato con il mondo della progettazione, che trova nello show room un punto
di riferimento importante che gli agevola
il dialogo con l’utente finale.
Ma ci sarà un elemento discriminante,
nell’approccio progettuale, che segna
il passo, oppure no?
Diciamo che in generale, l’architetto dà
molto peso alla resa estetica del nostro
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lavoro, mentre tende a trascurare la qualità della posa e la sua resa nel tempo. In
questo senso il dialogo è molto più semplice con ingegneri e geometri. Credo
che dipenda da un diverso approccio
culturale al problema. In ogni caso sono
convinto che queste difficoltà vadano
superate. Un posatore qualificato può
essere un prezioso supporto per il progettista. E il progettista dal canto suo
può rappresentare un eccezionale fonte
di creatività, per noi.

Alcuni di noi ad esempio si sono attrezzati allestendo spazi espositivi dedicati
al mondo della progettazione. In altri
casi abbiamo lavorato sulla formazione,
organizzando convegni e sedute formative e informative per architetti e designer del settore. La stessa associazione, in collaborazione con altri comparti
di FederlegnoArredo, ha promosso incontri che hanno favorito il nascere di rapporti interessanti con il mondo della progettazione.

Come ci si deve muovere quindi, per
migliorare la situazione?

Quindi la differenza la potete e dovete fare voi posatori?

Da parte nostra occorre certamente uno
sforzo maggiore per cercare di capire
cosa possiamo fare per andare incontro
ai bisogni di una clientela più emancipata, e dobbiamo cercare di vivere il rapporto con il progettista come un’opportunità in più per migliorare la nostra offerta.
D’altro canto ritengo anche che in questo
momento di mercato sia forte la necessità di rendere sempre più etica l’offerta
anche progettuale. Per questo è determinante lavorare in sinergia con professionisti della posa, capaci di ottimizzare
le scelte estetiche, rendendole anche
efficaci e durevoli nel tempo.

E a proposito di edilizia sostenibile,
cosa ci dice?
Che è la risposta più etica possibile! E il
mercato lo sa. Tant’è vero che in questo
momento di stallo pesante, l’unica edilizia in crescita è quella sostenibile e a
basso impatto ambientale ed energetico. Anche nelle ristrutturazioni. Il parquet
per sua natura rientra appieno nelle finiture ecocompatibili, e in questo ambito
devo dire che il dialogo con i progettisti
è decisamente più costruttivo. Perché
di fatto chi entra nell’ottica della sostenibilità, ha già avviato un percorso di
ricerca e approfondimento che tiene

conto di tutti gli aspetti di una realizzazione, compreso quello della selezione
attenta del materiale, dei suoi comportamenti nel tempo e della sua posa in
opera.
Cosa ci si deve aspettare allora, da
un miglioramento della comunicazione tra progettisti e posatori?
Soddisfazione per tutti, perché tutti
vedono riconosciuta e valorizzata la loro
professionalità. E soddisfazione per
l’utente finale. Che è la nostra cartina
tornasole e che deve essere il nostro
●
miglior veicolo pubblicitario!
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MATERIALI // rivestimenti

di

CAMILLA FIORIN

Occhio all’ambiente,
sempre!
[www.refin.it]

Nelle piastrelle Refin,
che da sempre si posizionano
al top dell’offerta commerciale,
rivivono il vetro degli schermi
televisivi a fine ciclo di vita
e le piastrelle crude
non conformi

Paolo Cesana è il responsabile marketing
di Ceramiche Refin, gruppo Concorde.
Lo abbiamo intervistato perché abbiamo
scoperto che l’azienda ha avviato una
produzione di piastrelle da materia prima
riciclata. Notizia interessante, che merita
certo un approfondimento per scoprirne
di più, a proposito di qualità prestazioni
caratteristiche estetica.
Da dove è nata l’idea di realizzare piastrelle con materia prima riciclata?
L’azienda è da tempo impegnata in un
costante lavoro di ricerca e sviluppo
verso un approccio industriale sempre
più sostenibile. Così, a partire dal 2008 si
è avviata una riflessione-sperimentazione
anche in produzione. Che ha portato a
concepire il riciclo come un possibile
approccio strutturale, partendo dal riutilizzo delle piastrelle crude scartate.

intercettato prima perché non conforme
alla commercializzazione.
Dopo di che?
Meta, azienda del nostro gruppo specializzata nella realizzazione di impasti
ceramici, incontra Remedia, consorzio
per il riciclo di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. E da questo incontro nasce l’idea di fare un passo avanti.
In quale direzione?
Nella direzione del riciclo dei prodotti
post consumer. Ovvero i prodotti a fine
ciclo di vita. L’attenzione di Meta si concentra allora sugli schermi in vetro dei
tradizionali televisori a tubo catodico.
Una bella sfida!
Indubbiamente. E che ci ha dato ottime

soddisfazioni. La linea di piastrelle realizzata riutilizzando i vetri dei vecchi schermi
TV è veramente eccellente. Per prestazioni resa cromatica caratteristiche tecniche.
Quindi oggi avete a catalogo anche
referenze da materie prime riciclate
sia pre che post consuner?
Proprio così. Per chiarezza e trasparenza
vorrei entrare un po’ nel dettaglio. Nelle
piastrelle realizzate con riciclo pre consumer il materiale di recupero si attesta intorno al 40%, in quelle con post consumer invece si aggira intorno al 20%.
Non è possibile utilizzare materiale di
scarto al 100%?
Non se si vogliono garantire prestazioni
e resa cromatica da top di gamma. La nostra è da sempre una produzione di qua-

Un’azienda d’eccellenza

Il VETRO delle Tv riprende vita
Con quali risultati?
Nel 2009 abbiamo presentato le prime
collezioni realizzate con materiale di riciclo pre consumer. Ovvero materiale non
ancora entrato nel suo ciclo di vita ma
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Ceramiche Refin è presente sui mercati internazionali dal 1962 e fa parte del Gruppo Concorde,
secondo gruppo ceramico europeo. Offre oggi un’ampia scelta di soluzioni in grès porcellanato
per l’abitazione privata e per il mondo del progetto. Costante l’impegno aziendale per mantenere
sempre all’avanguardia le strutture produttive e istituzionali. Di recente compimento sono
la riorganizzazione dell’area industriale di Salvaterra con tanto di nuova sede istituzionale,
e l’apertura della prima sala esposizioni monomarca, punto d’incontro per i progettisti nel cuore
di Milano. La capacità produttiva supera i 6 milioni di mq l’anno, supportata da un laboratorio
costantemente impegnato nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche ed estetiche. Tutte le fasi
del processo produttivo sono sottoposte a rigorose procedure di controllo.

Costante ricerca di nuove opportunità
tecnologiche per rendere sempre più
compatibile la produzione industriale con
l’ambiente: questa è filosofia green di Refin.
L’impegno è oggi rivolto allo sviluppo
di prodotti dal basso impatto ambientale,
che possano dare impulso
a progetti di edilizia sostenibile sempre
più efficienti ed efficaci. Tutte le collezioni
infatti rispettano le direttive
Ecolabel, che stabilisce criteri di tutela
ambientale in ogni fase della vita
del prodotto, comprese le modalità
di smaltimento del prodotto. Proprio
la ricerca per i prodotti eco-compatibili
ha portato a collezioni ceramiche
realizzate con materiale riciclato
pre e post-consumer, in linea con gli
standard sui materiali per l’edilizia
eco-sostenibile previsti dalla certificazione
Leed (Leadership in Energy and
Environmental Design).

lità alta. Vogliamo proseguire su questa
strada. Riciclare non deve significare
rinunciare a un corretto posizionamento
dei prodotti. Semmai deve rispondere alla
sfida decisiva di ridurre l’impatto ambientale senza abbassare le aspettative
dei consumatori finale.
Dal punto di vista commerciale come
si posizionano questi prodotti?
Hanno una quotazione rigorosamente
centrata rispetto alla loro collocazione. Sono prodotti di alta gamma, e come tutti i
prodotti di alta gamma costano.
Quale sarà il prossimo successivo?
Stiamo lavorando a una miscela mista, di
vetro da schermi TV e piastrelle crude.
Questo per ottimizzare le risorse e avviare una produzione ancora più organica e
ampia di referenza eco sostenibili. Ormai
la strada è imboccata. Questo non vuol
dire rinunciare da subito alle lavorazioni
tradizionali, ma di certo significa sviluppare progressivamente un nuovo approccio
strutturale alla produzione.
http://www.bibliodigital.eu/bioedilizia
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MATERIALI // coperture

di

CAMILLA FIORIN

Il sistema tetto secondo Klöber

Enrico Pascucci,
national sales manager
di Klöber Italia.

TETTI intelligenti
che durano nel tempo
[www.klober-home.de/it/]

Enrico Pascucci è il national sales manager di Klöber Italia. Con lui abbiamo parlato

Klöber nasce nel 1960 a Schwelm in Germania con una produzione industriale di sfiatatoi
per tetti. Una vera innovazione, che nel corso dei decenni ha subito una straordinaria
evoluzione, al punto che oggi è possibile combinare un'ampia e completa gamma di
elementi di sfiato, ventilazione e aerazione con oltre 400 modelli di tegole di raccordo base.
Nel tempo la produzione si espande specializzandosi in tutti i comparti sistema tetto. Prima
azienda al mondo a ideare i sottocolmi di aerazione srotolabili, Klöber sviluppa una linea
completa di accessori per il tetto ventilato e di elementi per la sicurezza sui tetti. L’offerta si
completa poi con la produzione di membrane sottotegola ultratraspiranti e impermeabili.
Negli ultimi anni l’offerta si è ulteriormente arricchita con le soluzioni altamente funzionali
per l’installazione di impianti fotovoltaici ed eliotermici su tetti e coperture.

Permo forte XT e Permo forte XT SK²
Permo forte XT è una membrana con doppia idrofobizzazione che,
grazie alla resistente struttura reticolata, consente di rispondere
efficacemente a ogni specifica progettuale e tipologia costruttiva. Si
compone di 4 strati: 2 strati esterni protettivi in polipropilene,
calpestabili e antiscivolo, 1 membrana funzionale in poliolefina per la
necessaria traspirabilità e impermeabilità contro fenomeni di
condensa e possibili infiltrazioni di acqua piovana e 1 griglia di rinforzo
per una struttura salda e robusta. Permo forte XT SK² per una doppia
sicurezza: la variante disponibile con doppie strisce autoadesive (SK²)
consente una perfetta aderenza a tenuta di vento anche in caso di
umidità e pulviscolo. Inoltre, la membrana a tenuta ermetica
contribuisce notevolmente alla riduzione del consumo energetico.

di coperture e di accessori per renderle sempre più efficienti e performanti

Klöber nasce nel 1960 in Germania,
quale azienda specializzata nella produzione di accessori e componenti
per la posa dei tetti. Oggi è una delle
più grandi importanti e consolidate realtà a livello mondiale, punto di riferimento per l’intero sistema tetto. Naturalmente per arrivare a questo, è stato
necessario implementare nuovi prodotti, nuove soluzioni, investire costantemente in ricerca e sviluppo, e aver
un reale concreto indissolubile rapporto con il mercato.
Per questo, abbiamo trovato particolarmente interessante il confronto con
Enrico Pascucci, che di Klöber Italia è il
national sales manager.
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Senta Pascucci come vanno le cose?
Francamente devo dire che il nostro è un
trend in crescita. In controtendenza
rispetto all’edilizia tradizionale. I nostri
prodotti non sono bio o eco per ragioni
intrinseche, ma perché si inseriscono a
pieno titolo nella categoria dell’energy
saving, fulcro centrale di tutta l’edilizia
sostenibile e a basso impatto ambientale.
In che modo i prodotto Klöber si
inseriscono nel mondo dell’energy
saving?
Tutti i nostri prodotti sono concepiti e
realizzati per aiutare l’isolamento delle
coperture a mantenere integre le loro
caratteristiche prestazionali nel tempo.

Insomma, con i nostri prodotti un tetto
dura più a lungo e soprattutto isola
come appena realizzato, nel tempo.
Certo non deve essere semplice proporre i vostri prodotti.
Il compito più difficile è quello di far comprendere agli interlocutori l’utilità, le prestazioni e le caratteristiche delle nostre
soluzioni. Bisogna però dire che una
volta superato questo scoglio, una volta
catturata la loro attenzione, le soddisfazioni arrivano quasi in automatico.
Questo vale per tutta la filiera?
È chiaro, gli interlocutori più sensibili in
questo senso sono certamente gli uten-

ti finali. Che hanno molto a cuore costi e
oneri gestionali a medio termine. Però
anche il livello di attenzione da parte dei
progettisti più attenti e consapevoli è
notevolmente cresciuto.
Adesso tocca alle coscienze dei
costruttori?
Dovrebbe diventare per tutti una questione di lungimiranza, non solo di portafoglio. Tra gli eco progettisti si è sviluppata una certa maturità in questo
senso. Adesso è il momento di lavorare
proprio sui costruttori. Tanto più che il
mercato ci insegna che oggi, per vendere con buoni margini, è necessario realizzare edifici di qualità.

Possiamo quantificare almeno a
grandi linee costi/benefici di una
copertura realizzata secondo la filosofia Klöber?
Certamente. La differenza tra un sistema tetto curato nei particolari come da
noi concepito ed una soluzione approssimativa incide circa per un euro e
mezzo a metro quadro. Il risparmio che
si ottiene in compenso supera del 10%
il consumo annuo di energia previsto
per il riscaldamento e il raffrescamento
dell’immobile. Più difficile invece quantificare il risparmio legato alla maggior
durata del tetto e alla minor incidenza
di costi di manutenzione in corso
d’opera.

Ed è necessario progettare il sistema
tetto con particolare attenzione?
Questo è fondamentale. Ci vogliono attenzione e competenza. E un capitolato
molto dettagliato, preciso e puntuale.
Come può un progettista acquisire
competenze specifiche in materia?
Noi ad esempio organizziamo corsi tecnici di formazione che danno diritto a
crediti formativi. Tanto è vero che molto
spesso agiamo in collaborazione con gli
ordini professionali. E il nostro consiglio
al mondo della progettazione è proprio
di approfondire, comprendere, aggiornarsi e informarsi costantemente.
http://www.bibliodigital.eu/bioedilizia
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MATERIALI // finiture

di

CAMILLA FIORIN

Etica del costruire,
BENESSERE dell’abitare
[www.terragena.eu]

Terragena è un’azienda
giovane, tutta italiana,
specializzata nella
produzione di finiture
da interni a base di argilla
cruda
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Nata dall’idea di sviluppare un nuovo
approccio all’edilizia, attraverso materiali naturali e sostenibili sia a livello
ambientale che economico, l’azienda
oggi è un prezioso punto di riferimento
per il settore. A condurla, Paolo D’Alpaos. Con il quale abbiamo parlato di
sostenibilità, architettura, edilizia e etica
nelle costruzioni.
Senta Paolo, perché ha scelto la strada dell’edilizia sostenibile?
Fondamentalmente perché volevo tradurre in fatti concreti quella che è da
sempre la mia filosofia di vita. La qualità
del vivere e dell’abitare deve essere una

priorità alla portata di tutti, più democratica possibile insomma. Ho voluto creare una linea di prodotti capace di rispondere a due esigenze: quella del rispetto
per l’ambiente a tutto tondo, e quella
dell’accessibilità economica.
Possiamo dire che per lei sostenibilità ed etica delle costruzioni devono
sempre viaggiare insieme?
Diciamo che almeno dovrebbero! Resta
il fatto che la stessa idea di sostenibilità
rientra a pieno titolo, se genuina, nella
sfera dell’etica. Allora per coerenza
credo si debba fare un passo ulteriore e
tradurre tutta la proposta commerciale,

compresa quella economica, in qualcosa di più vicino possibile alle esigenze
del mercato. Senza precluderne l’accesso a nessuno.

cezionali. È dotato di un notevole potere
fonoassorbente, e di una eccellente
capacità di riequilibrare l’umidità degli
ambienti.

Scendendo nei dettagli, come si
compone la sua offerta di prodotti?
Nel nostro catalogo si trovano fondamentalmente tre grandi famiglie di prodotti a base di argilla cruda: i mattoni per
interni, che possono esser utilizzati al
posto dei classici forati; le finiture per
pareti interne, che sostituiscono i rasanti
e le vernici, e i pavimenti continui, che
solo l’alternativa alle tradizionali soluzioni
in cemento.

E dal punto di vista delle prestazioni
e della loro durata nel tempo, come si
comportano questi prodotti?
In maniera eccellente, direi. È chiaro,
un muro in mattoni d’argilla non è idoneo in una cucina dove si vogliano
appendere pensili. Per il resto tutte le
nostre soluzioni garantiscono prestazioni nel tempo assolutamente conformi alle aspettative medie di prodotti
tradizionali di alta qualità.

Ma perché usare come base l’argilla
cruda?
Prima di tutto si tratta di un materiale
naturale, che non richiede attività invasive
di reperimento o estrazione. E poi ha caratteristiche prestazionali veramente ec-

E questo vale anche per i pavimenti?
Certo. Ad esempio, un pavimento realizzato con le nostre argille può raggiungere i 250 mq di superficie senza bisogno di giunti, anche in presenza di un
sistema di riscaldamento a pavimento.
Questo perché il materiale ha un comportamento tale da non richiede fughe
per ridurre il rischio di crepe. È chiaro
che un sistema così elastico sarà anche
più duraturo di uno realizzato con sistemi tradizionali.
Ma magari sarà più delicato, in superficie?
No, neppure questo. Noi proponiamo
due differenti trattamenti che rendono la
superficie idrorepellente senza perdere

in elasticità. Uno con cera naturale, che
per un corretto mantenimento inalterato
nel tempo richiede un intervento semestrale di ceratura classica da parte dell’utente finale. E uno invece più intensivo, non bio, che garantisce a vita la
tenuta della superficie, senza bisogno di
ulteriori oneri per l’utilizzatore.
I vostri prodotti costano più delle
possibili alternative tradizionali?
Sapendo leggere listini e cataloghi, no. Il
nostro intonaco ad esempio, costa un
po’ di più di un tradizionale intonaco cementizio, è vero. Ma non richiede l’applicazione di un’ulteriore finitura superficiale, perché assolve da solo a entrambi i compiti. Quindi il costo complessivo
della realizzazione di una parete finita è
equivalente.
Il progettista deve essere ben ferrato, in materia?
Questo è certo e inevitabile. Il progettista ha sempre più un ruolo centrale e
determinante nel mondo dell’edilizia sostenibile. Ne siamo ben consapevoli, e
infatti organizziamo corsi di formazione
e approfondimento, con il supporto degli ordini professionali e dei nostri rivenditori più disponibili e lungimiranti. Perché solo attraverso una diffusa cultura,
è possibile raggiungere l’obiettivo di una
diffusa etica dell’edilizia.
http://www.bibliodigital.eu/bioedilizia
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ECOSTRUTTURE // biohaus

[www.biohaus.it]

Scegliere la propria casa
è un momento importantissimo,
ancora di più se si decide
di costruirla ex novo: significa
desiderarla, immaginarla
e progettarla in base
alle proprie esigenze, scegliere
ogni dettaglio senza lasciare
nulla al caso

La scelta CONSAPEVOLE
del costruire
Da oltre 15 anni Biohaus costruisce in

La casa Biohaus Energy Design è ideata,

l’architettura i piani e le metrature, la sud-

legno (certificato PEFC) per garantire la

progettata e costruita con standard e

divisione degli spazi interni e poi ovvia-

qualità della vita all’interno di una casa

prestazioni energetiche ai massimi livelli

mente tutto ciò che riguarda impiantistica

pensata e realizzata su misura delle per-

e per questo è certificata Passivhaus

e le finiture.

sone che la abiteranno e nel rispetto

(PHI), il più autorevole Istituto internazio-

Il comfort abitativo, la salubrità dell’am-

delle risorse naturali.

nale per la certificazione dei componenti

biente domestico e il risparmio energetico

Oggi Biohaus, grazie ad una maggiore

e degli edifici passivi. In tale tipologia di

sono racchiusi in un edificio realizzato sulla

capacità e flessibilità produttiva, ha am-

casa la ricerca del design e della perso-

base delle esigenze del singolo cliente. La

pliato la gamma di soluzioni proposte al

nalizzazione architettonica sono finalizzati

certificazione energetica in classe A se-

cliente che comprende la linea Energy

ad ottenere le massime prestazioni ener-

condo la normativa nazionale o in base al

Design, costruzioni passive, la linea

getiche frutto dell’elevato contenuto tec-

protocollo “Casa Clima”, sono il giusto

Personal Design, costruzioni su misura

nologico del sistema costruttivo e

coronamento della scelta di ogni cliente

ad alta efficienza energetica, e la linea

dell’impiantistica.

“personal design”.

Personal Design è la soluzione costrut-

Smart Design è uno studio di progetti per

tiva che garantisce la più grande libertà

l’ottimizzo dei costi: è un modo diverso

lità prezzo.

di personalizzazione. Si può scegliere

di scegliere la propria casa con estrema
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Smart Design, costruzioni standard con
progetti che ottimizzano il rapporto qua-

ECOSTRUTTURE // biohaus

ECOSTRUTTURE // ivas

[www.ivas.it]

TermoK8 tecnicamente definito
come “Sistema d’isolamento esterno
delle facciate con intonaco sottile”
è un sistema d’isolamento termico,
risanamento e qualificazione
energetica per edifici nuovi o esistenti

lità caratterizzata da elevate performances energetiche ed eccezionale confort
abitativo.
Biohaus costruisce esclusivamente in legno secondo un sistema con struttura a
telaio preassemblato: questo significa che
il telaio strutturale, gli strati isolanti a elevato
spessore e i pannelli di tamponamento,
vengono assemblati in stabilimento se-

In alto, Termok8

condo rigide procedure controllate e con

Classico 33 (eps 100).

Un KAPPOTTO
per tutte le stagioni

l’utilizzo di speciali sistemi di sigillatura per
la tenuta all’aria dell’involucro edilizio.
ottemperare con efficacia, semplicità ed

Biohaus utilizza esclusivamente legno cer-

Ivas produce TermoK8 da più di 30 anni,

materia edilizia. Comprende una vasta

tificato PEFC che garantisce la gestione

con oltre 25 milioni di metri quadrati appli-

gamma di sistemi differenziati per intervenire

economicità alle disposizioni in materia di

delle foreste in modo da mantenere bio-

cati a oggi, e una vasta gamma di sistemi

in ambito di isolamento, protezione e recu-

efficienza energetica (D.Lgs. 311), assicu-

diversità, produttività, rinnovazione e vita-

specializzati, accessori, complementi e fi-

pero con soluzioni mirate ad alta specializ-

rando tutti i vantaggi di un rivestimento a

facilità e con la certezza di un prezzo fi-

lità senza danni all’ecosistema.

niture. Con un solo intervento è possibile

zazione e completa affidabilità nel tempo.

cappotto di qualità, sia in sede di costru-

nale competitivo. La collezione com-

Ogni casa Biohaus nasce da un’attenta

ottenere il massimo confort abitativo, con-

prende una serie di case “chiavi in mano”

fase di progettazione a fianco del cliente:

trollare muffe e condense, riqualificare le

TERMOK8 CLASSICO

diverse per stili e metrature che sono già

Biohaus guida il committente nella scelta

prestazioni energetiche e risolvere o pre-

COLLANTE: Klebocem

dettagliate in ogni particolare costruttivo

non solo dell’architettura e della divisione

venire tutti i problemi di carattere termo-

ISOLANTE: Polistirene 33 (EPS 100)

listirene espanso sinterizzato a norma UNI

per dare una risposta completa a tutti

degli spazi, ma anche delle soluzioni tec-

igrometrico. TermoK8 assicura drastiche

RASANTE: Klebocem

EN 13163, certificato secondo i requisiti

quei clienti che richiedono soluzioni

nologiche mirate al risparmio energetico

riduzioni del calore dissipato all’esterno,

RETE: Armatex C1 - Armatex C1 “R”

della Norma EN 13499 “ETICS”, avente

zione che di manutenzione. Il sistema di

33 (EPS 100)

isolamento è caratterizzato da pannelli termoisolanti in Polistirene 33 (EPS 100), po-

pronte, facili e immediate da valutare,

(pannelli fotovoltaici, pompa di calore,

un risparmio energetico consistente e co-

RIVESTIMENTO: Rivatone Plus

un potere isolante maggiore rispetto al tra-

certe nel prezzo e nei tempi di realizza-

geotermia) e seleziona i migliori sistemi

stante, una riduzione del consumo di com-

Rivatone Idrosiliconico Plus

dizionale polistirene bianco. Si tratta infatti

zione, senza rinunciare a ottime presta-

impiantistici e la corretta scelta dell’illumi-

bustibili (e relative emissioni inquinanti) dal

ACCESSORI : in funzione della tipologia

di un materiale caratterizzato da conduci-

zioni energetiche.

nazione interna ed esterna in base alle

40% al 60%, ottemperando, nel modo

della parete da rivestire e del progetto

bilità

La competitività di Biohaus sta nell’ap-

esigenze di chi abiterà.

tecnicamente più corretto, alla correzione

proccio e nel know-how produttivo: appli-

La tranquillità di chi costruisce con Bio-

dei ponti termici. TermoK8 ha subito in

Nella varietà dei sistemi specializzati d’iso-

bilmente a quella di un polistirene grafitato,

care l’efficienza della lavorazione industriale

haus è totale: tutte le case sono garantite

questi anni le necessarie evoluzioni per ri-

lamento termico, risanamento e qualifica-

senza richiedere gli accorgimenti previsti

termica

estremamente

ridotta

(λD=0,033W/mK), che si avvicina sensi-

35 anni, una grande serenità se si pensa

spondere alle accresciute esigenze tecni-

zione energetica proposti da Ivas, il

per quest’ultimo (ombreggiamento delle

che gli edifici in edilizia tradizionale sono

che ed estetiche del mercato delle costru-

nuovissimo sistema TermoK8 Classico 33

superfici) e consentendo il contenimento

riali ecocompatibili e una maggiore qua-

garantiti solo 10 anni.

●

zioni e ottemperare alle normative in

si configura come la soluzione ideale per

dei costi del materiale isolante.
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al sistema costruttivo in legno garantendo
ecosostenibilità attraverso l’uso di mate-

65

ECOSTRUTTURE // ivas

ECOSTRUTTURE // jota

[www.jota.it]

Lo scorso aprile si è tenuto a Bologna l’info Day dei prodotti
naturali Biofa (produttore tedesco che si distingue
per il suo forte spirito d’impegno nel creare dei prodotti di alta
qualità nel rispetto della natura) organizzato da Jota di Bolzano,
importatore unico del marchio Biofa in Italia

Jota consiglia: Biofa, olii, colori
e detersivi NATURALI

A destra, Termok8
Fonostop eps.

Alla riunione erano presenti più di 50

economici più di qualsiasi vernice consi-

clienti dell’Italia del Centro-Nord. L’ele-

derando la loro resa e il lavoro di applica-

vata partecipazione ha mostrato che il

zione. Veloci da applicare e dal risultato

TERMOK8 FONOSTOP EPS

da bassa rigidità dinamica e in grado,

costruire in modo naturale è di grande at-

professionale, non temono il confronto con

COMPONENTI

quindi, di conferire, oltre alle notevoli

tualità e proprio in questi tempi un’alter-

i prodotti tradizionali. La gamma degli olii

COLLANTE: Klebocem - Klebocem

prestazioni termiche, anche un elevato

nativa sul mercato. Vivere in ambienti

naturali è composta dall’ olio duro univer-

Grosso

potere fonoisolante, del tutto equipara-

trattati con prodotti naturali non è asso-

sale 2044, olio per parquet 2059, olio per

ISOLANTE: Fonostop EPS (EPS 100)

bile a quello ottenibile con lastre fibrose

lutamente un lusso ma, grazie ai prodotti

piani di lavoro 2052 - certificato per ali-

RASANTE: Klebocem - Klebocem

di origine minerale, ma con costo note-

naturali Biofa, è possibile per chiunque.

menti, olio colorato per legno 2110-11,

Grosso

volmente inferiore sia dal punto di vista

Il meeting ha offerto informazioni generali

olio per pietre naturale 2100 ed olio indu-

RETE: Armatex C1

del materiale sia da quello della posa.

su che cosa è un prodotto naturale, su

striale 8624. Per completare la gamma per

RIVESTIMENTO: Rivatone Plus

I pannelli sono altresì caratterizzati da

come proteggere in modo corretto e con

gli interni ci sono le cere, i prodotti Nacasa

Rivatone Idrosiliconico Plus

una particolare zigrinatura profonda 5

un buon risultato decorativo usando gli

e Naplana, per la cura giornaliera e perio-

ACCESSORI : in funzione della tipologia

mm che aumenta la superficie specifica

olii, cere, protettivi, vernici e colori naturali

dica del parquet, e tutta una serie di deter-

della parete da rivestire e del progetto

della lastra durante la rasatura, for-

della linea Biofa. Sono state presentate

sivi naturali per sanitari, cucina e lavatrice.

mando continuativi cordoli orizzontali a T,

varie novità innovative.

E poi le soluzioni adatte all’esterno: gli olii

TermoK8 Fonostop EPS è un sistema

grazie ai quali l’intero sistema gode di

Gli olii naturali per interni ad esempio, in-

naturali per l’esterno sono a poro aperto,

dalle elevate prestazioni, studiato per ri-

una resistenza meccanica nettamente

novativi e tinteggiabili in vari colori, creano

resistenti alle intemperie, duraturi nel

spondere efficacemente alle direttive in

superiore rispetto ai sistemi tradizionali. Il

una calda atmosfera, sono a poro aperto,

tempo, respingono acqua e sporco e

materia di efficienza energetica e inqui-

sistema TermoK8 Fonosto EPS gode di

resistenti e duratori nel tempo. Hanno un

sono tinteggiabili in varie tinte RAL e

specifici attestati di prova e certificazioni,

alto contenuto solido, sono idrorepellenti,

NCS. La gamma è composta dall’olio

ottenuti presso gli accreditati laboratori

Esempi di trattamento con

respingono lo sporco e le superfici sono

universale 3752, olio protettivo 2043 e

isolanti in Fonostop EPS caratterizzati

scientifici Eurofins e Istituto Giordano. ●

detergente BIOFA 2019.

facili da mantenere e pulire. Inoltre sono

Olio per terrazze 3755.
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namento acustico. Queste performance
vengono garantite dagli speciali pannelli
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ECOSTRUTTURE // jota

Al meeting sono state presentate anche

ECOSTRUTTURE // lechner

Qualità e performance ambientali:
meglio se CERTIFICATE

Le pitture murali naturali Biofa sono: Fis-

due novità per l’esterno. Il detergente di

sativo universale 1440, Primasol 3011,

pulizia naturale Biofa 2019: garantisce

SOL 3047, e le pitture ai siliciati Solimin

una pulizia efficace, veloce, profonda e

3051 per l’interno e Euromin 1405 per

accurata da inquinamento, muffe e alghe

l’esterno. Sono tinteggiabili in tante RAL

per terrazze, arredamenti di giardino, su-

e NCS, con pigmenti in polvere e paste

perficie in plastica, materiale di aderenza,

coloranti o utilizzabili per creare effetti

fondi minerali, pietra, cemento ecc..

particolari usando il legante naturale per

[www.lechnerspa.it]

E lo schiarente naturale per legni ingrigiti

velature 3110.

Biofa 2089: prodotto stupefacente che

Per sostenere le rivendite vengono offerti

schiarisce le superfici ingrigite di legno vec-

supporti pubblicitari di qualità. Cartelle

Novità cera naturale

chio e usurato rendendole come nuove.

colori, poster, espositori e cartelloni illu-

colorata 2087.

Naturalmente non sono mancate le no-

strativi arricchiscono il negozio e facili-

vità in materia di pitture murali, con par-

tano la vendita, perché permettono

ticolare attenzione alle pitture innovative

all’acquirente di capire in modo imme-

a base di silicati.

diato quale prodotto usare nell’ambito

La muffa è un elemento negativo pre-

desiderato per ottenere il miglior risultato.

sente in natura e verificabile ovunque.

L’info Day si è concluso con un work

L'accresciuta domanda
di prodotti eco e bio
per il settore delle costruzioni,
incontra un'offerta sempre
più ricca e variegata.

Una volta che la muffa è presente, non è

shop dove i partecipanti hanno avuto la

legno schiarito

possibile toglierla soltanto con un pro-

possibilità di testare i prodotti in pratica e

con BIOFA 2089.

dotto chimico, ma bisogna necessaria-

di scambiarsi le loro conoscenze ed

mente anche eliminarla all’origine. Biofa

esperienze. Jota desidera ringraziare viva-

consiglia dei silicati naturali che preven-

mente tutti i partecipanti che hanno con-

È necessario allora avere
riferimenti certi

Il maggiore spazio dedicato dagli organi

operano all'interno di paletti ancora più

di informazione all'argomento della so-

stringenti di quelli richiesti dalla legge, e

stenibilità ambientale nel campo dell'edi-

che su base volontaria decidono di inve-

lizia, è una conferma del crescente inte-

stire nella ricerca di soluzioni performanti,

resse per i temi trattati anche da parte

ma con l'attenzione rivolta anche alla so-

dei "non addetti ai lavori". In questo con-

stenibilità ambientale del prodotto. In

testo esistono però ancora molte e di-

quest'ottica si inserisce pienamente la

versificate modalità di approccio all'argo-

politica aziendale che Lechner sostiene

mento. Da qui nasce l'esigenza di porre

da anni e che si presenta nel 2012 con

un po' di chiarezza sui tanti luoghi co-

una gamma ancora più ricca e completa

muni, ma soprattutto di dare all'applica-

di prodotti - adesivi, consolidanti, livellanti

tore e al suo cliente la tranquillità che le

e autolivellanti cementizi, vernici - per la

performance ambientali ostentate da un

posa di pavimenti resilienti e parquet a

prodotto, siano accompagnate da certi-

basso impatto ambientale, corredata

ficazioni rilasciate da Enti terzi "super par-

delle dovute certificazioni. Per la posa

tes". Esiste il rispetto di normative sempre

dei pavimenti in legno, il professionista

tribuito a rendere il meeting un successo.

più cogenti, a cui tutti i produttori devono

può oggi trovare nel catalogo Lechner

Per ulteriori informazioni: 0471 202633

giustamente sottostare, ma esiste al con-

una nutrita serie di soluzioni in grado di

di risanamento.

oppure jota@jota.it.

●

tempo un numero limitato di aziende che

garantire cicli completi di applicazioni con
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gono la comparsa e muffe evitando
danni alla salute e lunghi e costosi lavori

ECOSTRUTTURE // lechner

ECOSTRUTTURE // naturalia

bau

[www.naturalia-ban.it]

L’isolamento ad insufflaggio di fiocchi di cellulosa permette
una posa semplice ed economica e consente il raggiungimento
di alti spessori coibenti senza tagli né sfridi

Coibentare con la CELLULOSA:
sistema Pavafloc con Expander
[1]

Naturalia-Bau ha arricchito la propria

d’incendio nonché la resistenza a muffe

spettare in modo semplice le normative

gamma con Il sistema Pavafloc con Ex-

e parassiti. Con Pavafloc è possibile iso-

della casa passiva, oltre a isolare senza

pander, una soluzione completa ad insuf-

lare senza giunture né ponti termici

giunture né ponti termici anche le fessure

flaggio con sottostrutture in legno.

anche le fessure e gli interstizi.

e gli interstizi.

Pavafloc è particolarmente indicato per

Vantaggi:

PAVAFLOC: L’ISOLAMENTO

quelle opere in cui la posa di prodotti di

- Risparmio di tempo e denaro perché

prodotti a basso contenuto di sostanze

vimenti prefiniti sia per parquet tradizio-

volatili (VOC) - in primis solventi - accre-

nale, e idonei per piccoli e per maxi for-

certificazione rilasciata

ditati delle primarie e maggiormente note

mati, compresa la posa di parquet anche

dall'Ente tedesco Gev

I fiocchi di cellulosa Pavafloc sono realiz-

isolamento a lastre genera una quantità

le strutture esistenti devono essere

[1]

Emicode EC1 è la

certificazioni: Emicode EC1 , Dibt e

all'esterno.

(Gemeinschaft

zati con carta riciclata, che viene sfibrata

eccessiva di sfridi e richiede tempi di la-

aperte solo parzialmente

Leed.

Anche per la finitura del parquet tradizio-

Emissionskontrollierte

in un processo composto da diverse fasi.

voro lunghi. Le soluzioni con Pavafloc,

- Lavorazione senza tagli né sfridi

nale la linea di prodotti certificati si popola

Verlegewerkstoffe,

L’aggiunta di additivi (sale di boro accet-

consentono di realizzare velocemente e

- Ecologico ed economico -

Dai primer (Primer PU 300, Primer PU

di soluzioni diversificate, dallo stucco

Klebstoffe und

tato in bioedilizia) conferisce all’isolante il

in modo economico anche grandi spes-

insuperabile nelle situazioni in cui si

150 Speed, Primer AC Plus, Primer 99,

(Ecostuc Plus e Ecostuc Pronto), ai fondi

Bauprodukte e.V.) -

grado di sicurezza necessario in caso

sori isolanti. Con Pavafloc è possibile ri-

richiedono spessi strati di isolante

Aquagrip), ai livellanti ed autolivellanti ce-

e vernici (linea Comfort, linea Eco), senza

associazione per il

mentizi (Fibrodur, Rasodur Maxi, Level-

trascurare la sempre più crescente richie-

controllo delle emissioni

fast), vengono offerte al parquettista

sta di sistemi di trattamento ad olio (linea

diverse soluzioni in grado di garantire il

Olio Nature, linea Olio Alto Solido).

consolidamento o l'impermeabilizzazione

Con la sua ricca gamma di prodotti certi-

dei prodotti
per pavimentazioni.

Risanamento di un tetto
con Pavafloc + Expander: Stratigrafia

DIBt (Deutsches Institut

del massetto, sia nel caso di fondi assor-

ficati a basso contenuto di solventi e con-

für Bautechnik)

n

impermeabilizzazione esistente

benti o "sfarinanti", sia nel caso opposto

formi alle più restrittive normative in

è una specifica forma

n

tavolato esistente

di superfici scarsamente assorbenti, nel

materia, Lechner garantisce al progettista

di accreditamento voluta

n

Pavafloc - isolante insufflabile

rispetto dei più noti e apprezzati accredi-

e al posatore professionista la possibilità

dal mercato tedesco,

tamenti "ambientali" disponibili in mate-

di effettuare cicli completi di posa con

dove dal 2011 non

n

Expander

n

Intello plus - guaina a diffusione

in fiocchi di cellulosa

ria, senza rinunciare alle prestazioni.

l'ausilio esclusivo di prodotti certificati dai

è più possibile

L'offerta di soluzioni a basso impatto am-

più autorevoli istituti riconosciuti a livello in-

commercializzare adesivi

bientale prosegue con gli adesivi mono e

ternazionale, senza rinunciare alle presta-

per pavimenti se non

n

controlistello

bicomponenti (Sipol Free, Legnopol 2000,

zioni, ma con un occhio attento alla qualità

con bassissime

n

Fermacell-lastra in gessofibra

SMP Bond) indicati sia per la posa di pa-

e salubrità dell'ambiente di lavoro.

●

emissioni di VOC.
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COMFORT abitativo,
innanzitutto!

- Duraturo e resistente ai movimenti di
assestamento
- Di facile diffusione, assorbente e
regolatore dell’umidità
- Prodotto riciclabile - produzione a
scarso consumo energetico
EXPANDER: LA SOTTOSTRUTTURA

[www.serisolar.com]

Gli Expander sono sottostrutture in legno

Schermatura solare di tetti,

variabili da riempire con Pavafloc. Nella
scanalatura che si crea con gli Expander,

guaine, e di coibentazioni

disponibili per tetto, parete e solaio, viene
insufflato Pavafloc. La soluzione Expan-

in genere delle superfici

der con Pavafloc è applicabile su case in
laterizio ed anche in legno.

opache, per risparmiare energia

Con solo due differenti tipi di Expander e

applicazioni, risparmiando così spazio

tre diversi elementi costruttivi per la sot-

di stoccaggio

tostruttura è possibile realizzare coiben-

- Elevata flessibilità grazie al sistema di

tazioni dal tetto al pavimento in diversi

intercapedini

spessori, tanto nelle ristrutturazioni quanto

- Prodotti standard in lunghezze

nelle nuove costruzioni. Con le molteplici

standard: facili da stoccare e

soluzioni Naturalia-BAU offre prospettive

trasportare

e rendere più piacevole vivere
gli ambienti

completamente nuove nei risanamenti
energetici.

X-FLOC: L'INSUFFLAGGIO

Vantaggi:

PAVAFLOC viene posato tramite insuf-

- Elementi leggeri, i preferiti dagli

flaggio. A seconda delle singole esigenze

artigiani

Pavafloc può essere posato tramite in-

È esperienza comune che negli edifici

tempo il grado di benessere percepito

si riduce la temperatura sottostante il sof-

- Montaggio semplice, che può essere

sufflaggio all’aria, scarico semplice o pol-

dotati di ampie superfici di copertura,

dagli occupanti, grazie ad una miglior

fitto di 10°C-20°C in funzione del pac-

eseguito da una sola persona,

verizzazione umida. Le macchine da

nelle stagioni intermedie e per tutta la

uniformità della “temperatura media ope-

chetto isolante esistente. Il prodotto è

consentendo di risparmiare sui costi di

insufflaggio X-Floc, estremamente per-

stagione estiva si renda necessario pro-

rante ai fini del benessere”, che si viene

atossico, ecologico e biologico. Garanzia

manodopera.

formanti, consentono di eseguire una

teggere tali superfici dal surriscalda-

ad instaurare in un locale.

10 anni con installazione a tre mani.

- Presenza di pochissimi ponti termici

messa in opera rapida e sicura.

mento causato dall’incidenza persistente

La soluzione Serisolar: Cool Roof (= tetto

“Successivamente si rinnova la durata di

- Un solo elemento per diverse

La Minifant M99 è una macchina com-

dei raggi solari. Il calore che viene accu-

freddo): Serisolar risolve il problema alla

altri 5 anni posando nuovamente una

patta di alte prestazioni per l’insufflaggio.

mulato da un tetto privo di protezione

fonte attraverso l’installazione di un kit

sola delle tre mani originarie”

Nelle applicazioni mobili di cantiere, la Mi-

Cool Roof, oltre ad alterazioni fisico-chi-

professionale “Serisolar Paint” sulle co-

nifant M99 è in grado di convincere con le

miche dei materiali di copertura (dilata-

perture, siano esse in guaina nera bitu-

“Isole di calore urbane” e costi per il raf-

sue funzioni versatili ed efficienti. La mac-

zione e rottura delle guaine), provoca il

minosa, oppure ardesiata, cemento,

frescamento estivo: Il fenomeno è legato

china si caratterizza per il suo facile utilizzo.

surriscaldamento degli ambienti sotto-

calcestruzzo, lamiera, ecc. La guaina li-

al forte assorbimento delle coperture

quida, posata dai propri installatori di-

degli edifici, che in estate raggiungono ri-

L’adozione di vernici antisolari ad elevato

pendenti, con sistema airless, o a rullo,

petutamente anche gli 80°C-90°C. A

- Insufflaggio libero

fattore di schermatura ed alta emissività,

porterà la temperatura superficiale da

questo si aggiunga una espansione della

- Insufflaggio compresso

permette di ridurre efficacemente i con-

80°-90°C a ca. 40°C-45°C: si azzera

climatizzazione estiva anche in quella ca-

sumi energetici migliorando nel con-

così lo stress termico del sistema tetto e

tegoria di edifici, tipicamente ad uso re-

- Spruzzatura di sostanze liquide
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stanti con notevole “discomfort abitativo”.
Campi d’impiego

ECOSTRUTTURE // serisolar

sidenziale, fino a poco tempo fa sprovvi-

zione

sti di impianti di condizionamento e raf-

pari a circa 30.0

frescamento meccanici. La richiesta

kWh/mq.

estiva”,

sempre maggiore di comfort, combinata

Lo stesso edifi-

con l'effettivo innalzamento delle tempe-

cio, con riflet-

rature, ha dato il via ad una escalation dei

tenza del tetto

consumi elettrici tuttora in atto. È lecito

elevata (p=0.8),

presumere che il problema, adesso tipi-

ha un fabbisogno di climatizzazione

Informazioni a cura

camente occidentale, avrà gravi ripercus-

estiva di 15.0 kWh/mq (pari ad una ridu-

di Pasquale Vincentelli

sioni nel prossimo futuro, quando la

zione media reale del 50%!)

richiesta di comfort e la disponibilità fi-

Come si evince dalla tabella, conside-

ufficio tecnico
Serisolar Brindisi

nanziaria di una enorme porzione di po-

rando un costo elettrico medio per un

Sedi Serisolar:

polazione, a tutte le latitudini, renderà

kWh in fascia diurna pari a €. 0,20 kWh,

Trento - Milano - Roma

questo processo estremamente perico-

il risparmio su base annua si aggirerebbe

loso per gli obiettivi energetici ed ambien-

intorno a € 11.000,00.

Serisolar in Italia:

tali condivisi.

La resa complessiva reale potrebbe es-

Serisolar Venezia,

sere accuratamente calcolata analiz-

San Donà di Piave (VE)

SIMULAZIONE PER IL RISPARMIO

zando tutte le tipologie di superfici solari.

infovenezia@serisolar.com

Nuove sedi

ENERGETICO

Al di là dell’aspetto economico relativo al

Serisolar Brindisi,

Per calcolare correttamente l’incidenza

risparmio del condizionamento attivo, del

San Pietro

energetica di un’applicazione Cool Roof,

quale si è appena trattato, vale la pena

Vernotico (BR)
infobrindisi@serisolar.com

si è fatto riferimento al Report ENEA

ricordare che oltre al contenimento dei

RdS/2010/200 “Impatto di tecnologie

consumi energetici diretti si possono ot-

cool roof sulle prestazioni energetiche di

tenere significativi risparmi negli interventi

edifici residenziali in area mediterranea”.

di manutenzione ordinaria (per un signifi-

Il suddetto report, a pag. 28, indica pre-

cativo aumento della protezione dei ma-

cisamente che un’abitazione tipica del

teriali di copertura), oltre che indiscutibili

meridione d’Italia, con basso isolamento

benefici in termini di maggior comfort

(u=1.402 W/mqK) e bassa riflettanza

ambientale per una maggior uniformità

(p=0.2) ha un fabbisogno, espresso

della “temperatura media operante ai fini

come “carico energetico di climatizza-

del benessere”.
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risparmio energetico

-

Per progettisti
tecnologici

rinnovabili - bioedilizia

A pellet con maggiore
potenza

Si distingue per straordi-

BioLyt (8-36) di Hoval, po-

economicità; con una tec-

www.professionisti.bti- chi disegno DWG di molti

tenza da 8 a 36 kW è

nologia di combustione ot-

cino.it la nuova libreria dispositivi BTicino nei pro-

ideale sia per le nuove co-

timizzata e una maggiore

BtLib. La nuova libreria si pri disegni. È possibile

struzioni che per le ristrut-

potenza, questa subentra

può utilizzare con AutoCad scaricare anche un file con

turazioni di edifici di pic-

al modello precedente, la

Full (dalla versione 2004 le istruzioni per l’utilizzo.

cole o medie dimensioni.

BioLyt (10-26).

alla versione 2011) e in
ambiente Spac Start e

BTicino ha pubblicato su consente di inserire bloc-

naria ecocompatibilità ed

DOPPIOCALORE

Nuova gamma di stufe Doppiocalore di Tulikivi, dalle alte
prestazioni per: tecnica di combustione all’avanguardia, facilità

LED PER UNA LUCE DI GRANDE

PANNELLO SOLARE

EFFETTO

IBRIDO

"Venere" (Disano) è una lampada a sospensione o a soffitto di

Il pannello ibrido di Brandoni Solare per la produzione

di utilizzo, grandi porte in vetro, superficie in steatite spazzolata.
La tecnologia di queste stufe è ideale per scaldare ambienti che
non vengono usati quotidianamente, dove al momento dell’arrivo
si esige un calore immediato, o per le abitazioni che sono già
dotate di un sistema di riscaldamento e necessitano solo di un
calore integrativo. Il cuore delle stufe leggere di Tulikivi è
costituito da un focolare in acciaio rivestito in ceramica refrattaria

grandi dimensioni realizzata in materiale plastico, nata per

congiunta di energia e calore è stato scelto dal

utilizzare le nuove tecnologie. Il suo progetto grafico è stato

Comitato Scientifico di Mostra Convegno

curato Paolo Bistacchi, che ha utilizzato al meglio le

Expocomfort/Next Energy come prodotto di eccellenza

possibilità offerte da nuovi materiali e nuove tecniche

al “Percorso Efficienza e Innovazione 2012”, ed è in

costruttive, per creare un apparecchio dalle forme

gara per l’assegnazione della Classe A 2012,

che garantisce una combustione pulita. Le stufe possono essere

arrotondate, con un corpo semitrasparente che può essere

riconoscimento dedicato alle migliori tecnologie per

appoggiate o incassate in una parete, in un angolo o posizionate

illuminato dall’interno anche in diversi colori. "Venere" è un

l’efficienza energetica in una logica di integrazione tra

sistema illuminotecnico innovativo, con

persino al centro di una

edificio e impianti. Brandoni Solare ha voluto unire

stanza, essendo la parte

svariati campi di applicazione, tra cui

alla tecnologia del solare fotovoltaico quella del solare

posteriore interamente in

gli utilizzi "cromoterapici". Può essere

termico, dando origine a una soluzione ottimale che

pietra ollare. L’aria
comburente viene regolata
automaticamente in
funzione del bisogno, per
tutta la durata della
combustione.

utilizzato con luce bianca, e con l'

offre la possibilità di produrre energia elettrica e al

ampia gamma di colorazioni offerta dai

contempo calore: il calore termico non utilizzato dal

Led e dai Power Led RGB che si

pannello fotovoltaico tradizionale viene recuperato e

prestano a creare atmosfere

assorbito da uno scambiatore che aiuta a migliorare il

sofisticate adatte alle diverse ore del

rendimento della produzione elettrica del modulo

giorno e della notte.

fotovoltaico.

Metroquadro
perfetto

zazione di una copertura

“Piemontese” del Nord-

Basiko, il prodotto speci-

solaio (o copertura) con

“Perfetta”. Declinato in tre

Ovest e in Sardegna;

fico per la correzione dei

quello di parete. È realiz-

Benvenuti a casa

gestire con un’unica

aria e controllo

Metroquadro Perfetto è il

soluzioni, il sistema vuole

“Mediterraneo” del Cen-

ponti termici nei nodi so-

zato con Styrodur 5000

Eurotherm ha ideato

interfaccia-utente tutti

dell’umidità.

tro-Sud.

laio-parete, progettato per

CS, l’isolante termico in

Smartcomfort, sistema

gli aspetti del comfort

Il design innovativo e

realizzare un giunto a ta-

XPS che coniuga elevate

di regolazione

indoor, dal

accattivante firmato

sistema che unisce tutti i

incontrare le diverse pre-

componenti Vardanega,

rogative tipiche di ogni

già ampiamente testati

zona d’Italia: il Kit “Per-

capacità

e

intelligente ottimizzato

riscaldamento alla

Eurotherm è al servizio

fetto” soddisfa le esi-

Per correggere
i ponti termici

glio termico delle strut-

dagli operatori di settore,

ture verticali collegando

un’eccezionale resistenza

per l’impianto radiante.

climatizzazione,

di un utilizzo del tutto

indispensabili alla realiz-

genze del Centro-Nord;

Akiba lancia sul mercato

tra loro l’isolamento del

a compressione.

Il suo punto di forza:

passando dal ricambio

semplice ed intuitivo.
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Ecocompatibili per
l’edilizia

di prodotti: bio-

Prima linea certificata

Puracalce è la nuova

tradizionali (malte e

ANAB-ICEA in Europa,

una gamma completa

(intonaci e stucchi).

linea di prodotti

intonaci), bio-risananti

risponde anche ai

ecocompatibili a base

(rinzaffi e intonaci), bio-

rigorosi criteri della

di calce idrata Fassa

rivestimenti murali

certificazione per la

Bortolo. Comprende

bianchi e colorati

bio-edilizia LEED.

straordinarie caratteristiche: non vengono modificate né

polistirene espanso additivato con grafite, offrendo così al

posa con solo 1 mm di collante cementizio, in sostituzione del

alterate le proprietà di volano termico tipiche del cotto e

mercato un sistema costruttivo dalle eccellenti performance

tradizionale giunto di malta. All’interno delle cavità dei blocchi

neppure quelle dei canali di deflusso, con circa 17 metri

termiche.

viene sinterizzato del polistirene additivato con grafite. Il

quadrati di copertura si ottiene 1,00 kWp di potenza. Il

Un nuovo termo laterizio che viene prodotto secondo i più

sistema permette di realizzare pareti monostrato, intonacate

sistema può essere integrato in una copertura esistente. Il

elevati standard qualitativi: attraverso un processo

tradizionalmente, con elevati valori di isolamento e inerzia

canale di ventilazione tra il modulo PV e l’elemento in cotto

meccanizzato di rettifica, le facce di posa dei blocchi vengono

termica, fondamentali per garantire la realizzazione di edifici a

rende il sistema meno sensibile alle alte temperature estive

rese perfettamente piane e parallele, permettendo così la

basso consumo energetico.

con conseguente maggior rendimento. Tutte le stringhe sono
monitorabili via wireless; nel caso in cui un modulo dovesse
guastarsi, non è necessario sostituirlo, dato l’apporto minimo

MOQUETTE BELLE E SOSTENIBILI

del singolo elemento e l’auto disinserimento dalla stringa di
Ecocontract ed Eco Design

appartenenza.

sono specializzate nelle forniture contract.
E hanno scelto Ege per le moquette. Ege è il più grande
NUOVA LINEA DI BLOCCHI

COPPO FOTOVOLTAICO

gruppo tessile scandinavo nella produzione
di moquette, garantite dal certificato

RETTIFICATI

Coppi e tegole in cotto (Cotto Possano) che uniscono le
funzionalità classiche dell’argilla alla moderna tecnologia

di qualità ISO 9001, ISO 14001, GuT e la EGE
Da Danesi l’innovativo sistema rettificato Poroton Plan Ts8,

è l’unica produttrice di moquette ad avere la certificazione

fotovoltaica, mantenendo pressoché immutato l’aspetto

che per primo in Italia coniuga ai ben noti vantaggi del

Emas per una gestione aziendale in rispetto

estetico del manufatto. Il risultato è un prodotto dalle

sistema rettificato a setti sottili le prestazioni isolanti del

delle nuove norme per l’ambiente.

Involucro a secco
ventilato

termico, uno strutturale e
uno di rivestimento esterno

SanMarco, presenta Cotto

in laterizio. Estremamente

al Cubo, un sistema sem-

flessibile e adatto per tutte

plice per realizzare involu-

le tipologie di edifici nuovi

cri in cotto dai grandi van-

e per l'adeguamento di

modalità digitale e “a

Da Clivet, ELFOSystem

scaldamento, raffresca-

bordo” del pannello stesso.

Building, la soluzione ideale

mento, produzione di ac-

supporto di ciascun mo-

Tutto l’impianto risulta

per il riscaldamento degli

qua calda sanitaria, rinnovo

dulo e opera la conver-

quindi già in corrente al-

edifici plurifamiliari ad ele-

e purificazione dell’aria con

tivo elettronico dotato di

sione della corrente, da

ternata e privo di collega-

vato fabbisogno di potenza

un’efficienza totale che non

microchip proprietario che

continua ad alternata, in

menti in serie.

termica. Completo di tutti

ha pari sul mercato.

tecnica, dalla fase di pro-

creazione di superfici di

in dispersione acquosa

gettazione alla messa in

aggrappo tenaci su sup-

senza solventi e inerti se-

Sistema a microinverter

viene montato diretta-

opera in cantiere.

porti lisci o a bassa bagna-

lezionati, è pronto all’uso

Prodotto cardine dell’of-

mente sulla struttura di

bilità come calcestruzzo,

e facilmente applicabile sia

ferta Enphase è il microin-

legno, metallo, gesso, pan-

in interni che in esterni, a

verter M215, un disposi-

nelli isolanti, mattoni, late-

rullo, pennello, spazzolone

rizi, cemento cellulare e

o pompa airless.

taggi funzionali ed estetici,

quelli esistenti, il sistema

costituito da 3 gusci, uno

è accompagnato da un va-

Wingrip Evo, la proposta di

bioCasa2012

gli elementi che generano

ceramica. A base di resine

Rapido, adesivo,
biocompatibile
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Winkler Chimica per la

lido servizio di assistenza

il comfort, garantisce ri-
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mette a disposizione di tutti gli operatori
del settore questa rubrica di piccola pubblicità.

Tutti coloro che sono interessati
a tale rubrica
potranno richiedere le modalità
di inserimento a:
Editoriale Delfino S.r.l.
via Lomellina 33 - 20133 Milano
Tel. 02.70004542 - fax 02.70005054

info@editorialedelfino.it
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