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Dal 1981 siamo impegnati nell’efficienza energetica

degli edifici, perché da sempre riteniamo doveroso che l’edilizia

dia il proprio contributo all’ambiente, realizzando case che con-

sumino poca energia. Poca energia per riscaldare e raffrescare

significa risparmio per l’utente, minor inquinamento e possibili-

tà di ampio utilizzo di fonti rinnovabili per l’approvvigionamen-

to energetico delle abitazioni.

Il nostro modo di costruire è quindi orientato non solo

a realizzare edifici sempre più confortevoli per chi li abita, ma

anche a consentire a ciascuno di noi di contribuire al futuro e al

benessere della Casa comune: il pianeta Terra.

In questo terzo numero di “Abitiamo in Classe A” ci soffermiamo

sull’iniziativa, ormai conclusa, di Stezzano, certificata in Classe A

di CasaClima e in Classe A+ Cened. Senza consumare altro terri-

torio, demolendo una villa singola, siamo riusciti a costruire 10

residenze, che però consumano meno dell’edificio precedente!

Un intervento simile inizierà a breve a Torre Boldone. 

Approfondiremo poi due edifici, nati dalla volontà di privati, dal-

le linee architettoniche assai diverse tra di loro, ma accomunati

da un altissimo grado di efficienza energetica.  

A dimostrazione che con le nostre tecniche costruttive possiamo

raggiungere, in collaborazione con un’attenta progettazione, gli

obiettivi energetici prefissati indipendentemente dallo stile

architettonico.     

Proseguiamo inoltre nel mostrarvi interventi sul

costruito, per dimostrare che ottenere la Classe A non è possibi-

le solo con le nuove costruzioni. Vedrete ristrutturazioni che
permettono ad appartamenti ormai obsoleti di rinascere a
nuova vita. Questo grazie anche all’utilizzo degli iperisolanti

Actis, introdotti dalla nostra società sul mercato italiano, che per-

mettono di raggiungere altissimi livelli di isolamento in pochissi-

mi centimetri. Infine, dopo aver ricordato la ormai decennale col-

laborazione con il Politecnico di Milano, un approfondimento

sulle verifiche che possiamo eseguire sugli edifici grazie agli

investimenti che abbiamo compiuto in mezzi e formazione.

Termocamera e Blower Door Test sono strumenti che ci permet-

tono di pianificare gli interventi, di appurare se gli obiettivi sono

stati raggiunti e di affinare continuamente le nostre realizzazioni. Si ringraziano per la collaborazione
Studio Atelier 2  Gallotti e Imperadori Associati, Milano
Studio arch. Valter Tronchin, Venezia

1990 Bergamo, via Lapacano

2003 Chignolo. Prima Passivhaus italiana

2008 Bergamo. Prima Classe Oro in
Lombardia

2009 Stezzano. Complesso in classe A.

2010 Torre Boldone. La Corte del futuro.

2



Dopo la Classe Oro ottenuta

per l’edificio a Colognola, a

Stezzano (Bg) un’altra

realizzazione di prestigio, in

Classe A di CasaClima: di che

tipo di intervento si tratta?

L’intervento compiuto a Stezzano

è valorizzato da un ulteriore

sviluppo tecnologico rispetto alla

Classe Oro di Colognola: per

quanto possano sembrare simili,

la realizzazione di Stezzano è

diversa ed arricchita, perché nel

lotto sul quale ora insistono 10

unità prima sorgeva un’unica

abitazione. Quindi laddove

viveva una sola famiglia, adesso

ne vivono 10: si tratta infatti di 6

appartamenti e di 4 ville su due

piani con garage interrati. È

pertanto un importante progetto

di densificazione urbana perché

non si occupa terreno agricolo,

ma si edifica secondo gli

indirizzi più moderni di tutela

del paesaggio. Un binomio

importante: alta efficienza

energetica e rispetto del

paesaggio.

Quindi 10 abitazioni al posto di

una: i consumi sono aumentati? 
Assolutamente no! 10 unità al

posto di una e queste 10

consumano meno dell’unica

esistente in precedenza! 

E’ strabiliante constatare che tutte

le abitazioni sono servite da una

sola caldaietta a condensazione

alta un metro e larga 70 cm, con

un vaso ad espansione

piccolissimo e due serbatoi da

700 + 700 litri per il solare

termico. Sopra la seconda delle

unità, il tetto è infatti totalmente

equipaggiato con pannelli solari

termici ed è predisposto per

un’eventuale dotazione futura di

solare fotovoltaico per

incrementare ulteriormente

l’energia prodotta. Va però

sottolineato che, in realtà, questi

edifici non consumano energia:

la prima fonte vera rinnovabile

sulla quale puntare è il risparmio

energetico. E con queste case

effettivamente si ha un risparmio

elevatissimo perché hanno

un’efficienza altissima, in

entrambe le stagioni. 

In inverno, come testato in

situazioni pregresse, come ad

esempio le case di Colognola dove

4

A poca distanza dal celebre Kilometro Rosso, Vanoncini realizza 10 unità abitative
in Classe A, laddove sorgeva un unico edificio energeticamente non efficiente.

Da 1 a 10 risparmiando

Marco Imperadori, 
Studio Atelier 2, Milano
Professore di Progettazione e
Innovazione Tecnologica,
Politecnico di Milano

A STEZZANO
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gli impianti non sono stati

praticamente utilizzati grazie

alla dotazione di pannelli solari

e all’elevatissimo isolamento, ma

anche in estate, come stiamo

verificando negli appartamenti

di questo complesso già abitati

da circa tre mesi. 

La perfetta orientazione, quindi,

la schermatura della grande

“vela” che dà verso sud, gli ottimi

isolamenti e la possibilità di

gestire schermature locali da

parte degli abitanti, con

frangisole sulle vetrate,

consentono di avere degli

involucri con comfort notevole.

Per dare un’idea concreta:

mentre all’esterno rilevavamo 34

gradi, all’interno il termometro

segnava 24 gradi, cioè il comfort

estivo ideale, senza uso di

impianti.

Come è stato possibile
ottenere tale efficienza?
Dal punto di vista formale si

può notare che ci sono diverse

unità molto ben orientate e

captanti per l’inverno verso sud

e molto compatte verso nord. In

copertura una grandissima

“vela” svettante consente di

controllare il clima estivo e

quindi di evitare che tutti i

dispostivi di captazione

energetica, ad esempio le serre e

le grandi vetrate a sud, vengano

irrorati da troppa energia solare.

L’edificio pertanto si

autoprotegge e, inoltre, grazie

alla grande ed unica copertura,

chi vive in questa casa ha la

sensazione di abitare in uno

spazio ancora più ampio. Non è

la classica schiera di casette: c’è

un senso di unità che dà ancora

più valore formale all’opera.

Tecnicamente, grazie alla

sinergia tra Atelier2 e Vanoncini

ed alla grande inventiva stessa

della Vanoncini, siamo riusciti a

mettere a punto un mix di strati

e pacchetti ad altissime

prestazioni che faranno rientrare

l’edificio in una CasaClima di

Classe A.  

Anche secondo il Cened

(certificazione lombarda

obbligatoria), l’edificio con queste

caratteristiche di involucro e di

materiali rientra nella classe A+,

il massimo per la certificazione

lombarda. Vanoncini sottopone

poi deliberatamente le proprie

realizzazioni anche alle verifiche

oggettive dell’Agenzia CasaClima

di Bolzano, un ente terzo

indipendente, per dare

un’ulteriore garanzia al cliente.

In questo caso l’obiettivo è

arrivare a una Classe A di

CasaClima, cioè stare sotto i 30

kWh/mq anno.

Perché anche questo complesso

residenziale non è stato

realizzato in Classe Oro?

Non è stato pensato in classe Oro

non perché non fosse possibile,

ma per una scelta ben precisa.

Non necessariamente una volta

raggiunta la Classe Oro va tutto

realizzato allo stesso livello.

Bisogna comunque precisare che

già una Classe A, ma anche una

A STEZZANO
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Classe C di CasaClima, sarebbe

un grande traguardo:

significherebbe avere case sotto i

70 kWh/mq anno, con un

mercato che si aggira, invece, ad

oggi sui 150 kWh/mq anno. 

Una Classe A ha perciò

prestazioni altissime. La Classe

Oro è stato un livello estremo:

per utilizzare un paragone

intuitivo, è una fuoriserie, ma si

possono poi produrre anche

berline di lusso. In realtà è

improprio stilare una classifica

tra Oro e Classe A: anche una

Classe A è un massimo perché i

massimi sono relativi e dipende

anche dalle richieste del cliente.

La qualità è proprio questo: dare

le prestazioni massime che

incontrano le richieste dei

clienti. La Classe A di Stezzano,

cioè fabbisogno sotto i 30

kWh/mq anno, è 5 /6 volte

migliore di una casa nuova

acquistabile mediamente sul

mercato. Se, invece, la

paragoniamo ad una casa anni

‘70, che consuma 250/300

kWh/mq anno, stiamo parlando

di un’efficienza energetica 10

volte migliore. Rispetto ad una

casa del patrimonio

immobiliare non ristrutturato si

tratta veramente di valori non

solo leggermente migliori, ma di

eccellenza.

Avete in cantiere altri..

cantieri?

Si, sempre in provincia di

Bergamo, a Torre Boldone.

Anche in questo prossimo

cantiere si parte con la volontà

di realizzare una Classe A di

CasaClima, in un comune

pedemontano con

un’orientazione

particolarmente interessante.

Verrà realizzato un intervento

di tipo molto urbano come

quello di Stezzano e anche in

questo caso densificatore: da

una villetta singola si

otterranno 7 unità, con una

A STEZZANO

forma a L quasi a corte con

un’esposizione perfetta ed una

integrazione poi di pannelli

solari termici in copertura.

Progettualmente è un continuo

miglioramento e in ogni nuovo

intervento operiamo una

variazione formale che di volta

in volta si lega al contesto. 

A Stezzano, ad esempio, il

richiamo è stato duplice: da un

lato la pilastrata regolare può

ricordare la pilastrata delle

cascine, anche se la nostra

ovviamente è in acciaio e ha i

frangisole in legno e la grande

copertura che unisce. Dall’altro,

un secondo riferimento: il

famosissimo Kilometro Rosso di

Jean Nouvel.  Abbiamo difatti

utilizzato gli stessi colori: il rosso

pompeiano, il grigio e

l’alluminio con un effetto molto

metallico unito al caldo del

legno. Eccellenza sostanziale

senza dimenticare quella formale.



ad avere ben presente i grandi

pregi del sistema S/R Struttura

Rivestimento.

E’ soddisfatto della scelta?

Sì: credo fortemente in questa

nuova concezione degli edifici e

negli anni sono certo che avrò

ulteriore conferma di aver

scelto il meglio. Per capire di

avere fatto un ottimo acquisto

dovrò sicuramente aspettare,

ma il tempo mi darà ragione:

se avessi comprato un’altra

abitazione, non in classe A,

avrei forse speso meno, ma i

soldi che credi di aver

risparmiato all’inizio, alla

lunga non sono risparmiati,

anzi. E quello che ritenevi

essere un vero affare nel tempo

non si rivela tale. Oltre

all’evidente risparmio nei

consumi e all’elevato comfort

abitativo, una piacevole ed

immediata sorpresa è stato

anche il comfort acustico.

Avevo infatti sottostimato

l’importanza dell’assenza di

rumori nelle mie valutazioni

iniziali, ma ora, nel

quotidiano, devo ammettere

che è un aspetto tutt’altro che

secondario. Non posso davvero

che essere entusiasta della mia

scelta. 
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Gianpaolo Bellini, storico pilastro dell’Atalanta, 
ha scelto di abitare in Classe A: originario del lago
d’Iseo, aveva necessità di avvicinarsi alla città e ha
trovato nelle abitazioni che Vanoncini ha realizzato
a Stezzano la risposta alle proprie esigenze.

Bellini: Classe A per un campione da serie A

Come è venuto a conoscenza

delle realizzazioni di

Stezzano? 

Perché ha scelto un edificio 

in Classe A?

Stavo cercando una casa in

questa zona e casualmente

sono venuto a conoscenza di

queste costruzioni.

Personalmente ritengo che il

miglior acquisto, anche in

ottica di investimento, sia o di

un edificio con valore “storico”,

che non invecchia mai, oppure,

se si compra una casa nuova,

che risponda a certi canoni che

la rendono rivendibile anche

in futuro. Io sono sempre alla

ricerca di una vita

qualitativamente migliore: per

me significa sia prestare

attenzione all’ambiente che

vivere in un alto livello di

comfort abitativo. Dopo aver

visionato il progetto di

Stezzano e aver ricevuto da

Vanoncini le spiegazioni sul

sistema costruttivo e sul tipo di

edificio, non solo sulle

A STEZZANO

performances energetiche della

casa ma anche riguardo ai

relativi benefits, ho capito che

era la casa giusta per me. 

Una scelta particolare...

Capisco che la mancanza del

classico mattone possa essere

motivo di perplessità e far

sembrare la casa poco

affidabile, come se non fosse

una casa “vera”. Comprendere

come un simile edificio

rappresenti il top in ambito di

efficienza energetica non è

facile per tutti e lo scetticismo è

ancora tanto. L’ho constatato e

lo verifico tuttora in prima

persona: la casa viene

apprezzata più per l’aspetto

estetico che non per le sua

validità in termini energetici.

E’ infatti una costruzione che

colpisce molto anche a primo

impatto: è gradevole, colorata,

giovane, dinamica, che si

distoglie dalle classiche villette

a schiera. Sicuramente anche

per questo mi è piaciuta, oltre
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Tanti buoni motiviper 
scegliere un’abitazione
CasaClima

12

Caratteristiche 
di CasaClima
Classe A

Ad una progettazione volta a

massimizzare l’efficienza

dell’edificio, sia in termini

energetici che, di conseguenza,

a livello di investimento, si

deve necessariamente

affiancare una particolare

attenzione nell’esecuzione dei

lavori. Bisogna quindi prestare

tanta cura negli studi

preliminari quanta poi nel

procedere con la costruzione,

per evitare, ad esempio, danni

causati dalla condensazione e

dall’umidità. Negli edifici

CasaClima l’ottimo isolamento

Dopo aver approfondito
nei numeri precedenti di
Abitiamo in Classe A 
i primi cinque punti,
proseguiamo con 
i successivi. 

In Lombardia la certificazione energetica degli edifici è obbligatoria. Bisogna però
distinguere tra due diversi tipi di certificazione diffuse sul territorio: quella regionale
Cened e la certificazione CasaClima di Bolzano. La prima è richiesta per legge, mentre
la seconda, non cogente, è un “marchio di qualità” garantito dal primo ed esperto ente
certificatore autonomo in Italia.
Vanoncini sottopone i propri edifici ad entrambe le certificazioni.

1. Risparmiare energia  
2. Vivere nel comfort termico
ed acustico 
3. Tutelare l’ambiente e
proteggere il clima 
4. Tutelare la salute
5. Progettare per risparmiare
ed aumentare il valore
6. Assenza di difetti di
costruzione
7. Progettazione intelligente

Certificazione e... certificazione

termico garantisce la totale

assenza di problemi simili: le

superfici interne dei muri

hanno temperature più alte,

perciò non si crea condensa. 

La costruzione è inoltre a

tenuta d’aria e con un

adeguato impianto di

ventilazione per garantire il

massimo comfort.

Una progettazione

intelligente prima e una

scrupolosa esecuzione dopo

sono pertanto ottimi motivi

per scegliere un edificio in

CasaClima.

Assenza di difetti di costruzione e progettazione intelligente

CASACLIMA CENED

Classifica gli edifici in base al fabbiso-
gno energetico in kWh/mq anno, consi-
derando le prestazioni del solo involu-
cro.

Nel febbraio del 2002. E’ diventata
obbligatoria nel Comune di Bolzano a
ottobre e nella Provincia di Bolzano nel
dicembre 2004.

No, è obbligatoria solo in Alto Adige e
presso gli enti locali che hanno adottato
in toto il protocollo CasaClima; nel resto
del territorio è volontaria. 

Per assicurarmi la garanzia della ”quali-
tà” del prodotto casa.

All’Agenzia CasaClima della Provincia di
Bolzano.

Un tecnico certificatore abilitato e nomina-
to direttamente dall’Agenzia CasaClima.

Si; l’Agenzia richiede tutti i nodi e i det-
tagli costruttivi in modo da verificare la
corretta progettazione dell’involucro.

Si; l’Agenzia incarica il tecnico ad esegui-
re sopralluoghi in cantiere durante le
varie fasi documentando fotografica-
mente le opere.

Si; il tecnico certificatore verifica la cor-
rispondenza del progetto alle opere di
cantiere mediante la documentazione
grafica e fotografica.

Si; viene eseguito il Blower Door Test
sulla tenuta all’aria dell’edificio; inoltre
spesso si eseguono ispezioni termografi-
che e termoflussometriche sulle partizio-
ni perimetrali.

La certificazione energetica e la targhet-
ta Casaclima.

Classifica gli edifici in base al fabbiso-
gno energetico in kWh/mq anno, consi-
derando le prestazioni dell’ involucro e
l’apporto degli impianti.

Nel settembre del 2007 grazie alla LR n.
24 del 2006 e alla DGR VIII/5018.

Si.

Per obbligo di legge in caso di nuova
costruzione, ristrutturazione, compra-
vendita e locazione.

Al professionista abilitato iscritto all’al-
bo dei certificatori Cened.

Un tecnico certificatore abilitato scelto
dall’impresa costruttrice.

No.

Si; il tecnico deve eseguire uno o più
sopralluoghi per verificare la congruenza
tra la documentazione fornita dalla DL e
lo stato di fatto (previsto da giugno
2009 Decreto Regione Lombardia n.
5796).

No; il certificatore chiede la conformità
delle opere alla Direzione Lavori.

Non sono previsti; sono eventualmente
eseguiti a discrezione.

La certificazione energetica e la targhet-
ta Cened.

Cosa certifica?

Quando è nata?

E’ obbligatoria in Regione
Lombardia?

Perché devo ottenere la
certificazione in Regione
Lombardia?

A chi devo rivolgermi?

Chi la esegue?

Prevede l’analisi del progetto
esecutivo dell’edificio prima
dell’esecuzione delle Opere?

Prevede sopralluoghi in cantiere per
il controllo della corrispondenza
delle opere al progetto esecutivo?

Prevede il “collaudo” dell’edificio
finito con la verifica delle
prestazioni di progetto?

Prevede dei test di verifica delle
prestazioni dell’edificio ad opere
finite?

Quale documento rilascia?
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Grazie alla termografia è possibile eseguire
progettazioni mirate per interventi di riqualificazione
energetica e verifiche di corretta messa in opera di
nuovi edifici efficienti e di ristrutturazioni.

La termografia, agendo all’infrarosso, è in grado di individuare i
valori di temperatura superficiale di qualsiasi oggetto: ogni pixel
dell’immagine elaborata dalla termocamera identifica i valori di
temperatura con precisione di 0,1 - 0,2 °C. Consente, quindi, di
rilevare anomalie termiche, quali, ad esempio, assenza di
coibentazione piuttosto che ponti termici e strutturali, passaggi
impiantistici etc.
La Vanoncini, al termine di interventi di ristrutturazione
energeticamente efficienti, esegue una serie di termografie per
verificare la qualità dell’operato e la corrispondenza delle
prestazioni termiche nelle condizioni reali di utilizzo rispetto agli
obiettivi progettuali. Così è stato anche per l’abitazione di
Treviolo (Bg): nell’inverno successivo al completamento dei lavori
di ristrutturazione, Vanoncini ha effettuato dei monitoraggi per
controllare il comportamento dell’edificio, evidenziando
un’elevata tenuta termica. Confrontando il prima e il dopo
l’intervento, si è potuta constatare una riduzione del 70% nei
consumi per il riscaldamento invernale ed un ottimale comfort
abitativo.

Riqualificazione
energetica
CasaClima Classe B

Il Blower Door TestMonitoraggio termografico
Post intervento 

A TREVIOLO

Sapete che le porte, le
finestre, ma anche le
placche degli interruttori,
sono vere e proprie “falle”
da cui scappa
letteralmente il calore
dalle nostre case?

Il Blower Door Test è il metodo
che permette di individuare le
perdite d’aria degli edifici e di
valutare il flusso (o tasso) di
ricambio d’aria; le perdite per
ventilazione (spifferi) sono infatti
una delle principali cause di
dispersioni termiche e di ponti
acustici. Queste dispersioni
incidono pesantemente sul
fabbisogno energetico. Per
questo motivo Vanoncini effettua
il Blower Door Test al termine
delle fasi di cantiere per
correggere eventuali, anche
minimi, punti di ventilazione e
confermare gli obiettivi
prestazionali di progetto. 

Prima della ristruttuazione le pareti perimetrali (lato interno)
hanno una temperatura superficiale di 11-12 gradi

Dopo la ristruttuazione le pareti perimetrali (lato interno)
hanno una temperatura superficiale di 21-22 gradi

Esempio di immagini termografiche a confronto
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paramento perimetrale
stratificato a secco.

Guscio abitativo interno
realizzato a secco.

Riscaldamento radiante a
pavimento con ventilazione
meccanica controllata. 

Impianto geotermico e
raffrescamento estivo. 

Impianto fotovoltaico.

Terrazzi con pavimentazione
in legno.

Peculiarità dell’intervento:

Tecnica costruttiva: S/R totale

Fondazioni in cemento armato
con assenza di opere interrate.

Telaio in elevazione in acciaio,
solai con cassero a secco e
getto collaborante.

Copertura piana isolata,
impermeabilizzata e dotata di
piscina ed illuminazione a
pavimento. 

Cappotto esterno da 40 mm e
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La genialità progettuale del sistema a secco

Ca’ Simo: il sistema a
secco S/R al servizio di
un ardito progetto
architettonico.

La Vanoncini ha realizzato col

sistema a secco S/R uno

splendido progetto

architettonico, pensato

inizialmente per essere

realizzato in modo tradizionale.

La conversione del progetto

operativo da tradizionale a secco

è stata abbastanza complessa

ma, non appena le carpenterie

statiche hanno visto la luce, la

soddisfazione ha ripagato tutti

gli sforzi. I tempi di realizzazione

contenuti, l’elaborazione

architettonica del progetto

condizionata anche dagli eventi

meteorici durante il cantiere e la

gestione dell’impiantistica sono

stati una sfida davvero ardua, ma

i notevolti risultati sono ora

evidenti agli occhi di tutti. 

A JESOLO
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Parla il progettista

Può descrivere brevemente come si

compone l’edificio?

Si tratta di due unità commerciali poste

al piano terra e di due appartamenti, sfal-

sati tra di loro, al piano primo e un terzo

al piano secondo. Con una scala-rampa,

simile ad alcuni ponti di Venezia, in porfi-

do rosso e pietra d’istria, si accede in uno

spazio comune dove si trova il primo

appartamento di 100mq con 150mq di

terrazza. Nella posizione intermedia,

salendo 5 gradini, si arriva al secondo

appartamento, leggermente più piccolo

rispetto agli altri due, e con un’ulteriore

rampa di scale si entra nel terzo apparta-

mento da 100 mq, anch’esso dotato di

una terrazza privata di 150 mq, corrispon-

dente alla copertura, raggiungibile tramite

una scala esterna a chiocciola. 

Come è stata presa la decisione di edifica-

re a secco?

Il progetto è stato dapprima pensato con

metodo tradizionale, poi sono venuto a cono-

scenza del sistema S/R della Vanoncini, che

già stava preventivando delle pareti interne

per un edificio a torre nella zona. E’ nata

quindi l’idea di costruire questa casa intera-

mente con il sistema a secco ed è interessante

notare come il progetto originale non abbia

subito modificazioni formali, nonostante si

sia deciso di cambiare tipo di sistema costrut-

tivo. Rispetto ad un edificio tradizionale, in cls

e laterizio, il progetto si presenta costruito in

carpenteria metallica e con sistemi a secco,

comportando solo una variazione di spessore

dei pacchetti dei solai.

Che benefici sono derivati dall’utilizzo 

del sistema S/R?

Grazie all’impiego del sistema S/R è stato

realizzato un edificio energeticamente

efficiente, iperisolato non solo termicamente

ma anche acusticamente, il che, considerato

che si trova in una via di Jesolo molto traffi-

cata, è davvero vantaggioso. 

L’edificio, una volta ultimato, ha ottenuto la

certificazione in Classe B dell’Agenzia

CasaClima di Bolzano.

L’opera formalmente si presenta molto diver-

sa dalle case presenti in quel contesto, in

quanto cerca di comunicare alcuni possibili

valori linguistici e spaziali dell’architettura

contemporanea; inoltre acquista ancor più

rilevanza perché costruita con tecniche e

materiali innovativi. Per esempio, i pannelli

fotovoltaici e termici, posizionati in facciata

e sospesi a fare da copertura, hanno funzio-

ne sia tecnica che estetica, oltre ad ombreg-

giare i piani più bassi.

Ha in programma altre collaborazioni con

Vanoncini?

Ora che conosco il loro sistema credo che la

collaborazione continuerà. La tecnologia da

loro utilizzata ha sicuramente molte qualità

che, con un’adeguata progettazione iniziale,

può produrre progetti innovativi. 

Sto partecipando ad un concorso per una

serie di alloggi a Mestre e chiederò il suppor-

to della Vanoncini perché vorrei che questo

sistema costruttivo si potesse standardizzare.

Arch. Valter
Tronchin
progettista,
coordinatore
generale e direttore
lavori, nonché
docente a contratto
presso l’università
IUAV di Venezia.

A JESOLO
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Scrivono di noi...

tafferugli al tempo dell'emergenza
immondizia, hanno 60 mila abitanti
e non uno straccio di licenza
edilizia. Col Piano casa si
prevedono investimenti per tre
miliardi di euro. Le speranze sono
tutte lì. Sbloccare i fondi inattivi
delle banche e rimetterli in circolo.
L'intenzione è lodevole ma
diciamo datata. Il tempo passa e
ormai solo i Paesi che sono in
affanno si affidano all'edilizia
nuda e cruda. La Spagna è l'ultimo
esempio di uno sviluppo
barricadero fondato sul cemento.
Ma l'Italia no, qui non c'è bisogno
di quantità ma di qualità. Il futuro
si gioca sul risparmio energetico e
sulle fonti alternative, e quindi ha
senso favorire lo sviluppo di
un'industria a forte contenuto
tecnologico. L'Italia è il Paese dove
l'80% dei cittadini possiede una
propria abitazione. 
È un record assoluto, e quindi
offrire l'opportunità di ampliare e
rinnovare le abitazioni è
certamente allettante ma ad una
condizione: l'obbligo tassativo del

Da L’ECO DI BERGAMO 
del 22/07/2009

Centomila alloggi in cinque anni,
promette il ministro Matteoli. Il
cemento è la fascinazione italiana.
È una di quelle attività che fanno
felici i politici. Portano consensi e
fanno guadagnare tutti, l'unico
che ci perde è il territorio ma lui
non vota. In tempi di magra i
Comuni lucrano sugli oneri di
urbanizzazione, i costruttori
contano sulle commesse e gli
investitori finalmente dopo tanta
volatilità possono contare sul
mattone. Il quale per la sua parte
non è mai andato in crisi, basta
guardare i prezzi al metro quadro
a Milano, per capirlo. È un bene
rifugio e quindi se le cose vanno
male non si vende, mentre chi ha
risparmi non si fida delle banche e
investe sul solido. Così si spiega il
richiamo della foresta dei
governanti: l'edilizia è il volano
della crescita. Fatta la media
europea di un vano a persona, si
scopre che in Italia ogni abitante
ne dispone di due. È un dato
statistico ma testimonia che
l'amore per il cemento nello
stivale è senza confini. Talmente
sviscerato da non conoscere
regole: nel decennio dal 1985 al
1995 secondo i dati del Cresme
(Centro ricerche economiche,
sociologiche e di mercato
nell'edilizia) sono state costruite
570 mila nuove abitazioni abusive,
di cui 435 mila solo nel Sud. A
Napoli interi quartieri come
Pianura, nota per la discarica e i

Meno mattone più
innovazione

A JESOLO

rispetto dell'ambiente e dello
sviluppo sostenibile. Solo le
Regioni Toscana e Puglia e la
Provincia autonoma di Bolzano
applicheranno il Piano casa
rispettando queste norme. 
Nel resto del Belpaese, con regole
difformi da una regione all'altra, è
data la possibilità di realizzare
interventi con premi in cubatura,
praticamente senza vincoli. In
Sicilia, sommando i vari «bonus»
edilizi, si può arrivare al 45% di
premi in cubatura in più per il solo
ampliamento, e al 90% per la
demolizione e ricostruzione. In
Lombardia si può arrivare al 35%,
ma vi è anche l'obbligo di un
risparmio energetico. Ed è già un
punto qualificante se si pensa che
in Lombardia opera la ditta
Vanoncini pioniera nella
costruzione di case a forte
risparmio energetico. La Passivhaus
ad autonomia energetica ha
trovato la sua applicazione in terra
bergamasca. Ecco, l'obbligo della
certificazione energetica doveva
essere esteso a livello nazionale. 
Si va a premiare un indotto che
lavora su materiali alternativi e che
quindi si traduce anche per
l'artigiano e la piccola impresa in
occasione di aggiornamento e
riqualificazione professionale.
Invece arriva la chicca: gli edifici
abusivi (anche se condonati) non
potranno essere oggetto di
interventi solo in Toscana, Liguria e
parzialmente in Puglia. In tutte le
altre zone d'Italia, sì.

Alberto Krali

Il progetto in cifre:

270 mq di negozi
predisposti al piano terra
dell’edificio

320 mq di superficie
residenziale ripartita in 
3 lussuosi appartamenti
totalmente indipendenti
disposti su 3 livelli separati

300 mq di terrazzi piani
con pavimento in legno e
illuminazione scenografica
notturna
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Un’architettura classica  ma in Classe A!

A San Paolo d’Argon è
stata realizzata
un’abitazione in Classe A
dall’architettura classica:
a dimostrazione che gli
Edifici Energeticamente
Efficienti possono essere
concepiti con la massima
libertà espressiva.

L’edificio, villetta unifamigliare,

nasce dall’iniziativa di una

famiglia che, su un terreno di

proprietà, a San Paolo d’Argon

(Bg), vuole costruire la sua nuova

casa. Grazie al loro professionista

di fiducia progettano

l’architettura e gli spazi interni

secondo le loro esigenze.

Incuriositi dalla grande efficienza

energetica permessa da una

tecnica costruttiva diversa, dopo

attente valutazioni economiche e

comparazioni tra differenti

proposte, affidano alla Vanoncini

la totale esecuzione delle opere.

Il team di progettazione

Vanoncini studia il progetto,

coordina i lavori di progettazione

strutturale, impiantistica e di fisica

tecnica. Dopo un anno di lavori

ecco il risultato: una villa in

Classe A di CasaClima con un’

architettura classica, costruita, ad

eccezione degli interrati e del

corpo scala, completamente in

S/R, con il tetto in legno con travi

a vista, dotata di riscaldamento a

pavimento, climatizzazione e

ricambio controllato dell’aria. 

Una casa molto confortevole e

assai risparmiosa!

A SAN PAOLO D’ARGON



Via S. Martino vecchio, 21 Torre Boldone (BG), tranquilla zona
residenziale molto ben servita da autobus e tram. 

Studio Atelier 2  Gallotti e Imperadori Associati, Milano

Residenziale ad altissima efficienza energetica (Classe A) ed
acustica. Edificio a tre piani fuori terra, 7 appartamenti, con
serre, giardini privati o balconi e ampie terrazze.
Dal bilocale al quadrilocale. Magnifico attico.
Interrato con ampie cantine e box, anche doppi.
Riscaldamento radiante a pavimento centralizzato con
contabilizzazione per ogni unità. Raffrescamento radiante a
pavimento con deumidificazione. Aria ventilata meccanica con
ricuperatore di calore. Solare termico a tubi sottovuoto. Solare
fotovoltaico. 

Previsto per novembre 2009.

Luogo

Progettazione

Descrizione della struttura

Inizio lavori 

Area cantiere

Iniziativa immobiliare in Classe A

La corte del futuro
A Torre Boldone sta per sorgere quella che
Vanoncini ha chiamato la Corte del Futuro. 
In un terreno appositamente scelto per le particolari
caratteristiche di orientazione, da una datata
villetta singola verrà edificato un complesso di 7
unità con una forma a corte, riprendendo in chiave
energeticamente efficiente le linee architettoniche
delle tradizionali abitazioni delle valli bergamasche.

A TORRE BOLDONE

L’edificio preesistente 
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Area cantiere La corte del futuro

A TORRE BOLDONE

Primo piano

Secondo pianoPiano terra

In queste pagine le piante
degli appartamenti 
della Corte

Per maggiori informazioni:
Geom. Simone Presciani
035/258199
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La corte del futuro

A TORRE BOLDONE
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Ristrutturazione

Ristrutturazione 
con riqualificazione energetica
in Classe A Cened

Ristrutturare per rispa rmiare il 90% dei consumi
In un appartamento all’interno di un tradizionale
condominio di 7 unità abitative, edificato negli
anni ‘70, periodo in cui l’efficienza energetica degli
edifici non era ancora teorizzata e l’isolamento
acustico una chimera, è stata realizzata una
significativa ristrutturazione sia estetica che
sostanziale. L’abitazione di Villa d’Almè ha ottenuto
la classificazione Classe A Cened.
Ciò dimostra come, grazie ad una consistente
ristrutturazione, sia possibile rivoluzionare le
performances energetiche della propria casa
garantendosi un futuro... di grandi risparmi
energetici e di assoluto comfort acustico.
E’ interessante aggiungere che l’intervento è stato
effettuato in soli 3 mesi.

A VILLA D’ALMÈ

via Ronco Alto 8, Villa d’Almè BG   

Appartamento di condominio anni ’70: 
ristrutturazione con riqualificazione energetica.

Superficie occupata: mq 85
Anno di realizzazione: settembre – dicembre 2008

Risparmio di 264 kw/mq pari al 91% del consumo
precedente
Ristrutturazione con riqualificazione energetica: 
consumo prima dell’intervento 288 kw/mq anno 
consumo dopo l’intervento 24,1 kw/mq anno

I prodotti isolanti Actis derivano dal campo aerospaziale; sono
sistemi iperisolanti termoriflettenti multistrato in grado di
garantire un elevato comfort termico estivo ed invernale in
spessori molto ridotti; grazie alle pellicole riflettenti alternate ad
altri prodotti coibenti creano un ostacolo al passaggio termico,
non solo per conduzione e convezione (tipico degli isolanti
tradizionali), ma anche per riflessione termica e tenuta all’aria.
Privo di componenti organici, il prodotto rimane perfettamente
intatto nel tempo senza rilasciare alcuna fibra e non teme
l’umidità.
In questa ristrutturazione edilizia è stato utilizzato Actis Triso
Super 10, che isola termicamente come 21 cm di lana minerale,
occupando uno spessore di soli 3 cm; possiede una trasmittanza
termica *Ut = 0,19 W/ mq K (ovvero una resistenza termica 
*Rt = 1/Ut = 5,3 mqK/W); è composto da 19 elementi di cui:

2 pellicole metallizzate con griglia di rinforzo;
3 tipi di ovatta;
8 schiume;
6 pellicole riflettenti intermedie.

Actis Triso Super 10 viene applicato alla parete o al solaio
mediante un’orditura in cantinelle in legno sul quale viene
aggraffato; ogni foglio di prodotto deve essere sovrapposto,
graffato e sigillato a quello successivo; il corretto funzionamento
del sistema isolante richiede intercapedini d’aria di 20 mm su
entrambi i lati; da una parte generata dalla presenza puntuale 
di cantinelle e dall’altro staccando la finitura di rivestimento
interna. 
Rivestendo l’involucro perimetrale si realizza un “cappotto
interno” in grado di eliminare qualunque ponte termico e
garantire un comfort termico elevato.

Luogo

Descrizione della struttura

Il progetto in cifre

Tipo di intervento effettuato 
con i sistemi a secco

Il prodotto determinante

ACTIS TRISO-SUPER 10


