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MCE
Expocomfort

fiere

Fiera Milano – Rho, Milano (I)
Mostra Convegno dedicata ai sistemi
per il comfort abitativo e alle soluzioni
per l’efficienza energetica nei settori
dell’impiantistica civile ed industriale,
della climatizzazione, della tecnica sanitaria ed energie rinnovabili.

18.03.2018
23.03.2018
Light + Building
Messe Frankfurt – Francoforte (D)
Fiera biennale dedicata alle novità
prodotto del settore dell’illuminazione,
dell’ingegneria elettrica e della casa e
dell’automazione degli edifici.
light-building.messefrankfurt.com

appuntamenti

12.01.2018
02.04.2018
08.03.2018
999. Una colle11.03.2018
zione di domanInternational
de sull’abitare
Furniture Fair
Singapore - IFFS contemporaneo
Palazzo della Triennale – Milano (I)
mcexpocomfort.it

Singapore (Mal)
Fiera asiatica annuale del mobile e
design: arredi, complementi d’arredo,
accessori, decorazioni.
iffs.com.sg

Un palinsesto di esperienze italiane
affiancate da ospiti internazionali.
Edison, partner Architettura della Triennale di Milano, attraverso il progetto
espositivo a cura di Stefano Mirti pone
al centro il concetto di casa e di abitare.
Un’indagine sul senso di dimora,
dell’interazione tra il mondo fisico e
quello digitale e dell’energia, in cui il
visitatore partecipa e sperimenta in
prima persona la trasformazione dello
spazio abitato.

21.03.2018
23.03.2018
Salone Internazionale del Restauro, dei Musei 17.05.2018
e delle Imprese 18.05.2018
Luce e Luoghi:
Culturali
Quartiere Fieristico di Ferrara –
Cultura e Qualità
Ferrara (I)
triennale.org

Tre giornate di esposizioni, convegni,
eventi e mostre, per promuovere il patrimonio culturale e ambientale nell'odierno panorama degli interventi di
restauro, riqualificazione e del mondo
museale italiano. Tra i settori: illuminotecnica, climatologia, trasporto di
opere d’arte, software e altre tecnologie, accoglienza, guardiania, ristorazione, bookshop e merchandising, che
si affiancheranno ai consueti espositori.
salonedelrestauro.com

II

Novità

Congresso Nazionale AIDI
(Associazione Italiana di Illuminazione)
Maxxi – Roma (I)
Sessioni, tavole rotonde e dibattiti con
i protagonisti del settore dell’illuminazione (progettisti, lighting designer,
docenti, istituti di ricerca, aziende,
utility). Un approfondimento sulle
tematiche principali legate alla luce e
all’“illuminazione di qualità”. Iscrizioni
preferibilmente entro il 15 marzo 2018.
aidiluce.it
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Efficienza energetica
e sostenibilità:
soluzioni per il
miglioramento
dell’impatto
ambientale negli edifici
di nuova costruzione
e nel recupero del
patrimonio edilizio
esistente:
realizzazioni, prodotti,
sistemi, materiali,
tecnologie, impianti
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realizzazioni

Secco Sistemi
Podere Panico – Siena (I)
progetto Fulvio Di Rosa

Un lussuoso resort nato dal recupero
di una fattoria seicentesca. Un lavoro
di restauro e adeguamento antisismico ed energetico che ha permesso
al Podere Panico di ottenere la Classe
A di efficienza energetica. Oltre al
rigoroso recupero dei materiali originali o all’impiego di materiali antichi
del territorio per i pavimenti e i rivestimenti in cotto, i coppi della copertura
e le travi in legno del soffitto, nella
riqualificazione sono stati inseriti
elementi nuovi, tra cui i serramenti.
La famiglia di serramenti OS2 65 –qui
utilizzata in ottone brunito- pensata
da Secco Sistemi specificatamente per
la sostituzione di elementi esistenti,
associa spessori minimi, alte prestazioni e una resa estetica assoluta,
determinata dalla pulizia del disegno,
ma anche dall’impiego di materiali
preziosi. Una serie di serramenti molto
versatile, grazie alle infinite varianti
dei profili, ma anche capace di trasformare la propria immagine in base ai
materiali impiegati.

sede dell’industria Tecnimont. L’involucro esterno è stato demolito interamente e ricreato attraverso una
nuova facciata vetrata a cellule capace
di introdurre un rapporto tra esterno
e interno prima assente. Per questo
edificio Stahlbau Pichler ha realizzato un sistema di facciata a cellule
con costruzione molto rapida che ha
consentito di poter posare una media
di 18/20 cellule al giorno per un tempo
complessivo di montaggio di soli 4
mesi. L’ involucro ha una prestazione
in termini di trasmittanza termica
pari a 1.15 W/m2K, ottenuta attraverso un Ug di 0.9. La stratigrafia del
vetro è costituita, procedendo dall’esterno verso l’interno, da un vetro di
spessore 10 mm con camera da 16 mm
riempita con argon e da un vetro stratificato, rivolto verso l’interno, di 8+8
mm con PVB acustico. L’edificio, classificato CasaClima Classe A, riceverà
la certificazione LEED Platinum. LEED
promuove un approccio orientato alla
sostenibilità, riconoscendo le prestazioni degli edifici in settori chiave,
quali il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli
interni e dei materiali.

Chalet Odles - Bressanone/Plose,
Bolzano (I)
progetto Bergmeisterwolf Architekten e
A-Saggio Architekten

Stahlbau Pichler
Nuova sede di Amazon Italia – Milano (I)
progetto GBPA Architects

Dossier

Rubner Haus
Abitazione – Val Comelico, Belluno (I)
progetto Mariachiara De Silvestro

Brianza Plastica
Casa Ostiana – Colleferro, Roma (I)
progetto Roberto Felici e Aldo Tedeschi

Lignoalp

Cinque appartamenti destinati
alle vacanze, edificati con materiali naturali e non trattati, tipici
della regione. Segmenti di tronchi
di larice tagliati a quarti, danno vita
a una singolare facciata. La struttura in legno portante è costituita
da un sistema di elementi prefabbricati in abete e di un nucleo, efficiente
dal punto di vista statico, completa-

Riqualificazione di un edificio rurale
edificato nei primi anni ’80 del Novecento e mai abitato. La copertura in
legno lamellare del nuovo impianto
architettonico, che ora ospita 8 piccole
unità abitative, è realizzato in legno
lamellare. Il progetto di riqualificazione ha posto particolare attenzione
al benessere abitativo, alla massima
sicurezza statica, all’efficienza e al
risparmio energetico, adottando soluzioni tecnologiche e impiantistiche di
elevata qualità. Il sistema Isotec XL –
impiegato per coibentare sia il tetto
della struttura principale che i due
portici con struttura in legno lamellare– grazie alle sue elevate prestazioni
isolanti e alla perfetta continuità assicurata dalla sua conformazione che
annulla la formazione di ponti termici,
ha contribuito in maniera determinante e sinergica al raggiungimento
della Classe energetica A e di un eccellente comfort abitativo. La microventilazione sottotegola, che si attiva grazie
al correntino asolato in acciaio integrato al pannello Isotec XL, favori-

Boero
Bellarya Painting Natural

realizzazioni

realizzazioni

®

materiali

brianzaplastica.it

realizzazioni

realizzazioni

VIII

lignoalp.it

sce il rapido smaltimento dell’umidità in inverno e del calore in eccesso
in estate, ottimizzando il benessere
e la percezione di comfort all’interno
degli spazi abitativi. La bassa conduttività termica lD del pannello Isotec
XL pari 0,022 W/mK, assicura il conseguimento di un importante risparmio
energetico per la gestione dell’immobile in tutte le stagioni dell’anno.

stahlbaupichler.com

seccosistemi.com

Intervento di recupero edilizio di un
immobile sorto negli anni ’70 ed ex

mente rivestito da travi di legno verticali a incastro. La pietra non lavorata,
invece, è stata impiegata per il basamento. Il tetto dell’edificio s’integra visivamente nel paesaggio: le
grondaie e i paraneve sono in legno di
larice, mentre la superficie inclinata
è stata inverdita con uno spessore di
12 cm. Tutte le componenti in legno
sono state progettate, ingegnerizzate
e realizzate da LignoAlp, che ha attivamente collaborato con lo studio di
progettazione per la formulazione
delle soluzioni più idonee ed efficaci
per rispondere in modo efficiente alle
esigenze del progettista e del cliente.
Le strutture in legno sono state realizzate in soli 8 mesi.

La struttura a telaio in tavolato di
legno d’abete utilizzata per questa
casa –riqualificazione di una costruzione anni ’70– prevede una struttura
portante che coniuga elementi stilistici classici, senza tempo, con sistemi
costruttivi innovativi, attenendosi ai
più alti standard qualitativi e a un
consumo di energia bilanciato. Quella
a telaio è una tecnica costruttiva in
uso da secoli che consente basso
consumo energetico e alta coibentazione termica. Per l’esterno dell’abitazione sono state utilizzate tavole
d’abete tenute al grezzo e trattate con
una colorazione grigia che ne ricorda
l’ossidazione naturale, mentre per gli
interni pannelli di abete levigato di
colore naturale. Le aperture, ritagliate
all’interno, prevedono un sistema di
oscuramento e di chiusura realizzato
con pannellature scorrevoli: quando
la casa è abitata le pannellature si
mascherano all’interno delle pareti
cieche, favorendo una maggiore interazione con il paesaggio circostante;
quando la baita è completamente
chiusa il volume dell’edificio appare,
invece, continuo e compatto.
haus.rubner.com

Idropittura lavabile ipoallergenica
per interni a base di pregiate resine in
dispersione acquosa praticamente prive
di composti organici volatili –Volatile
Organic Compound (VOC)–. Bellarya
è particolarmente indicata anche per
le persone allergiche o intolleranti che
traggono un vantaggio innegabile dalle
sue caratteristiche. Facile da applicare, non diffonde odori sgradevoli né
in fase applicativa né durante l’essiccazione né successivamente. Il ristagno
di particelle di sporco sulla superficie
della pittura, crea un potenziale serbatoio di allergeni o materiali sensibilizzanti. Anche un semplice sfregamento
può riemettere queste sostanze nell’atmosfera, generando una condizione
svantaggiosa per il benessere di coloro
che usufruiscono degli spazi interni.
Bellarya ha una “presa di sporco” particolarmente bassa rispetto a una idropittura opaca tradizionale.
boero.it

materiali

Fassa Bortolo
LC7 Bioliscio

Nuovo intonaco di finitura liscio,
completamente naturale, a base di
calce, pozzolana e inerti finissimi. Un
prodotto privo di cemento, consigliato
per un’applicazione su superfici intonacate interne ed esterne, che può essere
impiegato anche a completamento di

ca s a b e l l a 8 8 2

cicli deumidificanti. È particolarmente
indicato su intonaci a base calce aerea,
calce idraulica naturale e in tutti i casi
in cui si richieda un’elevata traspirabilità delle finiture: un risultato garantito dal basso assorbimento d’acqua
e dall’ottima permeabilità al vapore
acqueo. LC7 Bioliscio assicura un’ottima lavorabilità e una elevata scorrevolezza in fase di applicazione. Queste sue
caratteristiche lo rendono ideale per il
restauro di fabbricati di pregio storico e
artistico, tutelati dalla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

materiali

AGC Flat Glass
Italia
Planibel Linea Azzurra

fassabortolo.it

Lecablocco Bioclima Zero23p

Blocco di 40 cm costituito da una
parte interna in calcestruzzo di argilla
espansa Leca -24,5 cm-, un pannello
isolante in polistirene espanso con
grafite -9,5 cm- e una parte esterna a
protezione della componente isolante -6
cm-. Le tre parti sono pre-accoppiate in
modo da avere pareti a posa singola, in
grado di raggiungere una trasmittanza
termica U di 0,23 W/m2K con intonaci
tradizionali su ambo i lati. Al blocco
Bioclima Zero23p sono stati affiancati
gli elementi Architrave e Tavella Isolata,
realizzando così un vero e proprio
sistema costruttivo per consentire la
continuità e la protezione dell’isolante
lungo tutta la struttura. In particolare,
l’elemento architrave permette di avere
continuità del taglio termico anche in
corrispondenza delle aperture, mentre
l’elemento Tavella Isolata consente
di coibentare il cordolo di solaio e i
setti in calcestruzzo armato in modo
continuo. Elemento ad alte prestazioni,
Bioclima Zero23p è utilizzabile sia per
la realizzazione di tamponamenti che
di murature portanti armate, anche in
zona sismica.
lecablocco.it

quinamento indoor assorbendo la
CO2 interna, garantendo un miglior
comfort abitativo e un risparmio
economico sul riscaldamento. La
miscela si presta alla messa in opera
manuale, nel rispetto della tradizione,
sia a quella meccanica in modo pratico
ed economico. Il prodotto è formulato unicamente con materie prime
di assoluta qualità, come la calce
naturale e la lolla di riso. L’azienda
RiceHouse promuove lo sfruttamento
dei residui della coltivazione del riso e
sostiene l’utilizzo della paglia e della
lolla come materiali da costruzione.

ricehouse.it

materiali

Anpel - Associazione Nazionale
Produttori
Elementi Leca
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materiali

Fiemme 3000
Pavimenti e rivestimenti in legno

Vetro float chiaro dai forti spessori (da
8 a 25 mm) caratterizzato da una colorazione originale lievemente azzurrata
e brillante e dalla qualità del materiale privo di tensioni e inclusioni di
nichel che lo rendono un vetro unico,
facile al taglio e alle trasformazioni,
adatto ai grandi spazi vetrati, alla
realizzazione di arredi di alta qualità,
decorazioni, divisori, scale e facciate.
Grazie alle operazioni del Cold Repair
nello stabilimento di Cuneo, Planibel
Linea Azzurra quest’anno si rinnova:
l’aspetto è maggiormente neutro e le
peculiarità tecniche e prestazionali
sono migliorate. La nuova formula
riduce i livelli di assorbimento energetico, permettendo una maggiore
trasmissione luminosa e una resa
energetica ottimale del vetro.
yourglass.com

materiali

RiceHouse
RH 100

Intonaco di fondo naturale per isolamento termico e acustico con notevoli
proprietà igrotermiche. Riduce l’in-

In un panorama nazionale e internazionale in cui gran parte del mercato
offre prodotti non attenti alle caratteristiche di salubrità, Fiemme 3000
ha deciso di distinguersi, commissionando volontariamente una ricerca
per offrire un prodotto 100% biocompatibile, salubre e verificato scientificamente. Dopo 18 mesi di analisi,
il Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Istituto per la valorizzazione del
legno e delle specie arboree ha dimostrato l’assenza di radiazioni, metalli
pesanti, derivati del petrolio e
sostanze chimiche (Composti Organici
Volatili - COV) considerate nocive, in
tutti i prodotti dell’azienda trentina,
specializzata in pavimenti, rivestimenti e arredamenti in legno biocompatibili. Rilevando, al contrario, l’emissione di COV tipici di piante e vegetali,
tra i quali alcuni monoterpeni (ad
esempio l’Alfa-pinene, da cui trae il
nome del progetto) che caratterizzano
i medicinali balsamici ritenuti benefici
se assunti in basse dosi. Questi esiti
non lasciano dubbi sul contributo di
simili prodotti alla realizzazione di
spazi salubri, attenti alla qualità dell’aria e quindi della vita di chi li abita.
fiemme.3000.it

IX

dossier

efficienza energetica e sostenibilità

materiali

Casalgrande
Padana
Bios Self-Cleaning®

Linea di lastre ceramiche bioattive
della collezione Bios Ceramics®, frutto
di un Master Agreement siglato con
TOTO, pensata e sviluppata per la
realizzazione di rivestimenti esterni
di facciata. Grazie allo speciale trattamento basato sulla tecnologia HYDROTECT®, in presenza di luce solare Bios
Self-Cleaning® attiva una reazione
in grado di abbattere gli inquinanti
presenti nell’aria e decomporre lo
sporco che si deposita sulla superficie delle piastrelle, facendo in modo
che venga rimosso dall’acqua piovana,
grazie alla super-idrofilia della superficie ceramica. Le prestazioni di abbattimento dei nOx (ossidi di azoto sottoprodotti dei processi di combustione)
garantite da Bios Self-Cleaning®
offrono un apprezzabile contributo al
miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti urbani. Un rivestimento di 1000 metri quadrati di
facciata con Bios Self-Cleaning® ha la
capacità di purificare l’aria in misura
paragonabile a un bosco delle dimensioni di un campo da calcio, oppure
di eliminare gli ossidi di azoto (nOx)
emessi da 70 automobili nel corso di
un’intera giornata.

sato esternamente nel muro di casa –
rimane visibile la sola unità esterna–.
In ogni stagione Pigma Hybrid Flex in
Link è programmato per funzionare
sfruttando sempre la fonte energetica
più conveniente. Grazie alla sua efficienza, la pompa di calore a inverter
riesce a coprire la maggior parte del
fabbisogno per la climatizzazione, con
un rendimento che supera il 300% e
ottimizza l’investimento iniziale. Nei
periodi di freddo estremo la caldaia a
condensazione entra in funzione per
mantenere costante il comfort dell’abitazione. La giusta quantità di acqua
calda è, invece, garantita dall’accumulo di 150 litri racchiuso nell’incasso
di Pigma Hybrid Flex in Link. Facile e
veloce da installare grazie alle dimensioni compatte e ai componenti integrati, il sistema viene collegato alla
normale rete elettrica di casa, può
essere integrato a impianti fotovoltaici preesistenti e accede alle detrazioni fiscali del 65% per l’efficienza
energetica degli edifici. Pigma Hybrid
Flex in Link può essere controllato
completamente da remoto tramite uno
smartphone e l’APP Chaffolink, per
monitorare costantemente i consumi e
variare la programmazione giornaliera
o settimanale.

Chaffoteaux
Pigma Hybrid Flex in Link

X
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ABenergie
DiCE
design Marco Acerbis

Mapei

sistemi

Sistema d’isolamento termico a
cappotto in grado di assicurare la riduzione dei consumi energetici estivi
e invernali, e aumentare il comfort
abitativo. La corretta coibentazione
di un edificio deve consentire il
mantenimento della giusta temperatura dell’aria e della struttura impedendo il trasferimento di calore, sia

diceworld.it

sistemi

Kessel
Ecolift XL

sistemi

sistemi

Mapetherm

un DiReader -lettore dei consumi elettrici- e DiGateway –centralina collocata nell’ambiente domestico o in
azienda, che utilizza i dati segnalatI
dal lettore DiReader-.

mapei.com

chaffoteaux.it

casalgrandepadana.it

Sistema ibrido integrato che unisce
caldaia a condensazione e pompa di
calore aria-acqua in un unico modulo,
nascosto alla vista perché incas-

in inverno che in estate. Le soluzioni
Mapetherm per l’isolamento termico a
cappotto permettono l’ideale coibentazione termica delle nuove costruzioni
e il rispristino delle esistenti. Quattro
le proposte innovative e tecnologiche in grado di risolvere le differenti
problematiche di cantiere: Mapetherm
System, sistema con Valutazione
Tecnica Europea ETA, corredato da
EPD; Mapetherm AR1 Light, sistema
con rasature ad alto spessore; Mapetherm Flex RP, sistema ad alta resistenza agli urti, alle muffe e alle alghe;
Mapetherm Tile System, sistema
esclusivo per finiture in rivestimento
ceramico, di facile manutenzione,
con elevata resistenza dei colori agli
attacchi chimici e allo smog.

Nuovo sistema IOT, Internet of things,
per la gestione dell’energia elettrica,
che aiuta ad avere una maggiore
consapevolezza dei consumi. DiCE
consente di avere sempre sotto
controllo i consumi energetici della
propria abitazione e azienda, attraverso una gestione semplice e intuitiva degli apparecchi che richiedono
un’alimentazione a energia elettrica,
con l’obiettivo ultimo di promuovere una maggiore attenzione nei
confronti della sostenibilità ambientale e di sostenere la diffusione di una
nuova cultura dell’energia. Il sistema
DiCE si compone di 4 elementi: una
lampada -un dispositivo con funzionalità luminose in grado d’interagire
con l’utente attraverso semplici movimenti gestuali della mano-, una app
-un’applicazione per iOS e Android,
scaricabile gratuitamente sul proprio
smartphone, che abilita l’utente ad
accedere a tutta una serie di dati e
informazioni sul consumo di energia
elettrica della propria casa o ufficio-,

Stazioni di sollevamento ibride, ideali
per edifici commerciali, industriali e
case plurifamiliari, sicure, semplici
da montare ed economiche. L’impianto Ecolift XL durante il normale
e quotidiano funzionamento sfrutta
l’efficienza della pendenza naturale e
pompa le acque di scarico solo in caso
di ristagno, garantendo una maggiore
efficienza energetica rispetto a un
classico sistema di sollevamento e una
riduzione dei costi di manutenzione.
Kessel offre anche delle soluzioni
create in base alle esigenze individuali del cliente. L’impianto di sollevamento ibrido può essere impiegato
con montaggio libero, ad esempio a
valle del separatore di grassi, oppure
può anche essere incassato nel calcestruzzo in combinazione con i necessari componenti di sistema.  
kessel-italia.it

sistemi

Pratic
Opera e Vision

Pergole bioclimatiche della linea
Bioclimatic Planet, realizzate intera-
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mente in alluminio e inox e concepite per sfruttare gli spazi esterni tutto
l’anno. Opera e Vision sono progettate
in modo da creare al proprio interno
condizioni climatiche di massimo
comfort, grazie a una regolazione
naturale della temperatura ottenuta
beneficiando dei raggi del sole e del
ricircolo dell’aria. Le loro lame frangisole ruotano di 140 gradi, assumendo un’inclinazione variabile che
comporta la modulazione dell’intensità della luce. La protezione è totale
anche in caso di pioggia, quando le
lame si chiudono e le acque piovane
vengono convogliate da gronde perimetrali e pluviali integrati nella struttura. In soli 22 cm di altezza, il profilo
orizzontale di Opera accoglie al suo
interno la tenda verticale Raso. Vision
invece presenta una struttura realizzata con speciali fresature studiate
per agganciare il profilo contenente la
tenda. Le due pergole, inoltre, possono
essere integrate con Slide Glass, un
autentico serramento a porte scorrevoli che garantisce la chiusura totale.
pratic.it

sistemi

Mottura
Schermature solari

sistemi

Vimar
Dispositivi per la gestione del clima e
dell’energia

Grazie all’integrazione con la
domotica By-me, touch screen, termostati e cronotermostati da parete e
da incasso di Vimar offrono funzioni
evolute per la gestione intelligente
del clima e dell’energia di qualsiasi
tipo di edificio e con qualsiasi tipo
d’impianto: a pavimento, con radiatori, con fan-coil o con climatizzatori
mono o multisplit. È possibile gestire
il consumo di energia elettrica e anche
quello di acqua e gas, visualizzando
sia i consumi dell’intero edificio che
quelli dei singoli carichi. Qualora sia
installato un impianto fotovoltaico
l’offerta Vimar permette di visualizzare l’energia prodotta e di consumarla in proprio convogliandola sugli
elettrodomestici precedentemente
selezionati, favorendo così il massimo
autoconsumo. In caso di superamento
della soglia contrattuale il sistema
decide di staccare automaticamente
alcuni carichi, in base a priorità precedentemente impostate, impedendo il
blackout da sovraccarico.

piccole attività commerciali. Il mantenimento del benessere olfattivo–respiratorio è garantito dalla continua
estrazione dagli ambienti di servizio
e immissione di aria pulita negli
ambienti nobili: filtri ad altissima
efficienza abbattono il contenuto di
polveri, inquinanti e pollini dal flusso
d’aria di rinnovo. L’efficienza energetica è assicurata dallo scambiatore di
calore, dalla forma a diamante, contenuto all’interno della macchina, che
sottrae calore dall’aria espulsa per
cederlo all’aria di rinnovo che entrerà
nell’ambiente a una temperatura
prossima a quella interna, evitando
fastidiose correnti di aria fredda. La
bassa rumorosità dei ventilatori, ottimizzati nel numero dei giri e nei
consumi rispetto alle versioni precedenti, preserva il comfort acustico. Il
sistema è completato da un pannello
touch screen di interfaccia con l’utente,
di semplice utilizzo, per il controllo e
la programmazione oraria di funzionamento in funzione dei fabbisogni.
zehnder.it

sistemi

Gibus
Med Varia

vimar.com

sistemi

Zehnder
I tessuti filtranti tecnici di Mottura,
ecologici e riciclabili, proteggono la
privacy e migliorano la gestione della
luce solare salvaguardando l’ambiente.
Tra le tende tecniche a rullo segnaliamo: Rollbox 4110-4130, tende outdoor
con cassonetto, filtranti e oscuranti,
ideali per contribuire all’abbattimento
termico proteggendo dall’esterno l’edificio; Energy 473, sistema indicato per
grandi tende filtranti e ombreggianti
a uso interno ed esterno; Topbox 4100,
un sistema versatile a scomparsa,
adatto alla protezione solare filtrante
o oscurante, nella versione con guide
laterali in alluminio.
mottura.com
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ComfoAir Q

Linea di unità di ventilazione centralizzata. Versatili, le unità sono ottimizzate per il ricambio d’aria di appartamenti, case unifamiliari, uffici e

sistemi

Clivet
Sphera

Famiglia di pompe di calore aria-acqua
in due sezioni, connesse mediante
collegamenti frigoriferi, dedicate alle
abitazioni mono e plurifamiliari a
basso-medio e alto consumo energetico. Grazie alla tecnologia Full DC
inverter del compressore, al ventilatore EC, allo scambiatore a piastre ad
alte prestazioni e agli evoluti algoritmi di regolazione, Sphera è in grado
di ottenere elevati valori di efficienza:
Classi A++ e A+++ rispettivamente per le
pompe di calore ad alta e bassa temperatura. Le dimensioni dell’unità esterna
sono estremamente contenute. L’armadio da incasso di Sphera-i, installabile
in soli 35 cm di profondità, minimizza
gli ingombri e ottimizza l’integrazione
architettonica. Le dimensioni ancora
più compatte della versione Sphera-B
la rendono idonea all’installazione
in spazi limitati come all’interno dei
pensili della cucina.
clivet.com

Pergola bioclimatica modulare in alluminio estruso verniciato a polveri,
disponibile nella versione isola o
addossata. La struttura integra
completamente le chiusure avvolgibili Zip all’interno dei profili. Med
Varia permette l’accoppiamento sui
lati di chiusure vetrate, utili per i mesi
più freschi, e teli screen ombreggianti,
indispensabili nel periodo estivo. La
configurazione modulabile a seconda
del clima rende Med Varia utilizzabile in tutte le stagioni. Le lame, se
poste in posizione leggermente aperta,
creano un microclima confortevole e
bloccano le radiazioni dirette del sole.
Una volta chiuse, proteggono dalla
pioggia e l’acqua viene convogliata nei
pluviali integrati.
gibus.it

sistemi

Wavin Italia
Chemidro CD-4

Nuova versione del sistema a soffitto che
mantiene le sue peculiarità in termini
di resa superiore rispetto ai comuni
impianti a soffitto, rendendo ancora
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più interessante l’impiego di pompe di
calore a bassa temperatura di mandata,
offrendo una gamma di pannelli con
dimensioni differenti per una maggiore
versatilità per tutte le superfici. Il nuovo
sistema CD-4 offre pannelli caratterizzati da una larghezza di 350 mm, con un
interasse di posa di 400 mm (+67 mm),
e da lunghezze multiple di 200 mm (a
partire da 1.000 mm e fino a 5.000 mm).
La sua peculiarità resta, comunque,
la progettazione basata su singolo
impianto. Lo schema di posizionamento
dei pannelli viene, infatti, effettuato in
modo tale da poter coprire fino al 90%
della superficie disponibile, garantendo
temperature ambiente ottimali all’interno del locale con un notevole risparmio energetico. Grazie alla sua versatilità, il sistema si integra facilmente
anche con i punti luce ed eventuali altri
impianti presenti a soffitto.
wavin.it

sistemi

Schüco

nalità e della facilità di utilizzo, questo
sistema offre anche la possibilità di
controllare automaticamente l’aerazione dell’ambiente, per un vantaggio
sia a livello di salubrità dell’aria, sia a
livello economico. Nel periodo estivo, ad
esempio, il sistema TipTronic permette
di ridurre il carico energetico di raffreddamento dell’edificio grazie al raffrescamento notturno, a cui può essere affiancato –per un ulteriore contenimento dei
consumi diurni degli impianti di condizionamento– un sistema di schermature solari con fissaggio integrato. La
facciata in alluminio FWS 60 CV garantisce un isolamento termico a livello
di Casa Passiva, con valori Ucw fino a
0,84 W/m2K e valori Uf fino a 1,5 W/m2K
(fattore viti incluso).
schueco.com

sistemi

Hitec
REO DEH 300 e 500

Schüco FWS 60 CV

prodotti

Antrax IT
Android

italserramenti.it

prodotti

Monier
Premaclic
design Daniel Libeskind
Radiatore-scultura, realizzato con
materiale interamente riciclabile, il
cui funzionamento, che richiede un
ridottissimo contenuto di acqua, viene
garantito grazie a un circuito ottenuto
con un sistema di assemblaggio –
brevettato da Antrax IT– che permette
l’entrata a regime in tempi molto brevi
con un notevole risparmio energetico.
Ad alta efficienza termica e disponibile in oltre 200 varianti colore, Android
è installabile sia in orizzontale che
in verticale e può essere dotato di un
apposito maniglione porta salviette
in acciaio, ideale se collocato nell’ambiente bagno.
antrax.it

La nuova generazione di facciate in
alluminio a nastro Schüco FWS 60 CV
(Concealed Vent) combina sezioni in
vista estremamente snelle –solo 60 mm–
con la possibilità d’inserire apribili a
scomparsa, uniformando così l’estetica
tra ante e struttura portante. Disponibile in due diverse profondità costruttive –65 e 85 mm–, il sistema consente
la realizzazione di finestre a nastro, di
finestre singole standard e di finestre a
tutta altezza (con parapetto integrato)
caratterizzate da un effetto di completa
fusione visiva: dall’esterno, infatti, non
è possibile distinguere le specchiature
fisse dalle finestre. Con Schüco FWS 60
CV è possibile realizzare ante integrate
a tutta altezza che possono raggiungere dimensioni fino a 3,2 metri. Grazie
all’apparecchiatura meccatronica a
scomparsa Schüco TipTronic è possibile
movimentare non solo gli infissi con
apertura ad anta/ribalta e a vasistas, ma
anche i sopraluce e i sottoluce. Oltre ai
benefici dal punto di vista della funzio-
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Unità di Ventilazione Meccanica
Controllata con sistema di deumidificazione integrato da utilizzare in abbinamento agli impianti radianti a pavimento, soffitto e parete. Con questa
soluzione il trattamento dell’aria risulta
completo a seconda delle diverse necessità della stagione e del benessere
ambientale. Efficiente, affidabile, silenziosa, semplice da installare e ispezionare, REO DEH è un’unità a doppio
flusso, disponibile in due taglie –300
e 500–, con recupero di calore ad alta
efficienza da installare in orizzontale
nel controsoffitto. L’unità è in grado
di assolvere al ricambio dell’aria degli
ambienti, alla deumidificazione dell’aria di rinnovo e a quella di ricircolo,
all’integrazione della potenza sensibile estiva e invernale. L’installazione di
una macchina di questo tipo dotata di
recuperatore di calore ad alta efficienza
e rispondente agli standard europei
più elevati in materia di certificazione
energetica degli edifici, permette all’abitazione di migliorare la Classe Energetica aumentando il valore dell’immobile e creando le premesse perché esso
si possa conservare nel tempo.
hitecsystems.it

responsabile delle risorse naturali e ha
adottato tecnologie di lavorazione e di
verniciatura con impiego di prodotti
idrosolubili ecologici. I suoi serramenti
sono prodotti che garantiscono crediti
LEED, adatti, quindi, alla costruzione di
edifici sostenibili.

prodotti

Italserramenti
Vivaldi Integrale

Sottocolmo rigido in acciaio zincato
per la realizzazione di un tetto ventilato e perfettamente impermeabilizzato, facile e veloce da posare. Adatto a
ogni profilo di tegola, grazie alle bande
laterali plissettate in alluminio e a una
larghezza di 40 cm, si contraddistingue
per l’esclusivo sistema di assemblaggio a scatto “Easy Click”, brevettato da
Monier, che consente di fissare con un
semplice gesto il colmo al portalistello
in dotazione, senza l’utilizzo di viti. La
presenza di fori di invito sul sottocolmo
facilita il fissaggio dei ganci fermacolmo. Disponibile nei colori rosso,
testa di moro e antracite viene fornito
in kit da 10 metri comprensivi di portalistelli regolabili in altezza.
monier.it

prodotti

Fakro
FTT U8 Thermo

Serramento in legno-vetro dalle grandi
prestazioni, caratterizzato dall’anta a
scomparsa e dalle linee moderne e squadrate. L’incollaggio strutturale del vetro
conferisce maggiore rigidità e tenuta al
battente, rendendo il serramento adatto
per aperture di ampie dimensioni.
Vivaldi Integrale presenta una trasmittanza termica di Uw fino a 1.0 W/m2K.
L’azienda Italserramenti utilizza solo
legno proveniente da foreste con certificato di riforestazione FSC per un uso

Finestra realizzata in legno di pino,
impregnato sottovuoto (metodologia in grado di rendere il legno resistente anche alle muffe più insidiose)
dalle ottime prestazioni termiche –
coefficiente Uw=0,58W/ m²K–. FTT U8
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Thermo è proposta a bilico, con l’asse
di rotazione posizionato al di sopra
della mezzeria del telaio della finestra,
ed è dotata di vetrocamera passivo
composto da quattro vetri temperati
con un sistema a 5 guarnizioni per
implementarne l’ermeticità.
fakro.it

prodotti

Industrie Cotto
Possagno
Inoxwind

nella realizzazione di progetti d’architettura che richiedono al serramento
grande luminosità, Imago è estremamente versatile, arrivando a montare
un’ampia gamma di vetri, dalla monocamera al triplo vetro, perfetto per
esaltare il beneficio dato dall’accumulo di calore per irraggiamento.
I nuovi componenti progettati con
forme e materiali innovativi, consentono di raggiungere risultati eccellenti dal punto di vista dell’isolamento
termico, acustico e dagli agenti atmosferici. AGB ha coinvolto i migliori
serramentisti italiani e internazionali creando una rete di Imago Point
qualificati nei quali poter “toccare
con mano” il serramento e trovare dei
professionisti in grado di sostenere
e affiancare il progettista nella scelta
della configurazione migliore per la
realizzazione del sistema.
imago.agb.it

Colmo ventilato progettato per realizzare un tetto perfettamente aerato, sia
con l’utilizzo di coppi che di tegole.
La struttura di sostegno, ancoraggio e
ventilazione del colmo è composta da
barre in acciaio inox AISI 430 resistenti
sia alle sollecitazioni meccaniche che
alla corrosione, munite di bandelle
laterali in alluminio. Il risultato offre
massima tenuta all’acqua, ottima
ventilazione del manto di copertura,
perfetto ancoraggio e un’estrema
velocità di posa. La corretta ventilazione del colmo produce maggiore
efficienza energetica dell’involucro
edilizio: è un naturale isolante estivo,
poiché permette la fuoriuscita dell’aria calda.
cottopossagno.com

prodotti

AGB
Imago

Serramento caratterizzato da superfici vetrate maggiori del 17% rispetto
a quelle di un normale alzante scorrevole delle stesse dimensioni. Ideale
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prodotti

Viessmann
Vitosol 200-T

Pannelli solari termici sottovuoto
che utilizzano l’energia solare per
produrre acqua calda sanitaria e, se la
tipologia dell’impianto lo permette, si
integrano al circuito per la climatizzazione invernale, con conseguente
riduzione dei costi per il riscaldamento. I pannelli Vitosol 200-T sfruttano il principio heatpipe, basandosi
sull’evaporazione e la condensazione del fluido presente nei tubi del
pannello stesso. I singoli tubi possono
essere ruotati in funzione dell’esposizione solare, consentendo di ottimizzare il rendimento. L’efficienza
dei pannelli sottovuoto può superare
del 15-20% quella dei pannelli piani;
la maggiore efficienza si riscontra
soprattutto nel periodo invernale, in
quanto il pannello, essendo sottovuoto, disperde meno e mantiene
buone prestazioni anche con scarso
irraggiamento solare e basse temperature esterne.

viessmann.it

prodotti

Velux
Finestra per tetti piani con vetro curvo

Le finestre per tetti piani sono la soluzione ideale per portare più luce in
casa. Mentre i tradizionali serramenti
verticali illuminano solo il perimetro degli ambienti, le finestre per tetti
piani, grazie alla loro posizione privilegiata sul tetto, illuminano le stanze
in profondità. In questo modo la luce
è sempre ben distribuita e omogenea
durante tutto l’arco della giornata e
anche il ricambio d’aria è più rapido
ed efficace. Con l’innovativo vetro di
finitura curvo con tecnologia CurveTech, Velux ha ridisegnato la finestra
per tetti piani: il design moderno
e minimale assicura un’integrazione ottimale nel tetto. La finestra
per tetti, certificata in classe phA
secondo lo standard Passive House,
dotata di triplo vetro esterno e doppio
vetro interno, si distingue per l’elevata trasmittanza termica: Uw=0,55
W/(m2K) ed è disponibile anche
nel modello a energia solare Velux
Integra®, programmabile con control
pad touch screen.

velux.it

prodotti

Hörmann
ThermoCarbon

Porta d’ingresso in alluminio dalle
elevate prestazioni energetiche –
valore di trasmittanza termica fino a
0,47 W/(m²xK)– ideale per la realizzazione di case passive e a bilancio ener-

getico positivo, in grado di produrre
più energia di quanta ne utilizzino.
Il battente è in alluminio a filo della
superficie, spesso 100 mm, dotato
di un pannello di riempimento in
schiuma rigida in poliuretano a piena
superficie e di un profilo composito
alloggiato al suo interno. ThermoCarbon è caratterizzata, inoltre, da uno
strato di tenuta triplo e da una finestratura quadrupla isolante, termicamente coibentata. ThermoCarbon è
estremamente performante anche in
termini di antieffrazione: disponibile
con equipaggiamento di sicurezza RC
4, presenta un bloccaggio a nove punti
di serie e cerniere occultate anti-scardinamento nascoste in grado di garantire la massima sicurezza nel caso di
un tentativo di scasso.
hormann.it

prodotti

Panasonic Solar
Hit® Kuro

ADV

Nella lingua giapponese kuro significa
nero, ed è il termine usato da Panasonic per nominare l’ultima innovazione
della propria divisione Eco Solutions:
i moduli solari Hit® Kuro disponibili
nelle versioni da 325 Wp e 320 Wp, e
caratterizzati da un uniforme aspetto
scuro. I nuovi moduli solari sono
stati progettati per offrire elevata efficienza (fino al 19,4% per la versione
da 325 Wp), e un aspetto elegante che
permette di adattarsi alla maggior
parte dei tetti residenziali. I pannelli
solari Hit® Kuro consentono all’utente
finale di risparmiare sulle bollette
elettriche dal momento in cui vengono
installati ed entrano in funzione.
Anche a temperature elevate, la cella
solare Hit® può mantenere un’efficienza superiore rispetto a quella
di una convenzionale cella solare al
silicio cristallino, un aspetto particolarmente rilevante per i moduli “allblack”, dove l’assorbimento di calore è
maggiore. Hit® Kuro offre le migliori
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prestazioni della categoria quando
viene generata la maggior parte dell’elettricità, quindi in estate, e questo lo
rende la scelta ideale per le zone con
un clima particolarmente caldo.
panasonic.net

prodotti

Palazzetti
Ecofire® Julie

aria comburente (150 mm) interamente canalizzabile rispettano le più
severe normative in tema di emissioni –Ecodesign 2022– e rendono il
camino adatto anche a case passive e
a basso consumo energetico. Tutti i
modelli di camini Plasma sono integrabili con il sistema di canalizzazione
brevettato Comfort Air®, che permette
di scaldare più ambienti anche non
comunicanti, fino a una distanza
massima di 8 m e sono dotati di un
nuovo sistema di regolazione intuitivo
e semplificato –Easy Going–. La collezione Plasma si compone di quattro
modelli frontali, da 75, 85, 95 e 115 cm
di larghezza, e di due modelli bifacciali, da 95 e da 115 cm di larghezza.
mczgroup.com

prodotti

Cea

ADV MEZZA

Stufa ermetica di ultima generazione,
ad aria, con struttura in acciaio, rivestimento in metallo laccato e portina
in vetro con sistema di autopulizia.
Ecofire® Julie può essere dotata di Air
Pro System 2 –in versione 9 kW– o di
Air Pro System 3 –in versione 12 kW–
un sistema che prevede la presenza
di 2 o 3 differenti ventilatori: uno
radiale e uno o due centrifughi per
la canalizzazione dell’aria su uno
o più ambienti. Il sistema di accensione Quick Start permette un innesco
più rapido del pellet, riducendo
il consumo elettrico, tramite una
speciale resistenza ceramica. Ecofire®
Julie è disponibile in diverse versioni
colore e anche con rivestimento in
pietra ollare.
palazzetti.it

prodotti

MCZ Group
Plasma

Famiglia di termocamini a legna
dalla combustione particolarmente
performante ed efficiente. La camera
combustione ermetica e l’ingresso
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Regolo

ELECTA LIBRI

Miscelatore idroprogressivo a parete,
realizzato interamente in acciaio inossidabile AISI 316/L disponibile nelle
finiture satinato e lucidato. La temperatura dell’acqua è regolata attraverso
un cursore che si muove lungo una
barra. Regolo è provvisto di un corpo
incasso pre-installato unitamente
alla sua parte esterna che assicura
una particolare velocità e semplicità
di manutenzione e totale isolamento
dalla muratura in caso di perdite
d’acqua o infiltrazioni provenienti
dall’esterno. Per garantire il risparmio idrico, le erogazioni lavabo e bidet
con Ø 20 mm sono dotate di aeratori
con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con aeratori di portata superiore qualora le bocche di erogazione
vengano utilizzate per il riempimento
vasca. Tutta la rubinetteria Cea è
dotata di limitatori di portata per il
risparmio idrico.
ceadesign.it
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Casabella e ProViaggi
Architettura hanno
sviluppato un articolato
programma di iniziative
per rispondere alla
domanda di formazione
e agli obblighi di
aggiornamento previsti
dagli Ordini.
Le iniziative si rivolgono
a studenti e liberi
professionisti.
La proposta formativa
comprende: viaggi di
architettura, visite di
cantieri, siti produttivi
e mostre, incontri con
i protagonisti, lezioni,
workshop.
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1

partner del progetto

Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018
CASABELLA formazione ha promosso
una serie di incontri dedicati ad architettura e moda in collaborazione con
l’azienda Cerasarda-Gruppo Romani
Industrie Ceramiche con la quale Casabella ha un consolidato rapporto nel
campo della formazione per architetti.
Il ciclo di incontri si è articolato in
due appuntamenti: il primo organizzato presso Casabella laboratorio a Milano e il secondo presso
Fondazione Fashion Research Italy
a Bologna, all’interno del Corso di
Alta Formazione –un polo didattico,
espositivo e archivistico dedicato alla
formazione, all’innovazione e alla
valorizzazione di un settore chiave
del sistema economico-produttivo: la
moda.
Giuseppe Zampieri –Socio e Direttore
di David Chipperfield Architects di
Milano– e Giuseppe Sirica –Direttore
Associato– hanno presentato, nel corso
di questi due appuntamenti, i concetti
di negozio e i negozi di concetto: sia
quelli ancora in fase di sviluppo, sia
quelli sviluppati nell’ultimo decennio
per Maison di moda quali Bally, Brioni,
Valentino e multimarca SSENSE. In
questa sede è stata affrontata anche
l’importante tematica legata alla
crescita negli ultimi 10 anni dell’ecommerce e le recenti ricadute di
quest’ultimo sulla concezione, la
progettazione e l’evoluzione degli spazi
dedicati alla moda.

2
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casabellaformazione.it
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Cerasarda/Gruppo romani
“La ceramica della Costa Smeralda”
nasce nel 1963 a Olbia per volere del
principe Karim Aga Khan. I colori
solari dei suoi smalti e i raffinati
decori delle ceramiche artistiche, il
km zero, la progettazione di altissimo
livello sono i tratti dell’azienda che
hanno contribuito alla notorietà internazionale della Costa Smeralda. Dal
2002 l’azienda Cerasarda entra a far
parte del Gruppo Romani con proposte
raffinate ed esclusive di pavimenti e
rivestimenti in cotto smaltato, nate
dall’incontro fra artigianalità, cultura,
storia, design e tecnologia.
cerasarda.it

Paola Pansini

appuntamenti
— 21 novembre 2017
Casabella laboratorio, Milano, «Spazi
e Moda» con Giuseppe Zampieri e
Giuseppe Sirica
— 30 gennaio 2018
Fashion Research Italy, Bologna,
«Architettura per la Moda» con
Giuseppe Zampieri e Giuseppe Sirica

Santi Caleca

dal 21.11.2017
al 30.01.2018
— Architettura
per la Moda.
David
Chipperfield
Architects

1. Valentino Flagship Store, Roma
2. G. Zampieri e G. Sirica - David
Chipperfield Architecs - durante
la lezione Architettura per la Moda,
Fashion Research Italy, Bologna, 30
gennaio 2018
3. Brioni Flagship Store, New York

