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GREEN BUILDING, PER 
UN MONDO MIGLIORE
Green building e case intelligenti 
sono ormai all’ordine del giorno, 
sia perché l’emergenza ambientale 
ha quasi raggiunto il punto di non ri-
torno, sia perché, finalmente, grazie 
alle nuove tecnologie, è possibile 
migliorare la qualità dell’abitare, ri-
sparmiando.

Il desiderio oggi più diffuso, grazie an-
che ai convenienti bonus fiscali intro-
dotti dal Governo, è quello di riquali-
ficare energeticamente la propria 
abitazione per renderla più efficien-
te, sicura e confortevole. 
Il risultato è ormai a portata di mano, 
grazie alla forte spinta che la ricerca 
ha dato al settore mettendo a punto 
materiali e soluzioni tecnologiche alta-
mente innovative, efficaci a 360 gradi 
per l’ambiente e per l’uomo.

Su questo numero di Mondoextra 
approfondiamo tutti i temi legati al 
green building, dai materiali naturali e 
innovativi che rendono più salubri gli 
ambienti di vita, fino alle soluzioni più 
evolute per serramenti ed elettrodo-
mestici. Diamo spazio alla domotica e 
ai sistemi che contribuiscono a razio-
nalizzare lo spreco di risorse naturali, 
valorizzare le rinnovabili e migliorare 
la sicurezza attiva e passiva. 
Nel virtuoso meccanismo di Linx è 
possibile prendere contatti con 
centinaia di professionisti pronti ad 
ascoltare gli associati per soddisfarne 
le necessità con modalità personaliz-
zate. 

La redazione



4 ABITARE DI QUALITÀ - Risparmio energetico

NELLA CASA PIÙ EFFICIENTE,
CALORE SANO E QUASI GRATIS

La scelta finale deve essere 
sempre fatta con la consulenza 
di un professionista, unico a po-
ter indicare al cliente l’acquisto 
più adatto alle sue necessità.

CAPPOTTO TERMICO
Questo intervento è più com-
plesso della semplice sostitu-
zione dei serramenti. Il cappotto 
da un lato limita le dispersioni 
termiche lungo le pareti verticali, 
dall’altro contribuisce a miglio-
rare la qualità dell’abitare nei 
diversi ambienti. 
La scelta può cadere sulla rea-
lizzazione del cappotto interno, 
oppure su quello esterno. 
Il cappotto interno si applica di 
preferenza in abitazioni esisten-
ti attraverso la posa in opera di 
pannelli composti da materiale 
isolante e cartongesso sulle pa-
reti interne di tamponamento, 
mentre quello esterno comporta 

In un periodo nel 
quale si parla con in-
sistenza crescente di 
risparmio energetico, 
energie rinnovabili, 
rispetto ambientale e 

case smart, sempre più spesso 
si è portati a interpellare i pro-
fessionisti del settore chieden-
do loro quali siano gli interventi 
chiave per migliorare l’efficienza 
delle proprie abitazioni.

CAMBIO DEI SERRAMENTI
La semplice sostituzione dei ser-
ramenti con dispositivi di ultima 
generazione permette di taglia-
re subito la bolletta energetica 
di circa il 20%. L’investimento è 
apparentemente importante, ma 
grazie a Linx e alle agevolazioni 
statali oggi in essere, in realtà 
può rivelarsi molto vantaggioso. 
Al momento i serramenti migliori 
sono in legno, alluminio o PVC. 

Soluzioni per dare un taglio alla bolletta energetica e vivere meglio
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Come scegliere i propri nuovi serra-
menti ad alta efficienza? In realtà oggi 
legno, PVC (policloruro di vinile) e allumi-
nio offrono tutti elevate performance in 
materia di isolamento termico e acusti-
co. Molto efficace anche l’abbinamento 
legno e alluminio. 
La scelta sempre più spesso è legata alla 

duttilità dei materiali e alle esigenze dei 
clienti. Un occhio di riguardo dovrebbe 
sempre essere riservato alle superfici 
trasparenti. 
Meglio, infatti, preferire le vetrocamere 
nelle quali lo spazio tra le lastre è riempi-
to con argon o kripton, due gas dal pote-
re più isolante della semplice aria.

5

l’applicazione di un rivestimento 
isolante sulla superficie perime-
trale del fabbricato correggendo 
così anche i ponti termici. 

TETTO VENTILATO
Il risparmio energetico che si 
può ottenere attraverso la re-
alizzazione del tetto ventilato 
può essere quantificato in cir-
ca il 40%. Questa soluzione nei 
mesi più caldi mitiga la tempera-
tura all’interno dei locali riducen-
do il ricorso alla climatizzazione, 
mentre in inverno grazie alla 

ventilazione contribuisce a man-
tenere asciutti gli elementi sotto-
stanti il tetto, riducendo così l’u-
midità e, contemporaneamente, 
allungando la durata nel tempo 
del manufatto.

CAMBIO DELLA CALDAIA
Anche la sostituzione della 
caldaia con nuovi dispositivi 
a condensazione o a pompa 
di calore, oppure il passaggio a 
impianti di riscaldamento aziona-
ti da fonti rinnovabili (sole, geo-
termia), permette un immediato 
risparmio energetico. Da questo 
punto di vista, l’installazione di 
pannelli solari termici, o di si-
stemi a sonde geotermiche che 
estraggono l’energia necessaria 
al loro funzionamento dal sotto-
suolo, è oggi sempre più conve-
niente. 

Per tutti gli interventi è possibile 
avvalersi di agevolazioni fiscali 
che spaziano dal 50% al 110%. 
I meccanismi dello sconto in fat-
tura o della cessione del credito 
permettono, inoltre, di fruire im-
mediatamente dei vantaggi eco-
nomici (vedi pag. 27).

Serramenti ad alte prestazioni. Argon e Kripton nelle vetrocamere
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INNOVAZIONE A COLORI:
LE VERNICI ECOLOGICHE

e neutralizzare agenti inqui-
nanti quali formaldeide, acetal-
deide, hexaldeide. La reazione 
chimica per cui gli agenti nocivi 
vengono trasformati in sostanze 
innocue s’innesca nel momento 
in cui le nano-particelle conte-
nute da questi prodotti vengono 
attivate dai raggi di sole o, nel 
caso degli interni, anche da fonti 
di luce artificiali. Il meccanismo è 
semplice e si richiama a quella 
che in natura è la fotosintesi, 
nel caso delle vernici, però, la 
reazione è detta fotocatalisi. 
Altre pitture, particolarmente 
adatte alle stanze in cui soggior-
nano i bambini attivano processi 
differenti, ancora più efficaci, che 
agiscono ripulendo l’aria e ridu-
cendo il rischio di allergie e irrita-
zioni. In più, le vernici ecologiche 
oltre a essere altamente tra-

La riscoperta di tutto ciò che è 
naturale ha spinto le aziende pro-
duttrici a mettere a punto vernici 
ecologiche sempre più efficienti.
Esse rappresentano una scelta 
obbligata in ottica di migliora-
mento della qualità dell’abi-
tare, anche perché, soprattutto 
negli ambienti chiusi, il ricorso a 
prodotti chimici troppo aggressi-
vi può determinare situazioni di 
malessere e fastidio come mal di 
testa, nausea e vertigini.

PITTURE ECOLOGICHE 
DA INTERNO
Le pitture ecologiche riducono i 
fenomeni di degrado e inquina-
mento degli ambienti chiusi. Per 
effetto della loro particolare for-
mulazione hanno la capacità di 
assorbire l’anidride carbonica 
in eccesso, nonché di catturare 

Migliorano la qualità dell’abitare e l’estetica delle facciate

Innovazione a colori - ABITARE DI QUALITÀ





spiranti, sono anche ecoattive 
e autopulenti, mentre la trasfor-
mazione degli agenti inquinanti 
in sostanze idrosolubili o minerali 
inerti, permette di preservare a 
lungo l’aspetto originale dei ma-
nufatti. Essendo traspiranti, questi 
prodotti determinano un’efficace 
azione anti-muffa agevolando nel 
contempo la naturale eliminazio-
ne delle particelle tossiche solita-
mente annidate all’interno degli 
spazi domestici.

PITTURE DA ESTERNO
Le pitture da esterno sono stu-
diate per proteggere la mura-
tura dall’azione di degrado di 
cui sono responsabili gli agenti 
atmosferici. Per questo, sul mer-
cato si trovano prodotti dalle più 
svariate caratteristiche. 
Le pitture “a calce” sono tra le più 
antiche. Materiale naturale traspi-
rante, la calce ha la caratteristica 
di essere resistente agli sbalzi di 
temperatura. Inoltre, garantisce 
la massima resistenza a muffe e 
parassiti.  Ci sono poi le pitture 
“ai silicati”, quelle “al quarzo”, 
le pitture “elastomeriche” e 
quelle “silossaniche”. Le prime 
sono a base di silicato di potas-
sio, permeabili al vapore e imper-
meabili all’acqua: sono resistenti 
agli agenti atmosferici e durature 
nel tempo.  Le pitture “al quar-
zo” sono invece caratterizzate 
da un’elevata resistenza. La loro 
capacità riempitiva le rende per-
fette per uniformare eventuali 
irregolarità presenti sulla super-
ficie della parete da tinteggiare. 
Sono anche idrorepellenti e du-
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I rivestimenti da esterno

Sempre più diffuso anche il ricorso a 
innovativi rivestimenti ecologici. 
La biopietra ne è un esempio: permet-
te di conferire alle facciate esterne un 
aspetto piacevolmente legato alla tradi-
zione, in linea con le rinnovate tendenze 
in materia di stili costruttivi “green”.
Tra i suoi vantaggi ci sono il minimo 
spessore e la possibilità di disporre di 
differenti varietà di texture creando mo-
tivi decorativi in cui è evidente l’incontro 
tra tradizioni antiche e modernità. 
Infine, un cenno ai rivestimenti per ester-
no in legno di ultima generazione. 
Spaziano dagli innovativi wood polymer 
composite (compositi in polimero di le-
gno) ottenuti per coestrusione, senza 
collanti o sostanze chimiche dannose 
per l’ambiente, ai sorprendenti legni car-
bonizzati (come il larice), realizzati nel ri-
spetto di antichissime tecniche di origine 
giapponese: prodotti resistenti e assolu-
tamente atossici. 

rature. Le pitture “elastomeri-
che” sono ottenute con 
speciali polimeri elasto-
merici in dispersione ac-
quosa, che conferisco-
no a esse la capacità di 
resistere a sollecitazioni 
elastiche e termiche senza defor-
marsi. Le pitture “silossaniche”, 
invece, sono sia idrorepellenti 
che traspiranti allo stesso tempo, 
una caratteristica che le rende 
uniche.  Infine all’esterno si ri-
corre spesso anche all’intonaco 
colorato, chiamato “intonachino”, 
alternativa tutt’oggi validissima 
alla tinteggiatura a pennello. 

Scopri di più su:
La fotocalisi per l’ am

biente



ECOSOSTENIBILITÀ - Hi-Tech contro ogni spreco10

CON I RUBINETTI SMART, 
IL RISPARMIO IDRICO È AL TOP
L’acqua è una risorsa preziosa, l’hi-tech permette di ridurre ogni spreco

L’acqua è una risorsa preziosa 
per la salute e l’ambiente, per 
questo anche in casa è impor-
tante  impegnarsi in direzione di 
un consumo sostenibile.

RUBINETTERIE EVOLUTE
Al di là dell’aspetto estetico, 
ormai quasi sempre molto gra-
devole, le rubinetterie moderne 
possono essere dotate di accor-
gimenti in grado di conseguire il 
duplice obiettivo del risparmio 
idrico e del miglioramento della 
qualità di vita di coloro che ne 
fanno uso. 
Per esempio, sempre più diffu-
si anche nei bagni privati sono 
ormai i rubinetti contactless 
grazie ai quali è possibile lavar-
si le mani senza azionare leve 
o pomelli con le dita. Questo, 
da un lato favorisce l’igiene, 
dall’altro riduce gli sprechi, 
perché non appena il sensore 
non percepisce più alcun movi-
mento, il getto d’acqua si bloc-

ca immediatamente. Non solo, il 
fatto di non toccare i rubinetti 
riduce anche l’esigenza di pu-
lizia dei dispositivi, limitando 
così il ricorso a detergenti spes-
so inquinanti. Al fine poi di ren-
dere sicura l’erogazione di ac-
qua potabile nel lavabo, stanno 
prendendo piede rubinetti con 
sistema di flussaggio sanitario 
e disinfezione termica, mentre 
su alcuni modelli un indicatore 
led riporta i gradi centigradi del 
flusso, limitando così il rischio di 
scottature per l’utente. 

DOCCE INTELLIGENTI 
Anche i sistemi doccia si sono 
evoluti in ottica di rispetto 
dell’ambiente e benessere delle 
persone. Infatti, ricorrendo a tec-
nologie intelligenti è possibile 
selezionare con facilità l’inten-
sità dell’acqua, il tipo di flus-
so e scegliere se indirizzare 
il getto al soffione o alla doc-
cetta. D’altra parte, sfruttando i 



Scopri di più su:
Bonus idrico

cosiddetti “termostatici”, è final-
mente possibile mantenere co-
stante la temperatura dell’ac-
qua per tutta la durata della 
doccia. Inoltre, i dispositivi di 
ultima generazione permettono 
di interrompere il getto d’acqua 
in qualsiasi momento pigiando 
semplicemente un bottone: una 
soluzione utile, per esempio, 
mentre ci si insapona. 
In linea generale, l’hi-tech nella 
doccia si sta dimostrando sem-
pre più duttile e performante. 
Ormai i sistemi che permettono 
di memorizzare diverse impo-
stazioni con modalità persona-
lizzata stanno prendendo piede 
su scala sempre più ampia, of-
frendo così a ogni componente 
della famiglia la possibilità di 
modulare getto e temperatura 
dell’acqua intorno alle proprie 
esigenze. È sufficiente imposta-
re il programma, per ritrovarli 
identici la volta seguente.

TECNOLOGIE SMART
Utile per contribuire al risparmio 
energetico anche la tecnologia 
bluetooth alla quale si ricorre per 
collegare i rubinetti allo smart- 
phone. D’altra parte, grazie alla 
“smart technology” anche l’ac-
qua dei rubinetti può disporre 
di temperatura preimpostata, a 
protezione dei bambini. Inoltre, 
chi vuole concedersi una coc-
cola accrescendo la qualità del 
proprio benessere, può ricorre-
re alla cosiddetta “programma-
zione dettagliata” integrata a 
colonne doccia futuristiche che 
consente di modulare flusso, 

temperatura dell’acqua, vapore, 
musica e persino luci, godendo 
in casa propria di tutti i vantaggi 
di una vera e propria SPA.
Sempre smart è, infine, quella 
tecnologia di automonitoraggio 
che permette oggi ai 
rubinetti stessi di man-
tenere sotto controllo 
in autonomia le proprie 
condizioni di efficienza, 
individuando e segna-
lando all’occorrenza eventuali 
perdite o guasti che possono 
comportare sprechi o danni gra-
vi (allagamenti) all’abitazione. 
Il guasto può essere indicato tra-
mite segnalatore luminoso sul 
rubinetto, oppure su di un appo-
sito display.
Per favorire la sostituzione dei 
rubinetti domestici in ottica di ri-
sparmio idrico, è stato introdotto 
con la Legge di Bilancio 2021 un 
bonus pari al 50% di sconto sulla 
fornitura per un tetto massimo di 
spesa di 1000€.
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ISOLANTI NATURALI: MATERIALI 
CHE FANNO BENE ALLA SALUTE
Legno, canapa, sughero e argilla sempre più utilizzati in edilizia

Legno, canapa, sughero, argilla: 
sono questi i materiali naturali 
dalle proprietà isolanti oggi più 
diffusi nel settore dell’edilizia.

PANNELLI IN LEGNO
Il legno è il materiale naturale 
isolante per eccellenza. In edili-
zia, quando lo si vuole utilizzare 
per isolare, solitamente si ricorre 
a pannelli realizzati in fibra di le-
gno che garantiscono un ottimo 
isolamento termico. 
Oltre a essere naturale, na-
turalmente, il legno è anche 
biodegradabile e, dettaglio fon-
damentale in ottica di green 
building, ecosostenibile. 
I pannelli in fibra di legno non 
hanno solo la capacità di man-
tenere il calore all’interno dell’a-
bitazione nei mesi freddi, ma 
anche quella di conservare tem-

perature fresche nei locali du-
rante i mesi estivi.

PANNELLI DI CANAPA
Anche questi pannelli sono na-
turali al 100%. Ottenuti dalla fibra 
di canapa, rientrano oggi tra i 
prodotti più innovativi disponibili 
sul mercato della bioedilizia. 
La fibra di canapa con cui si 
realizzano i pannelli isolanti è 
completamente eco-friendly. 
La pianta, infatti, cresce ovun-
que e senza bisogno di ricorrere 
a pesticidi o fertilizzanti chimici. 
La fibra di canapa non è solo 
un isolante termico, ma anche 
acustico, inoltre trattiene il car-
bonio e riduce le immissioni di 
sostanze nocive nell’aria all’in-
terno dell’abitazione. 
Resiste all’attacco di muffe e in-
setti ed è in grado di assorbire 

Isolanti naturali - ECOSOSTENIBILTÀ
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senza danneggiarsi vapore ac-
queo e umidità.
 
SUGHERO
Viene ricavato dalla quercia da 
sughero presente in tutto il baci-
no del Mediterraneo. 
Con i pannelli di sughero l’iso-
lamento diventa olistico, ov-
vero abbraccia, oltre all’aspetto 
termico o igrometrico (legato 
cioè all’umidità), anche quello 
acustico. Il sughero dà luogo 
a un ambiente accogliente; è 
sano, anallergico e limita la 
possibilità che nei locali si ge-
neri inquinamento in eccesso. 
Grazie a queste caratteristiche, 
il sughero è perfetto per isolare 
la casa, la scuola, l’ufficio e l’a-
zienda. Tra gli altri vantaggi c’è 
anche quello di non essere ec-
cessivamente costoso. 
Non solo, poiché di origine vege-
tale è anche al 100% riciclabi-
le. Il sughero, dalla consistenza 
spugnosa, è tuttavia impermea-
bile all’acqua e ai gas. In edilizia 
piace anche per la sua caratte-
ristica elasticità. Infine, aderisce 
perfettamente alle superfici sulle 
quali è applicato grazie alle ca-
ratteristiche particolari delle cel-
lule che lo compongono. 

ARGILLA
L’argilla è un altro materiale 100% 
naturale dalle caratteristiche iso-
lanti. Sana, traspirante e natu-
rale, l’argilla è oggi utilizzata 
in costruzioni e ristrutturazioni 
in ottica di «bioedilizia». 
Unita ad un inerte (come sabbia, 
polvere di marmo, ecc.) forma la 

terra cruda, ideale per l’intonaco 
e la finitura delle pareti. 
Essa regolarizza l’umidità che 
si accumula nei locali per ef-
fetto della sua capacità di as-
sorbire acqua dall’aria quando 
quest’ultima è troppo umida. 
D’altra parte se l’atmosfera di-
venta eccessivamente secca, la 
terra cruda le restituisce l’umi-
dità che le aveva tolto in prece-
denza. 
Questo materiale, infine, mantie-
ne stabile la temperatura degli 
ambienti e gode di eccellenti 
proprietà fonoassorbenti.

L’INTONACO D’ARGILLA 
E I CAMPI MAGNETICI
Secondo uno studio effettuato 
dall’Istituto Militare di Monaco 
di Baviera, l’intonaco d’argilla 
protegge dagli influssi negati-
vi dei campi magnetici. 
Uno strato pari a 2,5 cm di into-
naco d’argilla, infatti, è in grado 
di eliminare il 75% delle radia-
zioni sviluppate da un impian-
to di alta tensione. 
È stato anche rilevato che un 
muro costruito con mattoni di 
argilla elimina fino al 98% del-
le radiazioni nocive. Infine, dal 
punto di vista dell’ecosostenibi-
lità e del rispetto ambientale oc-
corre sottolineare che l’argilla 
è un materiale totalmente rici-
clabile ed ecologico. 
Per la sua produzione richiede 
l’utilizzo solo di minimi quantita-
tivi di energia.
Questo permette di abbattere i 
consumi e, naturalmente, di sal-
vaguardare l’ambiente.
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2021, ASPETTANDO LA RIPRESA
C’È VOGLIA DI GREEN BUILDING
Milano si conferma città «pioniera» delle costruzioni ecosostenibili
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Il 2 ottobre del 2020  “Il sole 
24 ore” ha pubblicato dichiara-
zioni incoraggianti da parte  del 
presidente di ANCE Lombardia 
Luca Guffanti sul futuro  delle 
costruzioni in regione durante 
il post-Covid: «Registro dai pre-
sidenti delle nostre territoriali 

lombarde un certo 
ottimismo con molte 
associate che sono 
in piena produzione», 
ha detto il presidente 
dell’Associazione Na-
zionale dei Costrut-

tori Edili durante un seminario 
riservato agli addetti ai lavori a 
inizio autunno. La sensazione 
emersa al termine dell’incon-
tro è stata dunque quella di 
un vero e proprio risveglio del 
settore, reduce da un 2020 in 
frenata a causa della pandemia. 

E il 2021 come si presenta? I nu-
meri dicono che a livello nazio-
nale sarà un anno interlocutorio. 
Per esempio, Nomisma preve-
de per quest’anno 495.000 
compravendite residenziali, 
che diventeranno 524.000 nel 
2022 e 562.000 nel 2023. 
Ma torniamo a esaminare i nu-
meri ANCE relativi al 2020 
mettendo l’accento sulla ripre-
sa evidenziatasi nella seconda 
metà dell’anno in Italia. Il dos-
sier Edilizia Flash fresco di stam-
pa (gennaio 2/2021) a cura della 
Direzione Affari Economici, Fi-
nanza e Centro Studi, evidenzia 
come nel terzo trimestre, quello 
che va da luglio a settembre, si 
sia registrato un convincente 
+45% degli investimenti in co-
struzioni rispetto al trimestre 
precedente, nonché un confor-
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tante +4,8% sul terzo trimestre 
del 2019. Questi numeri, seppur 
non sufficienti a compensare le 
perdite da inizio anno (-9,8% 
la differenza tra i primi 9 mesi 
del 2020 e lo stesso periodo 
del 2019), tuttavia accendono 
una luce di speranza sul futuro 
dell’intero settore che già aveva 
chiuso il 2019 in accelerazione (il 
fatturato delle prime 50 aziende 
lombarde attive nel pubblico e 
nel privato, nell’anno preceden-
te al covid era cresciuto del 7,7% 
sul 2018, mentre quello delle 26 
imprese che lavorano solo nel 
privato del 31,2%).
E in questo quadro tutto som-
mato positivo, come si colloca 
il Green Building? Al momento 
non ancora bene, ma le pro-
spettive per il futuro sono posi-
tive. Dai dati elaborati da Green 
HoMe guardando all’UE, per 
esempio, emerge che nell’Eu-
ropa Unita ancora oggi ben il 
75% degli edifici non è ad alta 
efficienza energetica. 
Un dato che può solo migliora-
re: è evidente infatti che se si 
vogliono raggiungere gli obiet-
tivi energetici e climatici dell’UE 

Un altro segnale di ripresa del settore 
edile arriva dal monitoraggio CNCE sulle 
ore lavorate a novembre 2020, rispetto 
allo stesso mese del 2019: l’incremen-
to si assesta a un ottimo +5,6% (Fonte: 
Edilizia Flash a cura di ANCE). Comples-
sivamente, però, da gennaio a novembre 
2020 il numero di ore lavorate è in calo 

del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 
2019. I numeri, dunque, non mentono: 
rivelano oggi una ripresa evidente, ma 
anche che i mesi del lockdown hanno 
inciso pesantemente sull’andamento del 
settore. L’edilizia, da sempre, è conside-
rata una delle “locomotive” dell’econo-
mia italiana.

Aumentano le ore lavorate. Il lockdown ha pesato sul comparto

di transizione verso un sistema 
energetico più intelligente e de-
carbonizzato, occorrerà rinno-
vare in modo deciso il patrimo-
nio edilizio. 
Su questo fronte l’Italia ormai 
da alcuni anni dà l’esempio, 
promuovendo bonus votati 
alla riqualificazione energeti-
ca dell’esistente che continua-
no a essere molto consistenti.
E in Lombardia come va il Green 
Building? Dati specifici non ne 
esistono, ma sicuramente Mila-
no è d’esempio. Basti pensare 
al Bosco Verticale, grattacielo 
che porta il bosco in città, per 
il quale Stefano Boeri e il suo 
team di architetti ha ricevuto 
lo scorso giugno il prestigioso 
riconoscimento di “Pioniere 
della Biodiversità” assegnato 
dal Green Building Council degli 
Stati Uniti.
La motivazione è la seguente: 
“Per l’impegno profuso nella 
trasformazione dell’architettura 
come sfera della vita grazie a un 
design attento alla biodiversità 
naturale e per la visione e i pro-
getti di una città futura sosteni-
bile e accessibile a tutti”.





È stato calcolato che la quota di 
energia elettrica necessaria al 
funzionamento degli elettro-
domestici di casa nella normale 
routine quotidiana è pari a circa 
il 30% della bolletta. 
Un dato significativo che obbli-
ga le case costruttrici a prende-
re provvedimenti. Per questo, si 
sussegue sul mercato l’introdu-
zione di prodotti dalle tecnolo-
gie sempre più evolute, orien-
tate al risparmio energetico.

QUESTIONE DI CLASSE
Per iniziare a risparmiare vera-
mente sull’elettricità è dunque 
opportuno dotarsi di elettrodo-
mestici ad alta efficienza ener-
getica, una scelta che si effettua 
prendendo visione della classe 
di efficienza energetica espo-
sta sui prodotti in vendita trami-
te l’apposita targhetta (etichetta 
energetica UE). 

NUOVE ETICHETTE 
ENERGETICHE
Da privilegiare, naturalmente, 
la classe A+ e superiori (A++ e 
A+++), per i forni invece la classe 
A rappresenta il top di gamma. 
Attenzione però, se da marzo 
in poi noterete che un prodotto 
oggi classificato in classe A+++ si 
ritroverà in classe C, questo non 
sarà perché le sue caratteristi-
che di efficienza sono cambiate, 
ma perché un nuovo regolamen-
to UE cambia i parametri per ora 
in vigore. 
In particolare, per stimolare i 
produttori a migliorare ancora 
l’efficienza dei propri elettro-
domestici, tutti i prodotti oggi 
in classe A+++ verranno retro-
cessi prevalentemente in clas-
se C (Alcuni in classe B, per ora 
nessun prodotto raggiunge la 
nuova classe A). 
Le nuove etichette energetiche 
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NUOVI ELETTRODOMESTICI 
IN CASA TUTTO È PIÙ “EASY”
Fanno risparmiare, migliorano le performance e semplificano la vita
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Scopri di più su:
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uovi standard energetici

saranno obbligatorie dal 1o mar-
zo 2021 e dovranno essere ap-
poste su lavastoviglie, lavatrici, 
frigoriferi e display elettronici. 
Per le lampade si attenderà il 1o 
settembre 2021. È previsto un 
periodo di 2 settimane per la so-
stituzione delle vecchie etichet-
te, salvo casi particolari.

ELETTRODOMESTICI SMART
È inevitabile che l’alta efficienza 
di un elettrodomestico dipenda 
anche dalla sua funzionalità, an-
che su questo fronte l’hi-tech si 
sta rivelando decisivo. Oggi, i di-
spositivi intelligenti, o smart, si 
stanno diffondendo sempre più. 
Sono connessi in wi-fi e pos-
sono dunque essere azionati 
anche tramite smartphone o 
tablet. Le loro complesse tecno-
logie sono pensate per facilitare 
il più possibile il compito di chi 
sta lavorando ai fornelli. Diver-
si modelli sono parlanti, inoltre, 
grazie al ricorso a telecamere 
integrate, l’utente può verifica-
re attraverso il proprio device 
quanto sta accadendo al loro in-
terno. Per esempio, nel forno la 
telecamera può tenere d’occhio 
la torta, mentre l’intelligenza ar-
tificiale può programmare in au-
tonomia la durata della cottura. 
Fantascientifico quanto acca-
de nel forno elettromagnetico, 
all’interno del quale le anten-
ne calcolano quanto calore è 
stato ceduto al cibo in cottura 
valutando così il tempo neces-
sario a ultimare il processo in au-
tonomia. 
Nel frigorifero, basta invece un 

click per verificare attraverso 
il telefonino, anche a distanza, 
cosa c’è e cosa manca orien-
tando la spesa. D’altra parte, 
appositi sensori possono dare 
l’allarme se uno sportello 
è rimasto aperto in modo 
accidentale. Anche sul 
fronte dei piani cottu-
ra sono stati effettuati 
progressi enormi: alcuni 
sono dotati di cappa integrata a 
filo, mentre altri riconoscono le 
padelle e possono perfino infor-
mare sempre tramite smartpho-
ne se uno dei fuochi è rimasto 
accidentalmente acceso. 

Infine, le lavastoviglie di ultima 
generazione, oltre a ridurre al 
minimo il consumo di acqua, 
possono integrare una tecno-
logia che permette di ricono-
scere la qualità delle stoviglie 
all’interno, modulando così op-
portunamente i metodi di lavag-
gio. Altra partner irrinunciabile 
dell’efficienza in ogni casa è poi 
la lavatrice. Come tutti gli altri 
elettrodomestici di ultima ge-
nerazione anche quest’ultima 
può dialogare direttamente 
con il proprietario, mentre gra-
zie ad appositi sensori riconosce 
il tipo di bucato adeguando così 
la temperatura dell’acqua e il 
programma di lavaggio. 
Se abbiamo un dubbio, ai mo-
delli dotati di AI e voce sinteti-
ca possiamo sottoporre diret-
tamente le nostre domande: le 
loro risposte saranno all’altezza 
di quelle che di solito ci danno 
le mamme.
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DOMOTICA E SICUREZZA
L’HI-TECH ORA È PER TUTTI

Attraverso di essa è possibile 
modulare le funzioni dell’impian-
to di riscaldamento, impostando 
anche orari e temperature diffe-
renziate per ogni ambiente, sta-
bilire la temperatura dell’acqua 
calda sanitaria, tenere sotto con-
trollo la produzione di energia 
elettrica dei pannelli fotovoltaici 
e, appunto, controllare l’impianto 
di videosorveglianza o attivare e 
disattivare l’allarme. 
La finalità con cui i sistemi 
domotici sono nati è quella di 
semplificare la vita in casa. 
Per questo sono consigliati so-
prattutto quando si ha una certa 
età e si cominciano ad avere dif-
ficoltà di deambulazione. 
Come abbiamo visto, attraver-
so tablet e smartphone è anche 
possibile attivare o disattivare gli 

Domotica e sicurezza sono di-
ventati i pilastri dell’abitare di 
qualità. Nella casa intelligente, 
infatti, il sistema domotico è or-
mai il fulcro della quotidianità, 
mentre l’impianto anti-intrusione 
è la sentinella che ci fa dormire 
sonni tranquilli. Solitamente, nel-
le case intelligenti, quest’ultimo è 
collegato alla domotica, attraver-
so il quale può essere attivato o 
disattivato con facilità.

DOMOTICA
La domotica proietta ogni casa 
nel futuro. Se realizzata da pro-
fessionisti qualificati permette 
di gestire tutti gli apparati do-
mestici con pochi gesti da un’u-
nica postazione, oppure a distan-
za attraverso le app dedicate di 
smartphone e tablet. 

Parole d’ordine funzionalità, comfort e semplificazione



elettrodomestici, un’altra funzio-
nalità della domotica particolar-
mente utile che, per questo, me-
rita di essere valorizzata. 
I prezzi, come sempre quando 
si parla di elettronica, stanno 
progressivamente calando e 
oggi questi sistemi sono alla por-
tata di ogni portafoglio. In più, 
grazie ai vari bonus governativi, 
l’installazione può essere agevo-
lata.

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA
Lentamente ma progressivamen-
te si stanno facendo passi avanti 
anche sul fronte degli impianti 
anti-intrusione (sicurezza attiva). 
Grazie alla domotica gli appara-
ti collegati si gestiscono oggi in 
modo intuitivo. Dotati di appositi 
sensori, con e senza fili (o attra-
verso un mix di tecnologie grazie 
all’hi-tech), proteggono la casa 
e chi vi abita dalle intrusioni di 

eventuali malintenzionati. 
Sorvegliano sia il perimetro, avvi-
sando nel caso in cui qualcuno si 
introduca nella proprietà varcan-
done i confini, sia i volumi, rile-
vando per esempio la presenza 
di un estraneo in un locale. 
Con estrema facilità, e previo 
pagamento di un canone, pos-
sono anche essere collegati 
a istituti di vigilanza privata, 
pronti a intervenire tempestiva-
mente qualora necessario. 
La sicurezza passiva, infine, si mi-
gliora applicando grate e infe-
riate a porte e finestre, oppure 
sostituendo la porta d’ingresso 
con un portoncino blindato. 
Solitamente un malvivente oc-
casionale quando s’imbatte in 
questi dispositivi evita accurata-
mente di tentare il colpo, saltan-
do subito all’obiettivo 
successivo.
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GUIDA AI BONUS CASA 2021,
AGEVOLAZIONI FINO AL 110%

comporta un miglioramento 
di due classi energetiche o il 
raggiungimento della classe 
migliore possibile. Per accede-
re al beneficio occorre effettua-
re almeno uno degli interventi 
trainanti, che sono: realizzazio-
ne di un cappotto termico su 
almeno il 25% della superficie 
disperdente lorda; sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento 
nei condomini con impianti cen-
tralizzati per il riscaldamento e/o 
il raffrescamento e/o la fornitu-
ra di acqua calda sanitaria sulle 
parti comuni degli edifici; sosti-
tuzione della vecchia caldaia 
con impianti per il riscaldamen-
to, e/o il raffrescamento e/o la 
fornitura di acqua calda sanitaria 
sugli edifici unifamiliari o sulle 
unità immobiliari site all’interno 

La Legge di Bilancio 2021 ha 
confermato i bonus relativi alla 
casa anche per l’anno in corso. 

SUPERBONUS 110%
Questa agevolazione scade il 
30 giugno 2022, ma il termine 
è prorogato al 31 dicembre per 
i condomìni se a quella data i la-
vori risultano completati almeno 
al 60%. Ammessi al beneficio 
persone fisiche, IACP o altri enti 
attivi nel settore “in house pro-
viding” (per tali soggetti, la sca-
denza può estendersi al 30 giu-
gno 2023), le coop. di abitazione 
a proprietà indivisa, le Onlus e le 
associazioni/società sportive di-
lettantistiche per lavori destinati 
agli spogliatoi. Il bonus consi-
ste in una detrazione del 110% 
se la riqualificazione edilizia 

Conferme e novità nella Legge di Bilancio 2021
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di edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e 
dispongano di uno o più acces-
si autonomi dall’esterno. Questi 
impianti devono essere di ulti-
ma generazione (condensazio-
ne, pompa di calore, apparecchi 
ibridi pompa di calore, microco-
generazione, collettori solari).
Portato a termine almeno uno 
di questi interventi, tutti gli altri 
lavori ricompresi nell’ecobonus 
classico necessari al consegui-
mento del doppio salto di clas-
se energetica sono agevolati 
al 110% nel rispetto dei tetti di 
spesa e facendo attenzione di 
utilizzare materiali rispettosi dei 
Requisiti Ambientali Minimi.
Occorrono Attestato di Pre-
stazione Energetica iniziale e 
finale e l’asseverazione anche 
di un commercialista. 
Per ottenere il beneficio, che 
permette di riqualificare la pro-
pria abitazione a costo (quasi) 
zero è necessario il supporto 
di professionisti qualificati. Su-
perbonus 110% anche per chi 
esegue lavori di messa in sicu-
rezza sismica in edifici in zona di 
rischio 1, 2 o 3.

GLI ALTRI BONUS
Rinnovati dalla Legge di bilan-
cio fino al 31 dicembre 2021 tutti 
gli altri bonus in essere: bonus 
casa (detrazione al 50%), eco-
bonus (dal 50% al 65-85%), si-
smabonus (50-70-80%), bonus 
mobili (50% su un importo mas-
simo di 16.000€), bonus verde 
(36% su un importo massimo di 
5.000€). Novità, il bonus idrico: 

sconto del 50% su un tetto mas-
simo di spesa di 1.000€ per la 
fornitura di sanitari e rubinetti a 
ridotto consumo di acqua.

SCONTO IN FATTURA 
E CESSIONE DEL CREDITO
Questi due meccanismi offro-
no la possibilità di fruire 
immediatamente di Su-
perbonus, Bonus Casa 
Ecobonus e Sismabo-
nus (e non spalmandoli 
in 5/10 anni di detrazioni 
fiscali di pari importo) ri-
volgendosi direttamente al for-
nitore dell’opera, o cedendo il 
credito a soggetti terzi compresi 
anche istituti di credito, assicura-
zioni e altri.

L’amianto è un materiale pericoloso 
per la salute umana: in condizioni di 
degrado, infatti, le sue fibre possono 
diffondersi nell’aria provocando malat-
tie potenzialmente letali come asbestosi 
e mesotelioma. Per questo, dove ancora 
esistente, soprattutto in tetti e coperture, 
deve essere rimosso e bonificato da 
personale abilitato, nel rispetto di seve-
re normative. Per favorire tale operazio-
ne, Regione Lombardia ha approvato lo 
scorso 25 novembre un apposito bando 
al quale possono accedere edifici di pro-
prietà di persone fisiche, aventi qualsiasi 
destinazione d’uso. Il contributo è pari al 
50% delle spese ammissibili, fino ad un 
massimo di 15.000€. Sono ammissibili 
soltanto gli interventi nuovi, iniziati a parti-
re dal 26/ novembre 2020. 
Info su www.bandi.regione.lombardia.it.

Amianto, nemico da eliminare

Scopri di più su:
Superbonus 110%
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Box per uffici creati ad hoc. Leggeri e robusti grazie alla struttura in alluminio

I nostri box si prestano a qualsiasi si-
tuazione, in quanto vengono realizzati 
su misura.
 
Totalmente personalizzabili nei colori, 
nelle finiture e nella composizione. 
Possono essere posizionati a pavi-
mento o su soppalchi. 

La miglior soluzione per creare un am-
biente confortevole e silenzioso all’in-
terno di magazzini o capannoni.
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