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NEWS DOMOTICA

CASALa mia
 dolce casa

Soluzioni di climatizzazione 
per l’abitare ecosostenibile 

In estate la temperatura di be-
nessere in ambiente domesti-
co si aggira attorno ai 25°C 

mentre l’umidità ottimale è del 
50%. La velocità dell’aria non 
dovrebbe superare i 0,2 metri al 
secondo, equiparabili a un leggero 
soffio. In tali condizioni si risente 
meno dello sbalzo di temperatura 
tra l’esterno e l’interno e il corpo 
viene salvaguardato da eventuali 
scompensi derivanti da forti rea-
zioni causate da correnti d’aria 
fredda.
In inverno, invece, la temperatura 
di benessere, in ambiente dome-
stico, è attorno ai 21 gradi, mentre 
l’umidità ottimale si deve attesta-
re sul 55%. 
Ciò perché nei mesi freddi si è più 
vestiti e lo sbalzo termico esterno/
interno è più marcato. 
Quando la temperatura è superio-
re e l’umidità relativa inferiore al 
20/30%, chi si trova nel locale ha 
problemi di gola secca e prova un 
forte disagio quando si sposta al-
l’esterno. 
- Come ottenere la temperatura 
migliore in casa in modo ecoso-

CABRIO GROUP A SALUSSOLA

UNA CASA GREEN?:
«Dai cappotti alle coperture
ma con materiali naturali»

Ammettiamolo, chi non ha 
mai fatto un pensierino sul 
fatto di potere abitare in 

una casa ecologica?
In questi ultimi anni - spiega Mat-
teo Cabrio AD di Cabrio Group 
- la nostra azienda ha investito 
risorse e personale per offrire ai 
clienti offerte e materiali per co-
struire o ristrutturare gli edifici in 
modo ecologico e ecosostenibi-
le. Ed è stata un’idea vincente”. 
“Anche in virtù della ‘forzata’ vita 
famigliare, a stretto contatto 24 
ore su 24, ha messo di fronte 
a tutti, quanto a volte, le nostre 
case non siano così sane. Sva-

« Nella foto, Matteo Cabrio
AD di CABRIO GROUP » 

riati studi concordano nel ritene-
re l’aria all’interno delle nostre 
abitazioni più inquinata di quella 
esterna di ben 7/8 volte”.
Proprio in virtù di questo, abbia-
mo l’obbligo oggi, di ritrovare 
quei materiali e quei saperi che 
hanno accompagnato l’uomo 
nella sua evoluzione e riscoprire 
la sinergia con l’ambiente circo-
stante.
- Partiamo dalle basi: come 
deve essere una casa green?
“Le case, se vogliamo che siano  
ecologiche, devono rispondere a 
determinati requisiti. In primis - ci 
racconta Matteo Cabrio - devo-

no consumare poca energia, non 
solo per diminuire i costi della 
bolletta, ma anche per impattare 
il meno possibile sull’ambiente. 
Un must è ovviamente l’utilizzo 
di materiali di origine naturale, 
come ad esempio il legno e la 
cellulosa, che permettono di 
abitare in un ambiente che non 
emette sostanze nocive all’inter-
no dei locali, e poi sono mate-

riali a basso impatto ambienta-
le, cosa da non sottovalutare e 
possono essere smaltiti o ancor 
meglio riutilizzati alla fine del loro 
ciclo di vita. Le energie rinno-
vabili, le menziono volutamente 
per ultime, poiché, a mio avviso, 
hanno senso solo nel momento 
in cui vengono soddisfatti i primi 
due punti: prima costruisco una 
casa ben coibentata con cap-
potti termico, coperture ad hoc e 
che quindi consuma poco, cerco 
di farla con materiali a basso im-
patto ambientale e infine la poca 
energia richiesta a soddisfare i 
bisogni dell’edificio per climatiz-
zazione e acqua calda sanitaria 
verrà prodotta con fonti rinnova-
bili”. Materiali che all’interno dell-
la Cabrio Group sono disponbili 
a costi molto interessanti.

Quando la tecnologia 
migliora la vita in casa

La domotica sta migliorando la 
vita di tutti i giorni. I maggiori 
vantaggi si riscontrano soprat-

tutto tra le persone anziane che, tra 
le mura di casa, grazie a essa, pos-
sono  ridurre al minimo ogni sforzo. 
Tapparelle e persiane che si aprono e 
chiudono semplicemente pigiando un 
pulsante, porte e basculanti automatiz-
zate, tende elettriche particolarmente 
richieste per gli esterni sono solo alcu-
ne delle soluzioni che le imprese più 
evolute possono proporre alla propria 
clientela.  
Accendere il riscaldamento e il raf-
frescamento con il telefonino, l’acqua 
calda nella vasca,  il forno, inserire e 
disinserire il sistema d’allarme a di-
stanza, accendere e spegnere le luci 
creando effetti presenza e, perché no, 
anche scenografici: sono tutte  funzio-
ni che è possibile attivare a richiesta 
perché la domotica, basata su tecnolo-
gie e prodotti sempre più evoluti, per-
mette veramente di migliorare la qua-
lità di vita nelle abitazioni con prezzi 
alla portata di tutti.
Le agevolazioni in essere
Il cosiddetto Bonus Domotica rientra 
nell’ambito delle misure di efficienta-
mento energetico, ossia l’incentivo fi-
scale relativo alle spese sostenute per 
l’acquisto e la messa in opera di «di-
spositivi multimediali per il controllo 
da remoto degli impianti di riscalda-
mento, produzione di acqua calda e 
climatizzazione nelle unità abitative». 
Sono agevolabili, oltre alla fornitura e 
posa in opera di tutte le apparecchia-
ture (elettriche, elettroniche e mec-
caniche) anche le opere elettriche e 
murarie necessarie per l’installazione 
e la messa in funzione, all’interno de-
gli edifici, di sistemi di “building au-
tomation” degli impianti termici degli 
edifici. La detrazione viene portata al 
110% se i dispositivi vengono instal-
lati nell’abitazione nell’ambito di un 
più vasto intervento di riqualificazione 
energetica in ottica di Superbonus.

stenibile?
In un periodo in cui gas ed elettri-
cità hanno toccato picchi di prez-
zo inaudito a causa del conflitto 
tra Russia e Ucraina, è utile inve-
stire nelle nuove tecnologie e, se 
possibile, nelle fonti rinnovabili. I 

Consigli:
1 - Una delle modalità più imme-
diate per ridurre i consumi è quel-
la di sostituire i vecchi serramenti 
con finestre nuove e performanti. 
La sostituzione è agevolata dallo 
Stato al 50% sotto forma di detra-

zione fiscale o sconto in fattura.
2 - In alternativa è possibile sosti-
tuire la caldaia tradizionale con un 
nuovo dispositivo a condensazio-
ne. Anche in quiesto caso è pre-
visto un bonus del 50%. Diventa 
del 65% se insieme alla caldaia si 
installano le termovalvole in ogni 
locale.
3 - Installare pannelli solari termi-
ci che permettono di produrre ac-
qua calda per uso sanitario o per il 
riscaldamento. Incentivo del 50%
4 - Geotermia. La geoterrmia per-
mette di ricavare energia termica 
dal sottosuolo, dove la temperatu-
ra è costante tutto l’anno. Incenti-
vo del 50%-65%-110% a seconda 
del tipo di intervento portato a 
termine.
5 - Pannelli solari fotovoltaici e 
contestuale installazione di cli-
matizzatore a pompa di calore. La 
corrente elettrica prodotta dai pan-
nelli fotovoltaici alimenta i clima-
tizzatori che possono produrre aria 
fredda o calda a seconda della sta-
gione (agevolazione 50%-110% a 
seconda dell’intervento eseguito). 
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