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CASA

La mia
U

no degli interventi trainanti per accedere al Superbonus 110% è quello
che prevede la realizzazione di un
cappotto termico almeno sul 25%
della superficie disperdente lorda
verticale, orizzontale od obliqua
dell’edificio oggetto della riqualificazione energetica.
- Perché si è scelto proprio questo intervento (insieme alla sostituzione dei vecchi impianti di
riscaldamento) come condizione
per dare ai contribuenti semaforo verde per ottenere il maxi-incentivo?
Perché permette di abbattere le dispersioni di calore verso l’esterno
mantenendo quindi la temperatura ottimale in casa e abbattendo
i consumi. Un investimento, pertanto, ecosostenibile al 100% che
bisognerebbe prendere in considerazione a prescindere dai bonus
fiscali. Anche il tetto ventilato
offre performance energetiche di
tutto rispetto.
Cappotto termico
Per realizzarlo si possono utilizza-

Cappotto termico, che idea!
dolce casa Tetto ventilato, casa efficiente
Comporta l’applicazione di un
rivestimento isolante sulla parte
esterna delle pareti dell’edificio,
così da correggere i ponti termici
e ridurre gli effetti indotti nelle
strutture e nei paramenti murari
dalle variazioni rapide o notevoli
della temperatura esterna.

re due sistemi: il cappotto interno
e il cappotto esterno.
Il primo è un sistema applicabile
sia sul nuovo sia sull’esistente,
che trova però la sua naturale applicazione sugli edifici esistenti.
Consiste nell’applicazione me-

diante incollaggio di pannelli
composti (per esempio, isolante
e cartongesso) sulla faccia interna
delle pareti di tamponamento.
Il cappotto esterno è invece un
sistema che può essere utilizzato
per tutti i tipi di pareti.

CABRIO GROUP A SALUSSOLA

« Nella foto, Matteo Cabrio
AD di CABRIO GROUP »

CAPPOTTO TERMICO?:

«Un consiglio: chiamateci,
per evitare errori nella posa»
Matteo Cabrio, AD di Cabrio
Group di Salussola, ci racconta quali sono gli errori da evitare
nella realizzazione del cappotto
termico.
“Il cappotto termico - ci spiega
Matteo Cabrio - è applicabile
sia all’interno, sia all’esterno dell’abitazione. Per quanto riguarda
la posa esterna è opportuno evitare alcuni errori. Prima di tutto,
è opportuno utilizzare materiali
isolanti, materiali che abbiamo
a magazzino e che forniamo ai
nostri clienti. Materiali che oltre
ad offrire vantaggi economici,
garantiscono l’installazione del

cappotto termico esterno ed interno”.
“Tra gli errori da evitare, per primo, l’errata posa del collante.
Noi consigliamo sempre collanti che siano durevoli nel tempo.
Il collante, se non posizionato
a dovere, mette a dura prova i
pannelli che verrebbero sottoposti a sbalzi termici con conseguenti mutamenti di forma. A
lungo andare causerà con tutta
probabilità infiltrazioni d’acqua e
crescita di muffa”.
Un altro errore da evitare nella
fase di posa riguarda l’accostamento dei pannelli isolanti nella

Tetto ventilato
Gli esperti assicurano che grazie
alla ventilazione del tetto è possibile ottenere un risparmio energetico di circa il 40% e una maggiore durata degli elementi sottostanti
la protezione.
D’estate il tetto ventilato in legno
mitiga la temperatura interna degli
ambienti generando un confortevole benessere grazie all’aria fresca che entra dalla linea di gronda.
Questa, riscaldandosi attraverso
l’irraggiamento solare, tende a salire con forza verso la linea di colmo da dove fuoriesce. In autunno
e inverno, invece, grazie alla ventilazione il manto isolante della
copertura resta sempre asciutto
garantendo così una maggiore durata degli elementi costitutivi.

maniera sbagliata.
“Lasciare troppo spazio tra un
pannello e l’altro - aggiunge
Matteo Cabrio - causerebbe un
assorbimento dell’umidità e una
dispersione termica maggiore,
dovuta alla mancanza dell’isolante termico”.
Altro errore da evitare nella posa
è l’impiego di alcuni materiali
isolanti, spesso, non idonei ai

supporti o non compatibili tra
loro.
“Più volte, - continua Matteo
Cabrio - abbiamo constato che
per ottenere una buona riuscita
dell’intera installazione occorre
usare materiali particolari. Questo per ovviare alla diversa relazione al comportamento termico,
alla conduttività e alla dilatazione
termica”.
Infine nel posare un cappotto
termico gioca un ruolo importante anche la tassellatura.
“Se nella sua installazione - conclude Cabrio - vengono commessi errori, sarebbe l’intera
struttura del cappotto termico
a risentirne. Per evitare che ciò
accada, consiglio sempre un incontro in azienda. Concordare i
materiali da usare per realizzare
un cappotto termico efficiente
nel tempo è esenziale”.

RISPARMIO ENERGETICO

Cosa sono gli edifici
NZEB, ovvero:
“a energia quasi zero”
Gli edifici a bassissimo consumo energetico, ovvero a “Energia quasi Zero” (NZEB
– Nearly Zero Energy Building), vengono
chiamati anche “edifici passivi” o “sostenibili”.
Vennero ipotizzati per la prima volta in seguito alla crisi energetica degli anni Settanta, ma solo di recente i criteri costruttivi per
realizzarli sono diventati d’obbligo.
La dicitura “Energia Zero” deriva da una
specifica Direttiva Europea, seguita in
Italia dal D.Lgs. 192/2005. In particolare
al comma 1 tale decreto afferma che tutti
gli edifici di nuova costruzione pubblici o
occupati da enti pubblici dal 31 dicembre
2018 devono essere realizzati con la modalità NZEB. Dal 1° gennaio 2021 l’obbligo
è stato esteso anche a tutta la nuova edilizia
privata.
Per essere classificati come immobili a
“energia quasi zero” gli edifici devono raggiungere la massima efficienza, garantire
elevate prestazioni per il loro funzionamento standard e offrire il massimo comfort a
chi li vive. Tutto questo ottenendo, nel
contempo, un vantaggio sia economico
che ambientale. La prestazione energetica
molto alta degli NZEB è caratterizzata dall’impiego di isolanti e infissi rispondenti a
parametri di massima efficienza e dall’installazione di impianti ad alto rendimento
che permettono per esempio di ricavare corrente elettrica da fonti assolutamente green
e prive di costi quali il sole, la geotermia
(energia termica ricavata dal sottosuolo) e
il vento (energia eolica).
Un edificio NZEB rispetta principi di progettazione sostenibile e bioclimatica. Inoltre, si integra perfettamente nel contesto in
cui si trova e, allo stesso modo, è orientato
correttamente al fine di ottimizzare la produzione di energia e i consumi.
Poiché anche in edilizia l’evoluzione è continua, di anno in anno i materiali utilizzati
per realizzare edifici NZEB diventano sempre più efficienti migliorando ogni volta in
modo significativo la qualità dell’abitare.
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