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NASCE RENOVATE ITALY
NASCE LA PRIMA ORGANIZZAZIONE ITALIANA PER LE POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
La crescita e la ripresa dell’Italia partono dall’efficienza energetica degli edifici esistenti.
Nasce Renovate Italy, la prima organizzazione italiana per le politiche di riqualificazione
ed efficientamento energetico.
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I primi obiettivi? L’elaborazione di un programma nazionale per la riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, l’approvazione di un nuovo quadro
d’incentivazione a lungo termine per interventi di efficientamento degli edifici, la
realizzazione di strumenti finanziari specifici e, infine, la promozione di campagne per
sensibilizzare sul tema cittadini e istituzioni.
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Promossa all’interno di The Renovate Europe Campaign (la campagna europea sostenuta
da ben 31 soggetti, tra associazioni non governative, Enti Locali, operatori, sindacati e
gruppi di esperti), Renovate Italy si propone di stimolare in Italia, nell’ambito delle
politiche e buone pratiche europee, strumenti e approcci innovativi per ridurre lo spreco
energetico degli edifici esistenti e la riduzione delle emissioni.
Non a caso, Renovate Italy ha come primo traguardo da raggiungere quello della
diminuzione dell’80% dei consumi di energia nel patrimonio edilizio entro il 2050,
attraverso lo sviluppo di un quadro normativo e programmatico a livello nazionale e
regionale, e riunendo i contributi di associazioni, istituzioni, operatori, cittadini che ne
condividono i principi: da Rete Irene (primo network di aziende lombarde specializzate in
riqualificazione energetica) a Legambiente, da Assimpredil-ANCE e FIVRA a Giardini di
Babilonia a società produttrici di materiali e tecnologie per l’efficienza energetica (Isover
Saint-Gobain, Knauf Insulation, Neopor, Rockwool, URSA).
Gli edifici esistenti sono attualmente responsabili del 40% del totale del consumo
energetico e del 36% delle emissioni di biossido di carbonio nell’atmosfera. Tuttavia, le
tecnologie e gli approcci innovativi disponibili oggi sono in grado di ridurre dell’80% la
domanda di energia degli edifici; quel che manca è una forte sensibilizzazione dei
cittadini sui vantaggi della riqualificazione e un quadro regolamentare che favorisca gli
investimenti necessari. In questo senso, gli edifici europei, e in particolare quelli italiani
(stante il loro pessimo livello di efficienza), rappresentano una vera e propria miniera
energetica
A tracciare la road map da seguire per promuovere una reale efficienza energetica del
costruito e far ripartire l’economia, tanto in Italia, quanto in Europa, sono due studi inediti,
illustrati proprio in occasione della presentazione di Renovate Italy, Il primo è quello
realizzato dal Joint Research Center (il centro studi scientifici della Commissione
Europea), che identifica la riqualificazione energetica è l’unico strumento concreto ed
efficace per ridurre l’importazione di energia in area UE. Ogni anno, l’autonomia
energetica dell’Europa termina virtualmente il 18 giugno: da quel momento in poi, tutta
l’energia che consumeremo fino alla fine dell’anno deve essere importata. Con un costo
esorbitante: ben 421 miliardi di euro, pari a 1,1 miliardi di euro al giorno. Se gli edifici si
mangiano il 40% dell’energia totale, e se l’80% potrebbe essere risparmiato, si potrebbero
tagliare oltre 130 miliardi di euro all’anno. Un tesoretto di tutto rispetto.
Il secondo è un report realizzato dall’EFIG, un gruppo di lavoro formato da esperti del
mondo della finanza internazionale che identifica 5 raccomandazioni che dovrebbero
essere recepite da tutti i membri dell’Unione Europea, e dalle istituzioni a livello locale:
Gli interventi di riqualificazione energetica devono essere considerati da tutti i decision
maker come una priorità e una opportunità. Per questo i benefici di tali interventi devono
essere resi chiari a tutti i soggetti coinvolti (autorità pubbliche, proprietari di edifici e
inquilini).
Rafforzare e migliorare i processi e gli standard della certificazione energetica.
Fare in modo che tutti i decision maker, a livello tanto centrale quanto locale, abbiano
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accesso in modo facile alle informazioni quanto più precise possibili.
Sviluppare procedure standardizzate per ogni elemento dei processi di investimento
(contratti, acquisizioni, bandi, verifiche, quantificazioni, report, assicurazioni…) in
efficienza energetica, adottando best practice a livello globale.
Uso prioritario e appropriato dei fondi stanziati dalla UE attraverso strumenti di
finanziamento pubblico-privati fino al 2020, in modo da incrementare il valore degli
investimenti e accelerare il coinvolgimento del settore privato.
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Produttori materiali isolanti in lana di vetro e di roccia | Incarichi

Gianni Scotti è il nuovo presidente di Fivra
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Leggi la rivista

Sostituisce Carlo Boschieri. Elezione anche per la carica di vice presidente, affidata a
Paolo Migliavacca.
di Redazione | 14 giugno 2015 in Associazioni, Sportello Impresa · 0 Commenti
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Fivra >> (Fabbriche isolanti
vetro roccia associate) ha come
obiettivo la promozione dei
propri manufatti come isolanti
destinati ai settori dell’edilizia
e dell’industria, allo scopo di
contribuire in maniera rilevante
al risparmio energetico, alle
riduzioni delle emissioni di Co2,
e al miglioramento del comfort
abitativo termico e acustico.
Fivra è socia di Eurima,
l’associazione che dal 1959
rappresenta i produttori di lane
di roccia e lane di vetro
europei, promuovendo la
crescita e la regolamentazione
Gianni Scotti | Presidente Fivra
degli standard nell’uso dei
materiali isolanti. Le aziende associate sono: Knauf Insulation, Paroc,
Rockwool Italia, Saint‐Gobain Isover e Ursa Italia.
Ora, dopo l’impegno quinquennale di Carlo Boschieri (presidente uscente), al
vertice dell’associazione è stato eletto Gianni Scotti, delegato generale del
Gruppo Saint‐Gobain in Italia. Nuovo anche il vice presidente, Paolo
Migliavacca, business unit director di Rockwool Italia e Paesi balcanici.
Gianni Scotti | Presidente Fivra
«Un impegno di rappresentanza importante, che mi vede coinvolto in prima
linea nella promozione dell’utilizzo delle lane minerali come materiali
isolanti. È un momento fondamentale per il comparto: i nostri prodotti
possono contribuire in modo significativo alla riqualificazione energetica
profonda del patrimonio edilizio, progetto virtuoso sia dal punto di vista della
sostenibilità sia come volano per la ripresa economica. Non da ultimo,
abbiamo l’obbligo di diffondere la corretta informazione su lana di vetro e
lana di roccia, materiali spesso, e ingiustamente, messi sotto accusa in
Italia. Come riconfermato anche dalle recenti Linee guida sulle fibre
artificiali vetrose >> approvate dalla Conferenza Stato Regioni lo scorso 25
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marzo su proposta del Ministero della Salute, lana di roccia e lana di vetro
sono prodotti sicuri, che non rappresentano alcuna minaccia per la salute».
Paolo Migliavacca | Vice
presidente Fivra
«Portiamo avanti con impegno
gli obiettivi alla base della
fondazione di Fivra: la
promozione delle lane minerali,
i materiali più utilizzati al
mondo per l’isolamento termico
e acustico, la protezione dal
fuoco e l’efficienza energetica.
Il nostro è un settore
importante in termini di
occupazione, ricerca e sviluppo
e innovazione tecnologica, un
comparto che può fare la
differenza nella spinta alla
ripresa economica. Ci
Paolo Migliavacca | Vice presidente Fiva
candidiamo ad essere
interlocutori di istituzioni, enti pubblici e ordini professionali con l’obiettivo
comune di diffondere le buone pratiche per il comfort abitativo, contribuire al
risparmio energetico, nel rispetto della salute e della sicurezza degli addetti
ai lavori e degli utenti».

Tag: fivra, gianni scotti, isolanti, lana di roccia, Lana di vetro, paolo
migliavacca
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Renovate Italy,
l'organizzazione
italiana per le politiche di
riqualificazione energetica
La crescita e la ripresa dell'Italia partono dall'efficienza energetica
degli edifici esistenti. Nasce Renovate Italy, la prima
organizzazione italiana per le politiche di riqualificazione ed
efficientamento energetico. I primi obiettivi? L'elaborazione di un
programma nazionale per la riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio pubblico e privato, l'approvazione di un
nuovo quadro d'incentivazione a lungo termine per interventi di
efficientamento degli edifici, la realizzazione di strumenti
finanziari specifici e, infine, la promozione di campagne per
sensibilizzare sul tema cittadini e istituzioni.
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Promossa all'interno di The Renovate Europe Campaign (la campagna
europea sostenuta da ben 31 soggetti, tra associazioni non governative, Enti
Locali, operatori, sindacati e gruppi di esperti), Renovate Italy si
propone di stimolare in Italia, nell'ambito delle politiche e buone
pratiche europee, strumenti e approcci innovativi per ridurre lo
spreco energetico degli edifici esistenti e la riduzione delle
emissioni. N o n a c a s o , R e n o v a t e I t a l y h a c o m e p r i m o t r a g u a r d o d a
raggiungere quello della diminuzione dell'80% dei consumi di energia
nel patrimonio edilizio entro il 2050, attraverso lo sviluppo di un
quadro normativo e programmatico a livello nazionale e regionale, e
riunendo i contributi di associazioni, istituzioni, operatori, cittadini che ne
condividono i principi: da Rete Irene (primo network di aziende lombarde
specializzate in riqualificazione energetica) a Legambiente, da AssimpredilANCE e FIVRA a Giardini di Babilonia a società produttrici di materiali e
tecnologie per l'efficienza energetica (Isover Saint-Gobain, Knauf Insulation,
Neopor, Rockwool, URSA).
"L'attenzione del legislatore si è concentrato negli ultimi anni nella riduzione
dei consumi nelle nuove costruzioni, che hanno oggi un livello di efficienza
elevato, spiega Cecilia Hugony di Renovate Italy. Tuttavia bisogna
considerare che a livello europeo, il tasso di demolizione degli edifici è
inferiore allo 0,1%: si calcola che tra il 5% e il 90% degli edifici oggi esistenti,
sarà ancora utilizzato nel 2050. E chiaro quindi che s e n o n c i
concentriamo sulla messa a norma energetica degli edifici oggi in
piedi, non si potranno mai raggiungere gli obbiettivi ambientali
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d e l 2 0 3 0 e 2 0 5 0". "L'efficienza energetica potrebbe diventare il primo
carburante per l'economia europea - spiega Patrizia Toia, deputata italiana al
Parlamento Europeo - ecco perché a Bruxelles abbiamo voluto innalzare gli
obiettivi per il 2030, ed ecco perché l'efficienza energetica è una delle
priorità del piano Juncker".

2/2
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Gli edifici esistenti sono attualmente responsabili del 40% del
totale del consumo energetico e del 36% delle emissioni di
biossido di carbonio nell'atmosfera. T u t t a v i a , l e t e c n o l o g i e e g l i
approcci innovativi disponibili oggi sono in grado di ridurre dell'80% la
domanda di energia degli edifici; quel che manca è una forte sensibilizzazione
dei cittadini sui vantaggi della riqualificazione e un quadro regolamentare
c h e f a v o r i s c a g l i i n v e s t i m e n t i n e c e s s a r i . I n q u e s t o s e n s o , gli edifici
europei, e in particolare quelli italiani (stante il loro pessimo
livello di efficienza), rappresentano una vera e propria miniera
energetica. A tracciare la road map da seguire per promuovere una reale
efficienza energetica del costruito e far ripartire l'economia, tanto in Italia,
quanto in Europa, sono due studi inediti, illustrati proprio in occasione della
presentazione di Renovate Italy, Il primo è quello realizzato dal Joint
Research Center (il centro studi scientifici della Commissione Europea), che
identifica la riqualificazione energetica è l'unico strumento
concreto ed efficace per ridurre l'importazione di energia in area
UE. Ogni anno, l'autonomia energetica dell'Europa termina virtualmente il
18 giugno: da quel momento in poi, tutta l'energia che consumeremo fino alla
fine dell'anno deve essere importata. Con un costo esorbitante: ben 421
miliardi di euro, pari a 1,1 miliardi di euro al giorno. Se gli edifici si
mangiano il 40% dell'energia totale, e se l'80% potrebbe essere
risparmiato, si potrebbero tagliare oltre 130 miliardi di euro
all'anno. Un tesoretto di tutto rispetto.
Il secondo è un report realizzato dall'EFIG, un gruppo di lavoro formato da
esperti del mondo della finanza internazionale che identifica 5
raccomandazioni che dovrebbero essere recepite da tutti i membri
dell'Unione Europea, e dalle istituzioni a livello locale:
1 . Gli interventi di riqualificazione energetica devono essere
considerati da tutti i decision maker come una priorità e una
opportunità. Per questo i benefici di tali interventi devono essere resi
chiari a tutti i soggetti coinvolti (autorità pubbliche, proprietari di edifici e
inquilini).
2. Rafforzare e migliorare i processi e gli standard della
certificazione energetica.
3. Fare in modo che tutti i decision maker, a livello tanto centrale quanto
locale, abbiano accesso in modo facile alle informazioni quanto più precise
possibili.
4. Sviluppare procedure standardizzate per ogni elemento dei processi di
investimento (contratti, acquisizioni, bandi, verifiche, quantificazioni,
report, assicurazioni...) in efficienza energetica, adottando best practice a
livello globale.
5. Uso prioritario e appropriato dei fondi stanziati dalla UE attraverso
strumenti di finanziamento pubblico-privati fino al 2020, in modo da
incrementare il valore degli investimenti e accelerare il coinvolgimento del
settore privato.
di Tommaso Tautonico
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Riqualificazione energetica, nasce
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social share
La crescita e la ripresa dell’Italia partono dall’efficienza energetica degli edifici
esistenti. Nasce Renovate Italy, la prima organizzazione italiana per le politiche di
riqualificazione ed efficientamento energetico. I primi obiettivi? L’elaborazione di un
programma nazionale per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
pubblico e privato, l’approvazione di un nuovo quadro d’incentivazione a lungo
termine per interventi di efficientamento degli edifici, la realizzazione di strumenti
finanziari specifici e, infine, la promozione di campagne per sensibilizzare sul tema
cittadini e istituzioni. Promossa all’interno di The Renovate Europe Campaign (la
campagna europea sostenuta da ben 31 soggetti, tra associazioni non governative,
enti Locali, operatori, sindacati e gruppi di esperti), Renovate Italy si propone di
stimolare in Italia, nell’ambito delle politiche e buone pratiche europee, strumenti e
approcci innovativi per ridurre lo spreco energetico degli edifici esistenti e la
riduzione delle emissioni. Non a caso, Renovate Italy ha come primo traguardo da
raggiungere quello della diminuzione dell’80% dei consumi di energia nel patrimonio
edilizio entro il 2050, attraverso lo sviluppo di un quadro normativo e programmatico
a livello nazionale e regionale, e riunendo i contributi di associazioni, istituzioni,
operatori, cittadini che ne condividono i principi: da Rete Irene (primo network di
aziende lombarde specializzate in riqualificazione energetica) a Legambiente, da
Assimpredil-ANCE e FIVRA a Giardini di Babilonia a società produttrici di materiali e
tecnologie per l’efficienza energetica (Isover Saint-Gobain, Knauf Insulation, Neopor,
Rockwool, URSA). “L’attenzione del legislatore si è concentrato negli ultimi anni nella
riduzione dei consumi nelle nuove costruzioni, che hanno oggi un livello di efficienza
elevato - spiega Cecilia Hugony di Renovate Italy - Tuttavia bisogna considerare che
a livello europeo, il tasso di demolizione degli edifici è inferiore allo 0,1%: si calcola
che tra il 5% e il 90% degli edifici oggi esistenti, sarà ancora utilizzato nel 2050. E
chiaro quindi che se non ci concentriamo sulla messa a norma energetica degli
edifici oggi in piedi, non si potranno mai raggiungere gli obbiettivi ambientali del
2030 e 2050”.
Gli edifici esistenti sono attualmente responsabili del 40% del totale del consumo
energetico e del 36% delle emissioni di biossido di carbonio nell’atmosfera. Tuttavia,
le tecnologie e gli approcci innovativi disponibili oggi sono in grado di ridurre
dell’80% la domanda di energia degli edifici; quel che manca è una forte
sensibilizzazione dei cittadini sui vantaggi della riqualificazione e un quadro
regolamentare che favorisca gli investimenti necessari. In questo senso, gli edifici
europei, e in particolare quelli italiani (stante il loro pessimo livello di efficienza),
rappresentano una vera e propria miniera energetica A tracciare la road map da
seguire per promuovere una reale efficienza energetica del costruito e far ripartire
l’economia, tanto in Italia, quanto in Europa, sono due studi inediti, illustrati proprio
in occasione della presentazione di Renovate Italy, Il primo è quello realizzato dal
Joint Research Center (il centro studi scientifici della Commissione Europea), che
identifica la riqualificazione energetica è l’unico strumento concreto ed efficace per
ridurre l’importazione di energia in area UE. Ogni anno, l’autonomia energetica
dell’Europa termina virtualmente il 18 giugno: da quel momento in poi, tutta
l’energia che consumeremo fino alla fine dell’anno deve essere importata. Con un
costo esorbitante: ben 421 miliardi di euro, pari a 1,1 miliardi di euro al giorno. Se
gli edifici si mangiano il 40% dell’energia totale, e se l’80% potrebbe essere
risparmiato, si potrebbero tagliare oltre 130 miliardi di euro all’anno. Un tesoretto di
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l’autostrada viaggiante ha consentito di
trasferire dalla strada alla ferrovia una
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tutto rispetto.
Il secondo è un report realizzato dall’EFIG, un gruppo di lavoro formato da esperti
del mondo della finanza internazionale che identifica 5 raccomandazioni che
dovrebbero essere recepite da tutti i membri dell’Unione Europea, e dalle istituzioni
a livello locale: 1. Gli interventi di riqualificazione energetica devono essere
considerati da tutti i decision maker come una priorità e una opportunità. Per questo
i benefici di tali interventi devono essere resi chiari a tutti i soggetti coinvolti (autorità
pubbliche, proprietari di edifici e inquilini). 2. Rafforzare e migliorare i processi e gli
standard della certificazione energetica. 3. Fare in modo che tutti i decision maker, a
livello tanto centrale quanto locale, abbiano accesso in modo facile alle informazioni
quanto più precise possibili. 4. Sviluppare procedure standardizzate per ogni
elemento dei processi di investimento (contratti, acquisizioni, bandi, verifiche,
quantificazioni, report, assicurazioni…) in efficienza energetica, adottando best
practice a livello globale. 5. Uso prioritario e appropriato dei fondi stanziati dalla UE
attraverso strumenti di finanziamento pubblico-privati fino al 2020, in modo da
incrementare il valore degli investimenti e accelerare il coinvolgimento del settore
privato.
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quantità di autocarri mai raggiunta prima
d'ora.

read more..

Linee da/per la Sardegna,
pubblicato il prospetto per la
cessione di capacità
07/01/2014

C’è tempo fino al 30 gennaio per le
manifestazioni di interesse per i
collegamenti Genova-Olbia e
Civitavecchia-Olbia operati da
Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.

read more..

Assologistica nomina nuovo vicepresidente
07/01/2014

E' Andrea Gentile e ha anche delega ai
porti; va ad aggiungersi agli altri vicepresidenti Sebastiano Grasso, Giancarlo
Russo, Alvaro Spizzica e Damaso
Zanardo.

10/06/2015, © riproduzione riservata

read more..

lascia il tuo commento
Nasce “Malpensa smart city delle
merci”

Nominativo

07/01/2014

Regione Lombardia, SEA, Anama e
Assohandler hanno attivato una
partnership che è il primo passo verso
una “cargo community” comprendente
tutti gli attori della filiera. Obiettivo?
Rendere sempre più “facile” spedire o
ricevere merci per via aerea.

E-mail

Testo

read more..
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FIVRA: GIANNI SCOTTI NOMINATO NUOVO PRESIDENTE

Fivra: Gianni Scotti nominato nuovo
presidente

Tweet

09.06.2015

Gianni Scotti (nella foto), delegato generale del
Gruppo Saint‐Gobain in Italia, è stato eletto
presidente di Fivra ‐ Fabbriche Isolanti Vetro
Roccia Associate, l’associazione che raggruppa i
principali produttori di materiali isolanti in lana
di vetro e lana di roccia. Nuovo nome anche alla
vicepresidenza con Paolo Migliavacca, Business
Unit Director di Rockwool Italia e Paesi
Balcanici.
“Un impegno di rappresentanza importante, che
mi vede coinvolto in prima linea nella
promozione dell’utilizzo delle lane minerali come
materiali isolanti – dichiara il presidente Gianni
Scotti – È un momento fondamentale per il
comparto: i nostri prodotti possono contribuire
in modo significativo alla riqualificazione
energetica profonda del patrimonio edilizio,
progetto virtuoso sia dal punto di vista della
sostenibilità sia come volano per la ripresa

CERCA AZIENDE

economica. Non da ultimo, abbiamo l’obbligo di
diffondere la corretta informazione su lana di
vetro e lana di roccia, materiali spesso, e
ingiustamente, messi sotto accusa in Italia.
Come riconfermato anche dalle recenti Linee
Guida sulle Fibre Artificiali Vetrose approvate
dalla Conferenza Stato Regioni lo scorso 25
marzo su proposta del ministero della Salute,
lana di roccia e lana di vetro sono prodotti
sicuri, che non rappresentano alcuna minaccia
per la salute” – conclude Scotti.
“Portiamo avanti con impegno gli obiettivi alla base della fondazione di Fivra: la promozione delle lane minerali, i
materiali più utilizzati al mondo per l’isolamento termico e acustico, la protezione dal fuoco e l’efficienza
energetica – dichiara il vicepresidente Paolo Migliavacca – Ci candidiamo a essere interlocutori di Istituzioni, Enti

NEWS CORRELATE
GIUGNO 2015

L’Italia premiata per i Certificati
Bianchi
MAGGIO 2015

Integrazione edificio-impianti a
Bibbiena

Pubblici e Ordini Professionali con l’obiettivo comune di diffondere le buone pratiche per il comfort abitativo,
contribuire al risparmio energetico, nel rispetto della salute e sicurezza degli addetti ai lavori e degli utenti” –
conclude Migliavacca.
Gianni Scotti ringrazia infine il presidente uscente Carlo Boschieri per l’impegno e la determinazione con cui ha

MAGGIO 2015

AMBIENTE BAGNO

Scongiurare il rumore negli impianti di
scarico

guidato l’associazione per oltre cinque anni. Fivra è socia di Eurima (European Insulation Manufacturers
Association), l’associazione che dal 1959 rappresenta i produttori di lane di roccia e lane di vetro europei,
promuovendo la crescita e la regolamentazione degli standard nell’uso dei materiali isolanti. Le aziende associate
Fivra sono: Knauf Insulation, Paroc, Rockwool Italia, Saint‐Gobain Isover e Ursa Italia.

PAROLE CHIAVE

MAGGIO 2015

AMBIENTE BAGNO

Materiali naturali e acqua a consumo
ridotto
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RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO | THE RENOVATE EUROPE CAMPAIGN

Milano: il 9 giugno convegno di studio con
Renovate Italy
Oggi

Servizi > Formazione

Martedì, presso la sede di Assimpredil Ance a Milano, si tiene il
convegno di studio per presentare le ricerche «La riqualificazione
energetica. La carta vincente per la ripresa dell’Europa» e
«L’efficienza energetica: la prima risorsa per l’economia europea».
Promotori di Renovate Italy sono Rete Irene, Legambiente,
Assimpredil Ance, Fivra, Isover Saint-Gobain, Knauf Insulation,
Rockwool, Ursa, Neopor-Basf, Giardini di Babilonia.

Formazione
English for the Building Industry
Autore: G. Perin, M. Cohen

Certificazione energetica: come ottenerla
Autore: L. Fantini

Acustica in edilizia
Autore: A. Cervi

I sistemi di involucro - facciate continue
Autore: M. Nastri

Sistemi costruttivi in legno
Autore: A. Panichi

La vendita assistita negli show room di porte e
finestre

The Renovate Europe Campaign (Rec) è una campagna
d’informazione orientata a promuovere la riqualificazione
energetica profonda del patrimonio edilizio esistente (Deep
renovation). La campagna riunisce realtà imprenditoriali e no
profit attorno all’idea che per raggiungere gli obiettivi di risparmio
energetico definiti dall’Ue occorre sia aumentare il tasso di
rinnovamento del patrimonio edilizio europeo, sia migliorare
l’esistente intervenendo in modo integrato sugli impianti e
sull’involucro edilizio, al fine di ottenere un miglioramento
dell’efficienza energetica dell’edificio di almeno il 50%.

Autore: C. Ravazzi

L'impiantistica negli edifici complessi
Autore: S. Cappelletti

Elementi di domotica e automazione
dell'edificio
Autore: A. Baggini

Installazione di impianti fotovoltaici
Autore: M. Gamba

Il rischio elettrico

Renovate Italy si propone di stimolare in Italia strumenti e approcci innovativi per ridurre lo spreco
energetico degli edifici e promuovere attività e progetti per la riqualificazione energetica del patrimonio
costruito in Italia.
Per dare concretezza a tali obiettivi, Renovate Italy organizza per martedì 9 giugno dalle ore 14.30 alle18,
presso la sede di Assimpredil Ance (via San Maurilio 21, Milano), un convegno di studio per presentare i
risultati di due importanti lavori di ricerca condotti dalla Commissione Europea.

Autore: F. Bua

Luce led: tecnologia dell'illuminazione allo
stato solido
Autore: F. Sanguine

Scelta e dimensionamento degli impianti di
climatizzazione
Autore: L. Stefanutti

Fare Marketing nei punti vendita di
elettroforniture

Continua a leggere l'articolo su Impresedilinews.it >>

Autore: C. Ravazzi

Sicurezza degli impianti domestici a gas

Tags
edilizia

Autore: C. Speroni

efficienza energetica

riqualificazione energetica

renovate italy

renovate europe campaign

convegno

Fare Marketing nei punti vendita di
idrotermosanitari
Autore: C. Ravazzi
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Richiedi informazioni

Casa prefabbricata in legno
Luogo: Monte Cremasco (Crema) - CR
Committente: Privato
Importo dei lavori: 195.ooo euro +IVA

WOLF HAUS
Sei già registrato a Infobuild? Inserisci email e
password, i campi sottostanti verranno compilati
automaticamente.
E-mail

••••••••

invia

Superficie di intervento: 300 mq, circa
Azienda Fornitrice: WOLF SYSTEM S.R.L.

Non sei ancora registrato? Password dimenticata?
Iscriviti ora l'iscrizione è
Recupera password
gratuita!

Tipo utente:

Il progetto di questa abitazione sita in Lombardia, è durato circa un anno, ma poteva essere tranquillamente fatto
in pochi mesi. E’ durato un anno perchè il cliente in corso d’opera ha cambiato diverse volte il progetto anche
per motivi di costo.

Progettista

Azienda

Nome*

Cognome*

Indirizzo*

Cap*

Comune*

Provincia*

Telefono

E-mail*

Privato

Professione*

Il cliente ha scelto questa tipologia di casa principalmente per questi motivi:

Nome azienda*

Tipologia di azienda*

è una casa ecologica
è una casa ecosostenibile

Seleziona

Tipo di richiesta:

è una casa zero emission

informazioni

è una casa con assenza di gas

Desidero essere contattato da un vostro agente

è una casa alimentata con il fotovoltaico

preventivo

contatto

Motivazione della richiesta

è stata veloce da costruire
è una casa che dispone della tecnica di coibentazione che permette di isolare e che offre dunque
isolamento termico, acustico e termoacustico (es: è una casa che perde 1 grado ogni otto ore)
Dichiaro di aver letto e accettato l'informativa
sulla privacy
Inserire i caratteri che vedi nell'immagine

reset

DOSSIER:

Legno
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Fornitura delle opere al “grezzo avanzato” delle pareti esterne
La parte esterna della casa viene preparata tramite due fasi:
Prefabbricazione in stabilimento
La parete esterna WOLF Haus è composta da travature in legno massiccio dello spessore di 120 mm,
imbottitura in lana minerale di alta qualità per tutto lo spessore, freno al vapore in polietilene (posta sul lato verso
l´interno dell´abitazione), doppia pannellatura in composto di legno con elevate proprietá fisico-meccaniche e
privo di formaldeide denominato Masonite. Sulla Masonite, prima del trasporto in cantiere, viene eseguito un
trattamento impermeabilizzante che ne determina la colorazione bianca. Il legname fornito è di abete bianco o
rosso, accuratamente selezionato, tagliato a misura, essiccato e piallato.

Montaggio e finitura presso il cantiere
In cantiere viene applicato sulla parte esterna della costruzione giá montata uno strato isolante formato da
polistirolo dello spessore di 50 mm; sul quale verrá posato l´intonaco finale. L´intonaco é costituito da un primo
strato di base armato con specifica rete e da uno strato di finitura giá colorato nell´impasto con colorazione a
scelta da ns. campioni; entrambi sono costituiti da composto premiscelato da stendere mediante spatolatura
finale da 2 mm. All´interno della costruzione, dopo la posa di tutte le parti impiantistiche, si esegue un
rivestimento con pannelli in gesso naturale da 12,5 mm di spessore. Per ottenere una superficie perfettamente
liscia e regolare pronta per il tinteggio finale bisogna sigillare e spatolare le giunte del gesso con apposito
stucco (spatolatura, stuccatura e tinteggio a cura del cliente – nella versione “grezzo avanzato”). Il fissaggio
delle pareti al cordolo perimetrale di fondazione avviene tramite staffe in acciaio zincato secondo i ns. calcoli
statici, e ancorate al cemento armato tramite tasseli sempre in acciaio. L’unione delle singole pareti avviene ad
incastro con tre punti di tenuta per ciascun elemento tramite tiranti in acciaio che agiscono su boccole filettate
sempre in acciaio.

Pareti divisorie interne
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La parte divisoria interna della casa viene preparata tramite due fasi:
Prefabbricazione in stabilimento
La struttura di base delle pareti interneè la medesima (per componenti e spessori) di quella delle pareti esterne
Montaggio e finitura presso il cantiere:
L’ancoraggio delle pareti alla platea di fondazione e l’unione fra parete e parete si eseguono, come per le pareti
esterne, con staffe, tasselli e tiranti d’acciaio. Successivamente alla posa di tutte le parti impiantistiche si
applica il rivestimento con pannelli in gesso naturale dello spessore di 12,5 mm su ambo i lati. Tale rivestimento
deve essere spatolato e sigillato con apposito stucco per ottenere una superficie pronta per il tinteggio finale.
Sia per la predisposizione dell’impianto elettrico che termo-idraulico, già in fase di progettazione è possibile al
momento della prefabbricazione delle pareti posare nelle stesse i tubi protettivi flessibili che predisporre anche
se parzialmente l’impianto termo-idraulico.

Copertura dell’abitazione
La struttura di copertura dell’abitazione è formata da capriate prefabbricate in legno massiccio d’abete,
assemblate tramite speciali piastre in acciaio e poste in opera sulle pareti portanti della casa con fissaggi
sempre in acciaio. Come per le altre parti interne dell’abitazione, il rivestimento inferiore delle capriate viene
realizzato con pannelli in gesso naturale di spessore 12,5 mm posti in opera in cantiere su tavole grezze di
abete precedentemente chiodate alle catene delle capriate. La coibentazione viene realizzata stendendo un
freno vapore sopra le tavole grezze e con la successiva posa tra le catene delle capriate di uno strato di
ISOVER (isolante minerale naturale con il 95% di materie prime naturali) di 300 mm.
All’interno della casa saranno presenti i seguenti brand:
Grandform: docce e bagno turco
Stile: sanitari
Rotex: pompa di calore
Sabiana: split riscaldamento/condizionamento
Aldes: ventilazione maccanica
Aertecnica: aspirapolvere centralizzato
Newform: rubinetterie
Valsir: cassette scarico

Si è verificato un errore.
Impossibile eseguire Javascript.
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giugno 11, 2015
Politiche

Comunicati Stampa, Internazionali,

La crescita e la
ripresa dell’Italia
partono
dall’efficienza
energetica
degli edifici
esistenti. Da
questa
constatazione
nasce Renovate
Italy, la prima
organizzazione
italiana
esplicitamente
dedicata alle
politiche di
riqualificazione ed
efficientamento
energetico.
I primi obiettivi? L’elaborazione di un programma nazionale per
la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e
privato, l’approvazione di un nuovo quadro d’incentivazione a
lungo termine per interventi di efficientamento degli edifici, la
realizzazione di strumenti finanziari specifici e, infine, la
promozione di campagne per sensibilizzare sul tema cittadini e
istituzioni.
Promossa all’interno di The Renovate Europe Campaign (la
campagna europea sostenuta da ben 31 soggetti, tra
associazioni non governative, Enti Locali, operatori, sindacati e
gruppi di esperti), Renovate Italy si propone di stimolare anche
in Italia, nell’ambito delle politiche e buone pratiche
europee, strumenti e approcci innovativi per ridurre lo spreco
energetico degli edifici esistenti e la riduzione delle emissioni.
Non a caso, Renovate Italy ha come primo traguardo da
raggiungere quello della diminuzione dell’80% dei consumi di
energia nel patrimonio edilizio entro il 2050, attraverso lo
sviluppo di un quadro normativo e programmatico a livello
nazionale e regionale, e riunendo i contributi di associazioni,
istituzioni, operatori, cittadini che ne condividono i principi: da
Rete Irene (primo network di aziende lombarde specializzate in
riqualificazione energetica) a Legambiente, da AssimpredilANCE e FIVRA a Giardini di Babilonia a società produttrici di
materiali e tecnologie per l’efficienza energetica (Isover SaintGobain, Knauf Insulation, Neopor, Rockwool, URSA).
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giugno 11, 2015
Dalle abitazioni a costo energetico
zero garantito alla rigenerazione di
un antico borgo grazie alla
realizzazione di un hotel diffuso e
sostenibile. A fianco dei casi
internazionali, anche i più
interessanti interventi di
riqualificazione provenienti dal
nostro Paese saranno presentati REbuild 2015, il 25 e 26
giugno prossimi a Riva del Garda (TN). L’evento segnerà [...]

Nasce Renovate Italy, per ridurre lo spreco
energetico negli edifici esistenti
giugno 11, 2015
La crescita e la ripresa dell’Italia
partono dall’efficienza energetica
degli edifici esistenti. Da questa
constatazione nasce Renovate Italy,
la prima organizzazione italiana
esplicitamente dedicata alle politiche
di riqualificazione ed efficientamento
energetico. I primi obiettivi?
L’elaborazione di un programma nazionale per la
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e
privato, l’approvazione di un nuovo quadro d’incentivazione a
lungo [...]

Premi di laurea Comitato Leonardo: borsa di
studio GSE da 3.000 euro per tesi su
rinnovabili e efficienza energetica
giugno 10, 2015
Nell’ambito dei Premi di Laurea del
Comitato Leonardo, il GSE – Gruppo
del Gestore dei Servizi Energetici –
rinnova la sua partecipazione e
premia le migliori tesi sul successo
del Made in Italy nel settore dello
sviluppo scientifico e tecnologico
delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica, mettendo a disposizione una borsa di studio del
valore di 3.000 euro. [...]

Ordine record per Siemens in Egitto: centrali a
gas naturale e parchi eolici per 8 mld. di euro
giugno 10, 2015

“L’attenzione del legislatore si è concentrato negli ultimi anni
nella riduzione dei consumi nelle nuove costruzioni, che hanno
oggi un livello di efficienza elevato, spiega Cecilia Hugony di
Renovate Italy. Tuttavia bisogna considerare che a livello
europeo, il tasso di demolizione degli edifici è inferiore allo 0,1%:
si calcola che tra il 5% e il 90% degli edifici oggi esistenti, sarà
ancora utilizzato nel 2050. E chiaro quindi che se non ci
concentriamo sulla messa a norma energetica degli edifici
oggi in piedi, non si potranno mai raggiungere gli obbiettivi
ambientali del 2030 e 2050”.
Gli edifici esistenti sono attualmente responsabili del 40% del
totale del consumo energetico e del 36% delle emissioni di
biossido di carbonio nell’atmosfera. Tuttavia, le tecnologie e
gli approcci innovativi disponibili oggi sono in grado di ridurre
dell’80% la domanda di energia degli edifici; quel che manca è
una forte sensibilizzazione dei cittadini sui vantaggi della
riqualificazione e un quadro regolamentare che favorisca gli
investimenti necessari. In questo senso, gli edifici europei, e in
particolare quelli italiani (stante il loro pessimo livello
di efficienza), rappresentano una vera e propria miniera
energetica
A tracciare la road map da seguire per promuovere una reale
efficienza energetica del costruito e far ripartire l’economia, tanto
in Italia, quanto in Europa, sono due studi inediti, illustrati proprio
in occasione della presentazione di Renovate Italy, Il primo è un
report realizzato dall’EEFIG, un gruppo di lavoro formato da
esperti del mondo della finanza internazionale che identifica 5
raccomandazioni che dovrebbero essere recepite da tutti
i membri dell’Unione Europea, e dalle istituzioni a livello locale. Il
secondo è invece lo studio realizzato dal Joint Research Center

Siemens ha firmato il più grande
contratto nella sua storia, del valore
di 8 miliardi di Euro, per la fornitura di
centrali a gas naturale e di impianti
eolici ad alta efficienza, capaci di
aumentare la produzione energetica
dell’Egitto di oltre il 50% rispetto
all’attuale base installata. Il progetto
prevede la messa in rete di [...]

Mele Annurche per curare il colesterolo in
modo naturale
giugno 9, 2015
Nome: Mela, cognome: Melannurca
Campana Igp, nata in: Campania,
migliaia di anni fa, segni particolari:
ottima per combattere il colesterolo in
eccesso e la calvizie. Firmato:
Università degli Studi Federico II di
Napoli, Dipartimento di Farmacia, che
dai polifenoli estratti dalle mele rosse
e coronate d’oro ha ottenuto due prodotti nutraceutici in
avanzata fase di [...]

“Terra Madre Giovani”, Slow Food presenta
l’evento con Del Piero
giugno 8, 2015
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secondo è invece lo studio realizzato dal Joint Research Center
(il centro studi scientifici della Commissione Europea), che
identifica la riqualificazione energetica come unico strumento
concreto ed efficace per ridurre l’importazione di energia
in area UE. Ogni anno, l’autonomia energetica dell’Europa
termina virtualmente il 18 giugno: da quel momento in poi, tutta
l’energia che consumeremo fino alla fine dell’anno deve essere
importata. Con un costo esorbitante: ben 421 miliardi di euro,
pari a 1,1 miliardi di euro al giorno. Se gli edifici si mangiano il
40% dell’energia totale, e se l’80% potrebbe essere risparmiato,
si potrebbero tagliare oltre 130 miliardi di euro all’anno. Un
tesoretto di tutto rispetto.
Share and Enjoy:
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Software web per il monitoraggio e l'analisi
energetica di impianti

Giovedì 4 giugno è stato presentato
in anteprima, a Torino, l’evento
“Terra Madre Giovani – We Feed the
Planet”, che animerà la Città di Milano
dal 3 al 6 ottobre prossimi. «Migliaia
di giovani contadini arriveranno a
Milano per confrontarsi, discutere e
cercare le soluzioni per nutrire
davvero questo nostro pianeta», ha commentato Carlo Petrini,
presidente di Slow [...]

Italia Nostra: “La Basilicata? Non è il Texas!”
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giugno 8, 2015
La Basilicata, secondo Italia Nostra,
in questo momento è alla ribalta
nazionale e internazionale per due
motivi esattamente contrapposti:
Matera Capitale della Cultura 2019 e,
di contro, ”l’acuirsi delle aggressioni
agli splendidi territori con ogni sorta
di installazioni industriali, dalle
estrazioni petrolifere all’eolico, dal fotovoltaico alla minaccia
dell’impianto solare termodinamico di Banzi, fino al pericoloso
sito unico di stoccaggio [...]
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Milano: il 9 giugno convegno di studio con
Renovate Italy
Martedì, presso la sede di Assimpredil Ance a Milano, si tiene il convegno di studio per
presentare le ricerche «La riqualificazione energetica. La carta vincente per la ripresa
dell’Europa» e «L’efficienza energetica: la prima risorsa per l’economia europea».
Promotori di Renovate Italy sono Rete Irene, Legambiente, Assimpredil Ance, Fivra,
Isover Saint‐Gobain, Knauf Insulation, Rockwool, Ursa, Neopor‐Basf, Giardini di
Babilonia.
di Redazione | 5 giugno 2015 in In breve · 0 Commenti
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Riqualificazione patrimonio edilizio | The Renovate Europe Campaign
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The Renovate Europe Campaign (Rec) >> è una campagna d’informazione
orientata a promuovere la riqualificazione energetica profonda del
patrimonio edilizio esistente (Deep renovation). La campagna riunisce realtà
imprenditoriali e no profit attorno all’idea che per raggiungere gli obiettivi di
risparmio energetico definiti dall’Ue occorre sia aumentare il tasso di
rinnovamento del patrimonio edilizio europeo, sia migliorare l’esistente
intervenendo in modo integrato sugli impianti e sull’involucro edilizio, al fine
di ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio di almeno
il 50%.
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Subscribe by RSS

Renovate Italy si propone di stimolare in Italia strumenti e approcci
innovativi per ridurre lo spreco energetico degli edifici e promuovere attività
e progetti per la riqualificazione energetica del patrimonio costruito in Italia.
Per dare concretezza a tali obiettivi, Renovate Italy organizza per martedì 9
giugno dalle ore 14.30 alle18, presso la sede di Assimpredil Ance (via San
Maurilio 21, Milano), un convegno di studio per presentare i risultati di due
importanti lavori di ricerca condotti dalla Commissione Europea:
lo studio «Energy renovation. The trump card for the new start of Europe»
(La riqualificazione energetica. La carta vincente per la ripresa
dell’Europa), condotto dal Joint Research Center di Ispra
il documento «Energy efficiency: the first fuel for the Eu economy»
(L’efficienza energetica: la prima risorsa per l’economia europea),
promosso dal gruppo delle Istituzioni finanziarie sull’efficienza energetica
(Eefig) dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, per definire un percorso
che favorisca gli investimenti nel campo dell’efficienza energetica.
I due studi rappresentano uno stimolo di alto livello per un confronto sulle
politiche nazionali, locali e regionali per la riqualificazione energetica.
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La partecipazione è gratuita previa iscrizione.
Per scaricare il programma dell’evento, contenente anche le modalità per
iscriversi, clicca qui >>
Per scaricare il manifesto di Renovate Italy clicca qui >>

Tag: convegno, edilizia, efficienza energetica, renovate europe campaign,
renovate italy, riqualificazione energetica
Post precedente

Giornata del cliente Tekla
Structures 2015

Invia il tuo commento
Il tuo nome

Inserisci il tuo nome

La tua e‐mail

05-06-2015

Pagina

Inserisci un indirizzo e‐mail

Sito

Messaggio

Invia commento

Avvertimi via e‐mail in caso di risposte al mio commento.
Avvertimi via e‐mail alla pubblicazione di un nuovo articolo

2/2

Data
Pagina
Foglio

05-2015
54/58
1/5

.

Data
Pagina
Foglio

05-2015
54/58
2/5

Data
Pagina
Foglio

05-2015
54/58
3/5

Data
Pagina
Foglio

05-2015
54/58
4/5

Data
Pagina
Foglio

05-2015
54/58
5/5

