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� Utilità  

Case energeticamente sostenibili, si moltiplicano g li 
esempi  
Lunedì 29 Settembre 2008 

Sarà presto inaugurata in provincia di Alessandria una palazzina 
residenziale di 12 alloggi che costituisce il primo intervento a livello 
provinciale ad essere certificato dall’Agenzia CasaClima di Bolzano 
in classe energetica A 

Categorie 

Progettare, Costruire, Acquistare Casa, Bioarchitettura, Casa 
passiva, Risparmio energetico, Efficienza energetica, Certificazione 
energetica, Materiali da costruzione, Impianti, Parametri di 
valutazione, Comfort, Fotovoltaico, Solare termico 

Segnala articolo 

� Digg it  
� Del.cio.us  
� Technorati  
� Google  
� OK Notizie  
� Wikio Italia  

Tag 

attestato di certificazione acustica, attestato di certificazione 
energetica, CasaClima, impianto di riscaldamento a pavimento 
radiante, impianto di ventilazione meccanica controllata, impianto 
fotovoltaico per le parti comuni, impianto per la produzione di 
energia con pompa di calore a gas, impianto solare termico 
combinato 

Articoli correlati 

� 18.09.08: La mia casa è la mia città, però "sostenibile". Un 
convegno alla Fiera di Udine (0)  

� 05.09.08: Sei CasaClima? Ti meriti un Cubo d'oro! (0)  
� 03.09.08: CasaClima conquista il Palazzo dei Congressi, a Roma 
(0)  

� 29.08.08: CasaClima, Bolzano premia gli esempi più 
convincenti (0)  

� 24.08.08: Efficienza energetica, come migliorare le 
performances del già costruito (1)  

Page 2 of 7Case energeticamente sostenibili, si moltiplicano gli esempi

29/09/2008http://www.quotidianocasa.it/2008/09/29/5755/case-energeticamente-sostenibili-si-moltiplicano-gli-es...



 

Con un fabbisogno energetico di appena 17 Kwh/mq anno l’intervento 
risulta essere  innovativo rispetto all’edilizia tradizionale residenziale, a tal 
punto che la sua imminente inaugurazione sarà patrocinata da Regione 
Piemonte, Provincia e Città di Alessandria, Collegio Costruttori di Alessandria, 
Unione Industriale di Alessandria, da vari ordini di progettisti e 
Università.L’edificio che si trova a Spinetta Marengo (AL) e si chiama 
VerdeCasa® è a basso consumo energetico e costa il 13% in più rispetto 
all’edilizia tradizionale. 

Il costo di gestione però per le spese di riscaldamento invernale si assesta 
intorno ai 150-200€ all’anno per alloggio. Fra il risparmio economico 
nella gestione e l’incremento del valore di mercato dell’immobile, il ritorno del 
maggiore investimento iniziale è assicurato in meno di quattro anni 
dall’acquisto. 
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L’intervento  unisce comfort termico e benessere abitativo ad elevatissimi 
risparmi energetici con conseguente abbattimento dell’impatto ambientale in 
termini di emissioni di CO2 in atmosfera. 

Dati che il costruttore (SPF Group) fornisce dettagliatamente in maniera che 
siano verificabili e soprattutto  certificati. 

Oltre infatti alla certificazione CasaClima Classe A che implica di per sé 
l’adeguamento a determinati standard costruttivi di sostenibilità, l’edificio può 
contare su un impianto solare termico combinato, impianto di 
riscaldamento a pavimento radiante, impianto per la produzione di 
energia con pompa di calore a gas, impianto di ventilazione meccanica 
controllata, impianto fotovoltaico per le parti comuni, attestato di 
certificazione acustica, attestato di certificazione energetica.  
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Video Notizie 

Non c’è pancia che tenga con Monari 
Punto Vita  
Guarda video  

L’efficienza energetica a Gorizia parte 
dall’ATER  
Guarda video  

Efficienza energetica, come migliorare le 
performances del già costruito  
Guarda video  

Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

Certificazione Energetica
per la massima qualità al miglior prezzo !  
www.casaenergetica.it

Certificazione Energetica
Manuale + CD per Adeguarti alla Normativa. Gratis la 
Demo OnLine!  
Forum-Media.it/Cert.Energetica

Certificatore Energetico
Certificazione energetica edifici e servizi nel settore 
energetico  
www.certificatoreenergetico.com
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Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  

  

Approfondimenti 

� L’emergenza casa non finisce mai. “Pignorati in casa”  
� Il mistero del “Piano Casa”, all’italiana  
� Casa, “nulla a pretendere”, per ora, da parte del Governo per il 
federalismo  

  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 59010 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
41782 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 25834 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 25501 volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 18951 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 18864 volte  

Notizie più commentate 

� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 
commentato 1 volta 

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 
commentato 1 volta 

Certificazione energetica
Professionisti abilitati risolvono il tuo problema in poco 
tempo  
www.certificatoreenergetico.com

Certificazione energetica
Certificazione Energetica Lombardia Pratiche detrazioni 
fiscali 55%  
studiocertificatorienergetici.it

Architettura Sostenibile
Scegli una Casa Nuova & Innovativa Scopri le Proposte 
Green Village !  
www.GruppoToscano.it/GreenVillage

ABW architetti associati
progetti personalizzati, consulenze edifici alto risparmio 
energetico  
www.abw.it
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� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 
commentato 1 volta 

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo 
commentato 1 volta 

� Efficienza energetica, come migliorare le performances del già costruitoarticolo 
commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringraziano 
1 commento: masoch  

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
2 commenti: viaggiatore, viaggiatore  

� Goccia a goccia, nell'orto di casa 
1 commento: spuntalalba  

� Certificazione energetica, Milano si muove 
3 commenti: masoch, certificatoreenerget, masoch  

� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici  
1 commento: masoch  
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