
Firmato il protocollo tra l'agenzia di certificazione e l'Ar di1 

Efficienza energe tic a, 
CasaClima sposa il mattone 

DI ROBERTO GAMBA riali e sistemi costruttivi, anche con il coinvolgimento 
di atenei e centri di ricerca. 

Casaclima, in quanto agenzia di una regione che 
ha assunto un ruolo guida nella divulgazione dei 
principi di sostenibilità, è protagonista per la certifi- 
cazione energetica degli edifici. 

ficienza di un edificio, nonché a pre- 
vederne i costi di gestione, è espres- 

La targhetta Casaclima che aiuta a valutare l'ef- 

sione di un sistema di catalogazione 
trasparente, previsto comunque da 
una direttiva Ue vincolante. 
Iì certificato evidenzia l'entità del 

fabbisogno di calore di un edificio, 
secondo due classificazioni: la classe 
di isolamento termico e la qualità 
dell'impiantistica. L'Andil si impe- 
gna nella valorizzazione di quelle 
soluzioni costruttive in laterizio, che 
risultano conformi alle disposizioni 
dei d.lgs. 192/05 e 31U06, in merito 
al rendimento energetico; che sono 
caratterizzate da valori elevati di 
massa superficiale e, quindi, di 
inerzia termica, tale da determinare 
ademato sfasamento ed attenuazic- 

Agenzia CasaClima ed Andil Assolaterizi 
hanno individuato un obiettivo comune 
nell'uso del laterizio nell'edilizia sosteni- 
bile, come risposta ottimale alla qualità 

getica, in inverno ed estate. 
dell'abitare e al miglioramento dell'efficienza ener- 

I due enti ritengono cruciale la 
condivisione delle specifiche com- 
petenze, in materia di sostenibilità 
e l'attivazione dei propri canali di 
comunicazione, per la sensibilizza- 
zione sul tema del rafîrescamento 
estivo e dell'edilizia massiva, capa- 
ce di rispondere al meglio a tutte 
le problematiche edilizie: stabilità 
strutturale, economicità, efficienza 
energetica, compatibilità ambien- 
tale, durabilità, comfort termoi- 
grometrico e qualità dell'ambiente 
abitato, sicurezza al fuoco. 

A tale scopo, hanno sottoscritto 
nei giorni scorsi un protocollo di in- 
tesa, con i rispettivi rappresentanti 
di vertice, Norbert Lantschner, di- ~ 

rettore dell'Agenzia che ha sede a Bolzano (www. 
agenziacasaclimait - www.klimahausagentur.it) e 
Catervo Cangiotti (presidente dell'Associazione na- 
zionale degli industriali dei laterizi, con sede a Roma 
e che%appresenta circa 1'80% della produzione na- 
zionale di mattoni, blocchi, solai, tegole, pavimenti). 
Prevede lo sviluppo di iniziative comuni a carattere 
sperimentale, divulgativo e formativo; la promozione 
di stili di costruzione ecocompatibili ad alta efficienza 
energetica, valorizzando soluzioni approvate con il 
laterizio; la collaborazione alla stesura di normative- 
regolamenti congruenti con le finalità del protocollo; 

L' 

ne dell'onda termicayprotezione dai disturbi acustici, 
stabilità strutturale, resistenza all'incendio. Queste 
caratteristiche sono state peraltro già avvalorate da 
diversi comuni e regioni, che hanno previsto scom- 
puti superficiari e volumetriai, nel calcolo della cu- 
batura consentita, per gli extraspessori di chiusure 
verticali e orizzontali. Andil sta inoltre sviluppando 
alcune iniziative prototipali, per esempio con Fe- 
dercasa, per la realizzazione di edifici a destina- 
zione residenziale, costruiti in laterizio, secondo le 
migliori tecniche disponibili, a dimostrazione delle 
prestazionalità di soluzioni innovative, nel rispetto 

loivolgimento di comuni attività di studi0 su mate- della normativa vigente. 


