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Il nuovo anno ci trova al centro dello sviluppo di novità che 
precorrono i tempi, un'ulteriore spinta all'innovazione non fine a sé 
stessa ma mirata a migliorare in modo consistente la qualità della 
vita umana. A riprova di questo impegno, la gamma di prodotti 
RÖFIX si estende nuovamente, in particolare nel settore dei 
sistemi di isolamento a cappotto con il Sistema Sisma, il cappotto 
progettato per la sicurezza antisismica.

La sicurezza, l'innovazione e l'ecologia sono da sempre le tematiche 
essenziali che sosteniamo non solo in ambito produttivo, ma 
anche nella convinta partecipazione a Klimahouse 2012, la fiera 
specializzata per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, 
che ci vede già da molti anni protagonisti e sostenitori attivi di una 
mentalità aperta per il progresso tecnologico che, noi ci auguriamo, 
sia sempre di più progettato per sostenere l'umanità, per migliorare la 
nostra esistenza e per trovare la felicità nella vita.

BENNO PAMER 
DIRETTORE MARKETING

E D I T O R I A L E

www.roefix.com
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Q U A R T I E R E  C A S A N O V A  A 
B O L Z A N O :  I M P E G N O  S O C I A L E 
E D  E C O L O G I C O

A Bolzano, nel quartiere CasaNova, è 
stata recentemente portata a termine la 
realizzazione del progetto urbanistico 
sviluppato dall'architetto olandese Frits 
van Fongen, che ha vinto il concorso 
di progettazione indetto nel 2006. 
Questo il concept “Il quartiere penetra 
dolcemente e discretamente tra i frutteti 
e la campagna conserva tenacemente 
la sua impronta sul territorio”, che è 
stato concretizzato con la costruzione 
dei cosiddetti “castelli”, volumetrie 
isolate che fanno parte di un complesso 
residenziale disposto attorno ad una 
corte aperta verde.
Il progetto del quartiere CasaNova fa 
parte delle iniziative attuate da IPES 
Bolzano (Istituto per l'edilizia sociale 
della Provincia di Bolzano) a incentivo 
della messa a disposizione a canone 
sociale di alloggi in affitto per famiglie 
meno abbienti. Accanto ad un forte 
impegno sociale, l'imponente e moderno 

complesso residenziale del quartiere 
CasaNova, che conta 158 alloggi e 
250 posti auto, si fa anche esempio 
di un convinto impegno nell'ambito 
ambientale, urbanistico ed energetico. 
Alla base del progetto c'è il concetto di 
sostenibilità, ottenuta attraverso elevate 
prestazioni energetiche, l'utilizzo di 
energia rinnovabile, la pianificazione 
della mobilità, la gestione dell'acqua e 
la creazione di spazi verdi. L'obiettivo 
del progetto CasaNova è infatti quello 
di fronteggiare il fabbisogno di casa nel 
settore dell'edilizia sociale, garantendo 
allo stesso tempo qualità ed efficienza 
e assicurando elevate prestazioni 
ambientali, al fine di ottenere un modello 
insediativo d'eccellenza capace di 
garantire l'alta qualità della vita e la 
riqualificazione del contesto urbano 
periferico.
L’efficienza energetica è stata centrale 
per questo progetto, portando alla 

realizzazione di edifici a basso consumo 
rispondenti ai requisiti di una CasaClima 
in Classe A, grazie in particolare ad un 
elevato isolamento dell’involucro edilizio.
Per l’isolamento delle pareti è stato 
utilizzato il sistema a cappotto RÖFIX 
FIRESTOP con pannello isolante in lana 
di roccia RÖFIX FIRESTOP COMPACT 
dello spessore di 18 cm, il collante e 
rasante minerale RÖFIX Unistar BASIC, 
rete di armatura RÖFIX P50 e speciali 
tasselli RÖFIX NDT-8Z. Per la finitura e 
la protezione del sistema è stato scelto 
il nuovo RÖFIX Primer PREMIUM, e il 
rivestimento RÖFIX Rivestimento SiSi ai 
silicati-silossani e la pittura minerale ai 
silicati per esterni RÖFIX PE 229 SOL 
SILIKAT.
Con l’utilizzo dei pannelli di zoccolatura  
RÖFIX EPS-P 035 STEINODUR SPL 
e del rasante impermeabilizzante 
elastico RÖFIX OPTIFLEX e di tutti i 
profili speciali, i profili di raccordo a 
serramenti con assorbimento di tensioni 
tridimensionali RÖFIX W29-PUR-EX 3D 
e con guarnizioni espandenti a tenuta 
all’acqua RÖFIX Nastro di guarnizione, 
è stata posta estrema attenzione a tutti i 
dettagli tecnici di raccordo del sistema e 
ai punti critici in facciata.
La forma e l’orientamento delle 
corti sono stati pensati per evitare 
ombreggiamenti tra edifici; e le superfici 

Il progetto
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vetrate di differenti dimensioni, a 
seconda dell’orientamento dei fronti, 
favoriscono il guadagno solare passivo. 
Tutti gli appartamenti predisposti nel 
complesso residenziale hanno soggiorni 
e logge rientranti orientati verso sud o 
verso ovest. Gli alloggi del blocco 1 e 
del blocco 4 sono per la maggior parte 
disposti in modo che il soggiorno e 
la cucina occupino l’intera profondità 
del blocco, affacciandosi sia al cortile 
interno sia alla parete sud, rivolta verso 
l’esterno. Negli appartamenti dei blocchi 
2 e 3 le stanze vengono rigorosamente 
dislocate sulle pareti nord ed est, 
mentre cucine e soggiorni si affacciano 
sul cortile interno. In ogni edificio i 
servizi sono posizionati centralmente 
e raggruppati attorno a cavedi che 
portano luce e aria nelle zone interne.
Amplissimi, i due piani interrati, anch’essi 
isolati dall’interno con sistema RÖFIX 
FIRESTOP da 10 cm, ospitano 250 posti 
auto, 78 posti per motociclette, 4 locali 
per il deposito di biciclette, 158 cantine 
e 2 locali ripostiglio. L’illuminazione e 
la ventilazione dei due piani interrati 
avvengono in parte attraverso le zone 
di zoccolo delle facciate esterne del 
“cluster” (altezza 90 cm) e in parte 
attraverso il patio interno alto due piani. 
La forma del patio favorisce un buon 
orientamento degli abitanti nel garage. 
Le acque piovane dei tetti sono raccolte 
in 4 serbatoi predisposti sui lati esterni 
di ogni blocco, utilizzate per l’irrigazione 
degli stessi tetti. 
A livello impiantistico sono stati 
adottati accorgimenti per la 

riduzione del consumo di energia 
quali teleriscaldamento, pompe di 
calore geotermiche, riscaldamento e 
raffrescamento a pannelli radianti e 
sistema di ventilazione controllata con 
recupero termico.

Arch. Domenico Russo di IPES Bolzano, 
Responsabile del progetto del quartiere 
CasaNova a Bolzano.
Come nasce l'iniziativa di creare un 
imponente complesso residenziale 
nel quartiere CasaNova a Bolzano?
Il Quartiere di CasaNova a Bolzano 
nasce dalla necessità di realizzare alloggi 
sociali. Tale necessità diventa occasione 
di fare architettura, ovvero di disegnare 
un brano di città e di paesaggio al 
servizio dell’uomo e dell’ambiente. 
L’aspetto del risparmio energetico 
accompagna tutte le fasi di elaborazione 
del progetto già dalla fase preliminare.
La qualità progettuale è il risultato 
dell’ottimizzazione di diversi elementi 
che vanno dalla scelta dei migliori 
progettisti (mediante il concorso di 
progettazione) alla scelta delle migliori 
imprese (mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa).
A ciò si aggiunge una cura attenta e 
puntuale da parte del direttore dei lavori 
di norma interno all’amministrazione. 
Il controllo attento dei materiali da 
impiegare, la verifica quotidiana della 
bontà dell’esecuzione, il costante 
dialogo con gli artigiani e le imprese di 
costruzione permette di eseguire il lavoro 
a regola d’arte.

Con l'Istituto per l'edilizia sociale 
della Provincia di Bolzano sono in 
previsione altri progetti di rilevo 
per numero degli alloggi messi a 
disposizione e per caratteristiche 
tecniche all'insegna del risparmio 
energetico?
Il programma quinquiennale 2011-2015 
prevede la realizzazione di 1209 alloggi 
sociali, tutti in classe CasaClima B. 
L’esperienza del quartiere CasaNova con 
i suoi 461 alloggi rimane comunque un 
fatto eccezionale.

Geom. Eusebio Ispani di CLE, 
Cooperativa Lavoratori Edili
Quali sono i valori che portate 
avanti come cooperativa dei 
lavoratori edili e in quali aspetti 
sono stati messi in risalto all'interno 
del progetto di costruzione degli 
edifici del quartiere CasaNova?
CLE ha costruito, direttamente o in 
ATI con altre imprese di costruzioni, 
oltre 500 alloggi nel nuovo quartiere 
CasaNova cercando di coniugare la 
buona qualità con prezzi contenuti. 
Riteniamo di essere riusciti in questo 
compito. I bellissimi appartamenti 
con un alto grado di finitura interna 
ed esterna ne sono testimonianza e 
sono in linea con la filosofia aziendale, 
tesa soprattutto alla costruzione di 
edifici di alta qualità anche quando 
gli appalti sono stati acquisiti a prezzi 
concorrenziali. Il fatto poi che tutto il 
quartiere sia destinato all'edilizia sociale 
ci fa sentire ancora più orgogliosi per 
quanto realizzato. 
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R E S T A U R O  D E L L A  T O R R E  D I 
C A S T E L L I N O  T A N A R O  ( C N )

Il restauro della Torre di Castellino 
Tanaro (CN) è stato diretto e 
coordinato dal Prof. Arch. Cesare 
Renzo Romeo che qui racconta le 
caratteristiche del delicato intervento 
di restauro di un edificio del XIII secolo 
dalle dimensioni ragguardevoli di circa 
33 metri di altezza e di circonferenza 
pari a circa 33 metri. 
L'elevata torre che domina l'intera 
zona circostante presenta due sole 
aperture poste a differenti livelli, la 
prima, ancora oggi ben definita come 
una stretta ed alta finestra, mentre la 
seconda più grande purtroppo risulta 
fortemente danneggiata nel profilo 
della muratura. A coronamento della 
struttura oggi vediamo completamente 
restaurate tre file di archetti pensili 
realizzati in mattoni su mensole in 
pietra. 
Ma come si presentava la Torre di 
Castellino Tanaro nella condizione 
ante intervento?
Un tempo punto privilegiato 
d'osservazione sulle valli circostanti, 
prima dell'intervento la Torre di 
Castellino Tanaro si presentava in 
buone condizioni da un punto di vista 
statico e della tessitura muraria. In 
particolare nella zona nord/nord-
ovest della Torre è stato possibile 
preservare delle quote storiche grazie 
all'uniformità del microclima. La 
muratura in pietra di Langa e pietra 
arenaria presentava i segni del tempo 
che normalmente caratterizzano 
questo tipo di pietra sedimentaria, 
ovvero le conseguenze del gelo e con 

notevoli porzioni di distacchi dei piani 
paralleli del litotipo. 
Alcuni problemi sono stati invece 
riscontrati in corrispondenza della 
sommità della torre: il coronamento 
risultava infatti lacunoso in diverse 
zone, tanto che l’ultima fila di archetti 
pensili appariva quasi completamente 
distrutta. Infine, tutta la torre era 
interessata dalla presenza di muffe, 
licheni e piante infestanti che è stato 
necessario debellare.
Alla luce di tale situazione iniziale, 
quali sono state le operazioni 
attuate durante il restauro?
Oltre alla pulitura dagli infestanti, 
l’intervento è stato puntato al 
consolidamento della muratura 
esistente, compresa la reintegrazione 
del materiale ove necessario, avendo 
cura di tutelare la riconoscibilità dei 
punti d'intervento, e ad equalizzare 
la sommità della torre. Per restaurare 
a regola d'arte e per la messa in 
sicurezza del paramento murario del 
cornicione in laterizio si è proceduto 
con la scarnificazione dei giunti e 
delle fugature di malta sia incoerente 
sia quella maggiormente degradata 
ed inconsistente, al fine di ricreare 
l’unitarietà strutturale dell’intera 
muratura. È poi stata inserita la 
malta da allettamento e stilatura a 
base di calce NHL5 RÖFIX 952 per 
consolidare e ripristinare la consistenza 
materica delle malte di allettamento e, 
di riflesso, di tutta l’apparecchiatura 
muraria per il complessivo suo 
spessore.

Le fughe superficiali sono state invece 
ricostruite con l'intonaco a mano per 
restauro a base calce idraulica naturale 
NHL5 RÖFIX 695 che è stato applicato 
con il metodo della spugnatura a 
tampone per fare emergere nel modo 
migliore la componente di inerte 
simile a quella originale. È stata anche 
realizzata una caldana in malta di calce 
idraulica opportunamente inclinata e 
impermeabilizzata verso le estremità 
al fine di evitare l'accumulo di acque 
meteoriche. L'utilizzo di prodotti 
alla calce è stato preferito in quanto 
questi materiali evitano l'insorgere 
di problemi di distacco e crea un 
legame forte con il sottofondo. Inoltre, 
la calce è una risposta adeguata 
al problema dell'umidità e delle 
eventuali infiltrazioni idriche in quanto è 
altamente traspirante. Una curiosità è 
che sono stati rintracciate e mantenute 
alcune buche pontaie che servirono in 
passato per inserire elementi in legno 
di aiuto per la costruzione della torre, 
interessante testimonianza storica. 
Naturalmente, apposite reti metalliche 
sono state applicate per evitare 
l'intrusione all'interno della struttura 
di volatili. Particolare attenzione ha 
sicuramente richiesto il restauro della 
sommità della Torre di Castellino 
Tanaro, decorata con tre file di archetti 
pensili realizzati su mensole in pietra 
che sono state ricostruite nelle parti 
mancanti e ripristinate dove possibile.
Il risultato è percepibile anche a 
distanza: la Torre, che s'indovina molto 
elevata fin da lontano, si impreziosisce 
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del fine decoro sulla cima.
I lavori di restauro della pregevole 
Torre di Castellino Tanaro (CN) sono 
stati progettati e diretti dal Prof. 
Arch. Cesare Renzo Romeo, con la 
consulenza tecnico-strutturale del Prof. 
Ing. Guglielmo Guglielmi e supportati 
dai contributi di Compagnia San 
Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo, Fondazione CRT e Banco 
Azzoaglio.

Cenni storici
La torre medievale di Castellino Tanaro 
è stata ricordata da Carducci nella 
poesia “La Bicocca di San Giacomo”: 
in stile gotico, con blocchi di pietra 
di Lanca, dalla sommità si gode un 
panorama mozzafiato. La chiesa 
parrocchiale (1735) è intitolata a Maria 
Assunta e conserva affreschi del 
XV secolo. Visto il dislivello rispetto 
alla strada sottostante si è resto 
necessario realizzare l'alta scalinata. 

In precedenza, la chiesa parrocchiale, 
anche per Igliano, era il Santuario della 
Madonna della Neve, dov'è conservata 
una stele romana. Numerose le 
cappelle compestri: chiesa di 
S.Carlo (già oratorio dei Disciplinanti, 
trasformata dal comune in biblioteca 
e sala polivalente), cappella di San 
Cristoforo, chiesetta di San Rocco 
(molto antica con vari affreschi), 
cappella di Sant'Onorato (costruita nel 
1582).
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Avvantaggiarsi di una casa di proprietà 
con la convenienza della costruzione 
in cooperativa è l'opportunità lanciata 
da Confcooperative Bolzano per le 
giovani coppie e famiglie. Tra i progetti 
di edilizia agevolata messi in atto 
dalla dinamica realtà cooperativa 
altoatesina figura la realizzazione di 18 
appartamenti e 36 posti auto nella zona 
di Toggenburg, a Laives (BZ), inseriti in 
un edificio, moderno per estetica e per 
tecnologie, di 4 piani fuori terra e di 2 
piani interrati per un totale di 1460 mq 
netti disponibili per gli alloggi.
Seguendo il progetto messo a punto 
dal Direttore Lavori, arch. Simone 
Sartori, e coordinato dal geom. Paolo 
Gambarotto, il complesso residenziale 
dalle tinte tenui e dal design lineare è 
anche una CasaClima in classe B, con 
un consumo per ogni appartamento di 
48 KWh/mq che consentirà una spesa 
complessiva per ogni famiglia residente 
di solo € 500,00 per alloggio annui.
Tale risultato è il frutto di un’oculata 
scelta dei materiali e impiantistica, 
che vede per la creazione di una 
temperatura interna adeguata, 
l'azione combinata di un sistema 
di riscaldamento a pavimento a 
bassa temperatura con un sistema 
di isolamento a cappotto esterno in 
lana di roccia RÖFIX FIRESTOP di 10 
cm, associato esternamente a RÖFIX 
Rivestimento SiSi colorato. Incentivare 
la conservazione del calore all'interno 
degli appartamenti non è la sola 
strategia per garantire un clima interno 
all'insegna del benessere; per questo 

sono stati appositamente scelti intonaci 
e pitture a base di calce idraulica 
naturale NHL5 della Linea CalceClima.
La produzione di acqua sanitaria 
è affidata a un impianto a pannelli 
solari, mentre un sistema fotovoltaico 
garantisce la produzione di energia 
elettrica per un totale di 6 KWh, pari a 
una produzione annua di circa 6600 
KWh. Anche le prove fonometriche 
hanno dato riscontri positivi in merito 
all'isolamento acustico, ponendolo 

come classe II (comfort elevato). 
L'edificio è stato completato pensando 
alla sicurezza di tutti gli alloggi: infatti, 
il piano terra e il primo piano sono 
provvisti di un sistema d'allarme e 
serramenti di sicurezza; in tutti gli 
alloggi vi sono portoncini blindati.
Il risparmio energetico ha interessato 
anche l'esterno, con la realizzazione 
di un tetto verde estensivo preposto 
al recupero delle acque piovane da 
sfruttare per l'irrigazione comune.

C O S T R U Z I O N I  I N  C O O P E R A T I V A : 
R I S P A R M I O  E C O N O M I C O  E 
R I S P A R M I O  E N E R G E T I C O
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Splendidamente inserite nel comune 
di Tagliolo Monferrato (AL), posto su 
un'altura della regione Grossi-Cherli 
nell'Alto Monferrato, spiccano tre villette 
realizzate con successo su progetto 
dell'arch. Giorgio Olivieri secondo i 
principi del risparmio energetico.
Molti i prodotti RÖFIX che sono 
stati scelti per l'ambizioso disegno 
progettuale dell'architetto piemontese, 
a partire dal sistema di isolamento 
termico a cappotto fino agli 
intonaci interni e alla stesura di un 
adeguato impermeabilizzante per la 
pavimentazione esterna.
“L'inverno passato” racconta l'architetto 
Olivieri “la spesa complessiva per il 
riscaldamento, la cucina e l'acqua calda 
sanitaria si è aggirata per ogni edificio 
intorno ai 460 euro.” Tale risultato è il 
frutto dell'applicazione di un adeguato 
sistema di isolamento sulla muratura 
spessa 35 cm in mattoni rettificati con 
taglio termico, della scelta di utilizzare 
pannelli in fibra di legno di 14 cm 
per l'isolamento del tetto lamellare e 
dell’attenzione posta nell'eliminare i 
ponti termici. Il sistema di isolamento 
a cappotto scelto è RÖFIX MINOPOR 
che utilizza un materiale isolante 
completamente minerale a base di idrati 
di silicato di calcio dello spessore di 
10 cm, con collante rasante minerale 
RÖFIX Unistar POR, rete d’armatura 
RÖFIX P50, RÖFIX Primer PREMIUM 
e RÖFIX Rivestimento SiSi colorato di 
1,5 mm. Il sistema di riscaldamento a 
pavimento si fonda su una caldaia a 
condensazione che, nelle condizioni 

ambientali favorevoli ricreate all'interno 
delle abitazioni, permette di avere 
22°C con il passaggio di acqua calda 
ad appena 27°C. A garantire l'alta 
qualità dell'involucro, sono state scelte 
apposite finestre a taglio termico ad alte 
prestazioni.
Le murature si completano con 
l'applicazione a sistema degli speciali 
prodotti della Linea RÖFIX CalceClima: 
CalceClima Rinzaffo, CalceClima 
Ambiente e CalceClima Fino, con la 
massima naturalità della calce idraulica 
naturale, agiscono per ottenere il 
miglior comfort abitativo con la giusta 
regolazione di umidità.
Poiché si adatta perfettamente 
alla realizzazione di un sistema di 
riscaldamento a pavimento ed ha una 
resa ottima è stato scelto RÖFIX ZS20 
quale massetto autolivellante. 
Sull'esterno, ogni villetta ha un giardino 

dedicato: i marciapiedi esterni sono 
stati impermeabilizzati con RÖFIX 
AS 341 Optilastic, specificatamente 
pensato per ambienti umidi. 
L'irrigazione esterna nei mesi estivi è 
assicurata da un sistema per la raccolta 
delle acque piovane della capacità di 
5000 litri.
I livelli ragguardevoli di risparmio 
energetico, che si associano a un 
sostanziale risparmio economico, 
arricchiscono i tre graziosi edifici 
residenziali di caratteristiche tecniche 
di alta prestazione, che si affiancano 
all'innegabile posizione privilegiata in 
cui sono sorte, in un punto panoramico 
della zona già incantevole dell'Alto 
Monferrato dove si possono ammirare 
a 360° i castelli di Tagliolo Monferrato, 
Cremolino, Silvano D'Orba, Lerma e 
Mornese nonché la vetta del Monviso.

E F F I C I E N Z A  E N E R G E T I C A  A 
T A G L I O L O  M O N F E R R A T O  ( A L )

30.12



30.13



30.14



V A L  D ' I S A R C O ,  R E S T A U R A T O 
C A S T E L  G R A V E T S C H

Il paese di Villandro in Val d'Isarco, 
Alto Adige, è teatro non solo di 
splendidi paesaggi naturali ma anche 
di un'intensa presenza di siti dalla 
forte valenza storica, a partire da scavi 
dell'epoca romana fino ad antichi 
castelli e fortezze collocati ad arte sulle 
pareti montuose alpine. Tra le strutture 
più interessanti, esempio vivente 
dell'architettura del passato spicca, 
ad un'altezza di quasi 1.000 m, Castel 
Gravetsch, dal 1900 di proprietà della 
famiglia Pupp che ancora oggi vi 
risiede.
Il recentissimo intervento di 
ristrutturazione, commissionato 
direttamente dai proprietari, la famiglia 
Pupp, è stato seguito dall'architetto 
Christian Mahlknecht di Bressanone ed 
ha avuto luogo nel periodo tra maggio 
e ottobre 2011. 
Le rustiche facciate del castello sono 
state ripristinate in tutta la parte 
esterna perimetrale con l'utilizzo di 
prodotti RÖFIX specifici per il restauro, 
così da potere rispondere nel modo 
più adeguato alle esigenze imposte 
dalla Soprintendenza, in particolare 
per quanto riguarda il mantenimento 
delle cromie originali e di alcuni 
elementi a vista della struttura in sasso 
preesistente.
Le facciate sono state perciò ripulite 
nei supporti e consolidate nelle 
murature con la malta a base di calce 
idraulica RÖFIX 954 e, in alcune 
parti, con l'intonaco per restauro a 
base calce idraulica naturale NHL5 
RÖFIX 695. Questo ultimo prodotto 

ha anche costituito la scelta ottimale 
per eseguire l'intera intonacatura delle 
facciate di Castel Gravetsch secondo 
le direttive della Soprintendenza. Infine, 
per fare risaltare l'inerte dell'intonaco 
RÖFIX 695 tutte le superfici della 
facciata sono state frattazzate.
Un'attenzione particolare è stata posta 
nel trattamento della parte bassa delle 
facciate, soprattutto nel lato esposto 
verso la valle, sulla quale è stato 
applicato l'intonaco deumidificante 
macroporoso RÖFIX HK-Sockelputz, 
come fase successiva di un intenso 
trattamento di pulizia dai sedimenti 
salini che interessava soprattutto 
le facciate esposte a nord e quelle 
maggiormente interessate dagli effetti 

della stagione invernale. 
La lunga opera di costruzione di 
Castel Gravetsch era partita già nell'XI 
secolo e venne terminata soltanto 
nel XV secolo. Una successiva 
ricostruzione del castello è stata in 
seguito necessaria, a causa di un 
incendio avvenuto nel 1956 che l'ha 
parzialmente distrutto. 
Meta di numerose gite e passeggiate 
nello spettacolare contesto della 
Valle d'Isarco, Castel Gravetsch può 
oggi tornare all'antico splendore e a 
raccontare la sua storia prestigiosa, 
proprietà dei Conti di Villandro 
dall'epoca della costruzione fino al 
1900 e poi della famiglia Pupp che 
tutt'oggi abita e vive il palazzo.
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R I S T R U T T U R A R E  P E R  E F F I C I E N T I 
P R E S T A Z I O N I  L O G I S T I C H E

Colpisce immediatamente l'occhio 
lo stabilimento completamente 
rinnovato della società cooperativa 
agricola frutticoltori Juval che opera 
attivamente nel comprensorio 
di Castelbello, Ciardes e Stava 
in provincia di Bolzano. Lo 
stabilimento è situato a Ciardes ed 
è stato interessato da un complesso 
intervento di ristrutturazione e 
risanamento del tratto sud, oltre che 
delle coperture, al fine di creare una 

struttura più sicura e adatta al nuovo 
sistema logistico di ultima generazione 
pensato appositamente per una 
migliore gestione delle operazioni di 
carico-scarico.
Per riorganizzare e sfruttare al meglio 
gli spazi esistenti, da Febbraio a 
Settembre 2011 si è assistito ad 
un'intensa operazione di demolizione 
e ristrutturazione degli interni, in 
particolare per quanto riguarda le celle 
di magazzino poste nel seminterrato 

che sono state completamente 
ricostruite in modo estremamente 
moderno e ragionato per essere ora in 
grado di contenere tutti i diversi tipi di 
mele. 
Particolarmente significativo è il nuovo 
concetto di logistica che è stato 
impresso nella ricostruzione: l'entrata 
della merce e lo smaltimento dei vuoti 
sono ora gestiti in zone separate 
grazie alla realizzazione di una nuova 
strada di connessione nord-ovest che 
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i mezzi di trasporto attraversano in un 
circuito ben definito. L'ingresso dei 
carichi avviene sul lato ovest, dove è 
predisposta l'area per lo scaricamento 
della merce; i mezzi proseguono 
sul lato est dove è stata costruita 
un'apposita rampa per l'ingresso 
nell'area nord in cui vengono gestiti 
i vuoti. La delicata realizzazione del 
percorso per il sistema di carico-
scarico è stata curata dall'impresa  
Gögele per quanto riguarda gli scavi, 
mentre per la costruzione della 
muratura contro il terreno è stato 
sfruttato il calcestruzzo a spruzzo a 
base minerale CreteoShot RG4 S, 
per un totale di 582 Tonn con una 
rete elettrosaldata incorporata, fissata 
con ancoraggi. CreteoShot RG4 S 
è il calcestruzzo a base minerale  
applicato a spruzzo o a spruzzo a 
secco, che ha una presa accelerata 
per il trasporto pneumatico. È un 
prodotto con una buona aderenza e 
poco sfrido ed è altamente resistente 
al gelo e all'umidità permanente. Il 
nuovo concetto di logistica è stato 
testato durante l'ultimo raccolto 
ed i ben 260 membri della società 
cooperativa agricola frutticoltori Juval 
hanno apprezzato in modo unanime 
la funzionalità del rinnovato sistema di 
carico-scarico che non ha incontrato 
alcun problema nonostante l'elevata 
quantità di merce confluita nello 
stabilimento.
A completamento dell'intervento di 
ristrutturazione, sulla facciata sud 
e sul nuovo tetto ricostruito è stato 

applicato un imponente sistema 
fotovoltaico che riesce a coprire 
abbondantemente la maggior parte 
dell'energia richiesta complessiva.
L'aspetto esterno è stato anch'esso 
curato, con la tinteggiatura della 
facciata ovest in calde nuance tono 
su tono ispirate ai colori della terra, 
pensata per armonizzare con il decoro 
che arricchisce la facciata est.

CRETEOSHOT RG4 S 
SPRITZBETON
Campi di applicazione: Calcestruzzo 
a spruzzo a base minerale, resistente 
al gelo, a presa accelerata per 
trasporto pneumatico con sistema 
di spruzzatura a secco, per impieghi 
tradizionali, quali rivestimenti di gallerie, 
ecc. Calcestruzzo a spruzzo per 
interventi di consolidamento di gallerie 
nonché di murature in pietra di cava,

calcestruzzo e cemento armato.
Eventuali additivi speciali possono 
essere aggiunti solo con autorizzazione 
del produttore.
Materiale di base: legante speciale, 
sabbia calcarea, pregiata macinata, 
additivi per migliorare la lavorazione
Caratteristiche: buona aderenza, 
resistente al gelo, poco sfrido, 
resistente all'umidità permanente, 
presa rapida
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R O N C H I  D E I  L E G I O N A R I  ( G O ) , 
P I Ù  S I C U R E Z Z A  P E R  L A  S C U O L A

La scuola primaria “V. Da Feltre” di 
Ronchi dei Legionari (GO) è stata 
costruita nel 1908 come Scuola 
Elementare femminile per poi essere 
oggetto negli anni di molteplici 
destinazioni d'uso, tra cui quella di 
ospedale durante la Prima Guerra 
Mondiale.
Dalla data di costruzione a 
oggi, l'edificio è stato oggetto di 
alcuni interventi manutentivi e di 

trasformazione tra cui la sostituzione 
della copertura in legno e del relativo 
soffitto in arelle intonacate con 
doppio solaio in latero cemento e 
travi in calcestruzzo armato databile 
intorno agli anni '70 e la costruzione 
di una nuova scalinata d’ingresso 
esterna (1987). Più recenti sono un 
primo adeguamento dell'impianto 
elettrico e la costruzione di una scala 
di sicurezza esterna in calcestruzzo, 

entrambi risalenti agli anni '90.
L'edificio che oggi ospita la scuola 
primaria statale “V. Da Feltre” si 
componeva di un corpo di fabbrica a 
pianta rettangolare su tre piani più uno 
interrato e una soffitta non praticabile: 
l'intero edificio è stato interessato 
da un complesso adeguamento 
strutturale per fare fronte ad una serie 
di problemi di usura e antichità del 
fabbricato a livello statico. 
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L'intervento è stato progettato e 
diretto dall'Ing. Adriano Runcio dello 
Studio Runcio Associati. Lo Studio di 
progettazione si è prodigato affinché 
le murature fossero adeguatamente 
rinforzate per garantire la sicurezza 
dell'edificio. Le murature in pietra 
perimetrali e quelle interne portanti 
sono state rafforzate con rete 
elettrosaldata e con l'intonaco 
per riparazioni e rinforzo statico 
CreteoSpecial CC 440 Betoncino 
40 MPa con uno spessore medio di 
5 cm. I lavori per l’adeguamento 
strutturale della scuola hanno anche 
interessato la copertura esistente e 
il solaio di sottotetto, che sono stati 
demoliti e rimpiazzati con un piano in 
legno. Le facciate sono state demolite 
per poi essere nuovamente ricostruite 
ed è stato opportunamente applicato 
il sistema di isolamento termico in EPS 
RÖFIX LIGHT dello spessore di 16 cm. 
Dal punto di vista estetico il sistema 
di isolamento ha anche permesso di 
riproporre la stessa decorazione in 
facciata dei marcapiano. 
Negli interni sono stati rifatti 
interamente gli intonaci ed è stato 
predisposto un corpo centrale 
in calcestruzzo con funzione di 
irrigidimento dell'intero edificio e 
adatto per ospitare in futuro un 
ascensore.
In attesa dell'inizio di ulteriori lavori 
di sistemazione dell'edificio che 
ospita la scuola primaria statale 
V. Da Feltre di Ronchi dei Legionari, 
che interesseranno gli impianti 

elettrici e l'adeguamento dei piani, 
attualmente la struttura è a norma 
dal punto di vista statico secondo le 
normative vigenti.

CRETEOSPECIAL CC 440 
BETONCINO 40 MPA
Campi di applicazione: Intonaco 
per riparazione e rinforzo di grandi 
superfici di supporti in calcestruzzo 
o in muratura in pietra danneggiate. 
La superficie va rivestita dopo ca. 
3 mesi. La struttura consigliata per 
l´intonaco è ad es. basata su RÖFIX 
510 con rete di armatura RÖFIX P50 
annegata in uno strato di rasatura 
di RÖFIX Renoplus. CreteoSpecial 
CC 440 Betoncino va impiegato 
in combinazione con una rete 
elettrosaldata per il consolidamento 
della muratura. Betoncino non può 
essere impiegato come intonaco 

di fondo! Eventuali additivi speciali 
possono essere aggiunti solo con 
autorizzazione del produttore.
Materiale di base: cemento, sabbie 
selezionate
Caratteristiche: resistente al gelo, 
ritiro ridotto, idrorepellente
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S M A R T  D O M U S  P L U S 
E D I L I Z I A  I N D U S T R I A L I Z Z A T A  A D 
A L T E  P R E S T A Z I O N I

RÖFIX insieme con altre aziende 
partner del mondo dell'edilizia 
partecipa al progetto SMART 
DOMUS PLUS, un nuovo concetto 
del costruire, un concentrato di 
tecnologia e qualità alla portata di 
tutti. Per comprendere meglio le 
caratteristiche tecniche e prestazionali 
della SMART DOMUS PLUS 
intervistiamo l'ing. Giovanni Spatti, 
Managing Director e l'arch. Lorena De 
Agostini, Marketing Manager di Wood 
Beton – Gruppo Nulli.

Cos'è e come nasce il progetto 
“Smart Domus Plus”?
Arch. De Agostini: SMART DOMUS 
PLUS è un’abitazione realizzata 
con tecnologie industrializzate a 

secco che si caratterizza per alte 
prestazioni, certificazioni, possibilità di 
personalizzazione (dal grezzo avanzato 
al chiavi in mano) ed accessibilità 
economica.
Ing. Spatti: Il progetto SMART 
DOMUS PLUS nasce da un'idea 
Wood Beton che sceglie di 
collaborare con le principali realtà 
del mondo dell'edilizia per realizzare 
un prodotto di alto livello. Attingendo 
dall'esperienza e dal know how di 
queste aziende diviene perseguibile 
l'obiettivo di progettare la casa 
intelligente, cioè quella che consente 
un bilancio energetico pari a zero 
grazie all’uso di materiali e tecnologie 
in grado di abbattere i consumi e 
soprattutto di annullare gli sprechi, il 
tutto nel pieno rispetto delle normative 
italiane ed europee.
Cosa significa “Smart Domus Plus 
la casa al tuo servizio”?
Ing. Spatti: A prescindere dalla 
tecnica e dalla tecnologia pensiamo 
la casa come a un luogo “facile da 
vivere”, che sia progettata secondo 
criteri ergonomici che tengano 
dunque conto dell'esperienza 
quotidiana. 
Con SMART DOMUS PLUS 
l'obiettivo ultimo è fornire la casa 
passiva per tutte le tasche, in prima 
istanza incentivando la ricerca 
nell'ambito pratico, stringendo lo 
spazio tra innovazione teorica e 
produttività aziendale in modo tale 
che si abbattano i costi delle aziende 
che propongono i singoli elementi 

costitutivi della casa e dunque, di 
conseguenza, il costo del prodotto 
finito. 
Arch. De Agostini: Come afferma Le 
Corbusier “La casa è una macchina 
da abitare”, ci proponiamo quindi 

di offrire una soluzione abitativa 
che si adatta alle esigenze di una 
committenza variegata, dal privato 
che richiede certezza nei costi e nei 
tempi di realizzazione, fino ai tecnici, 
alle imprese immobiliari e a quelle 
costruttrici.
Qual è il valore aggiunto nel 
proporre un prodotto realizzato in 
partnership con aziende leader nel 
proprio settore? 
Arch. De Agostini: Coinvolgendo 

Arch. De Agostini

Ing. Spatti
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KNAUF
Partizioni interne - cartongessi

Internal dividing walls
made of gypsum

WOOD BETON
Coperture

RoofsWOOD BETON
Involucro - struttura portante

Envelope - supporting structure RBM
Impianti termoidraulici

Thermohydraulic 
systems

ENSUN
Energie rinnovabili

Renewable energies

METRA
Serramenti

Windows

AVE
Impianti elettrici - domotica

Electrical systems / home automation

ROEFIX
Isolamento esterno - cappotti

Exterior insulation and 
finishing system

BE DIFF
ERENT,
LIVE
SMART

PLUS

EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA AD ALTE PRESTAZIONI

Il pool di aziende che 
partecipa a SMART DOMUS 
PLUS

Wood Beton - Sistemi 
costruttivi a secco ad alte 
prestazioni

Ave - Impianti elettrici e 
tecnologie domotiche evolute

Metra - Involucri architettonici 
e chiusure trasparenti

Knauf - Partizioni e rivestimenti 
interni

RÖFIX - Sistemi costruttivi 
per l'isolamento dell'involucro 
esterno

Ensun - Sistemi per lo 
sfruttamento delle energie 
rinnovabili

RBM - Sistemi impiantistici 
termo-idraulici

aziende che rappresentano 
l'eccellenza nel proprio settore 
abbiamo la possibilità di raggiungere 
un livello top in ogni aspetto della 
progettazione. Non solo: le aziende 
sfruttano le migliori tecnologie nei 
propri ambiti di competenza e operare 
in un progetto come SMART DOMUS 
PLUS non può che portare un 
miglioramento delle soluzioni offerte 
poiché nuovi dettagli possono essere 
scoperti e adattati grazie all'azione 
sinergica di più parti.
Ing. Spatti: Un altro aspetto che 
la collaborazione con le aziende 
ci ha permesso di sviluppare è la 
possibilità di proporre capitolati 

“integrati”, ovvero con poche voci che 
rispecchiano gli elementi costitutivi del 
fabbricato. Questa è un’agevolazione 
notevole per l'operatore poiché può 
direttamente prendere coscienza 
del costo di ogni elemento 
costitutivo nella sua completezza, 
comprendendo naturalmente il 
rispetto delle normative vigenti per 
l'elemento selezionato. Questa visione 
del capitolato è anche una garanzia di 
sicurezza per il privato che acquista il 
pacchetto completo con la certezza 
dei costi previsti.
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In risposta al bando della progettualità 
studentesca del Politecnico di Torino 
e a quello della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo, alcuni studenti 
della Facoltà di Architettura in accordo 
con l’Associazione Auriate e il Comune 
di Roccasparvera hanno partecipato ai 
lavori di restauro di un antico forno del 
pane della collettività nel Comune di 
Roccasparvera.
Il progetto si è avvalso della 
partecipazione di 23 ragazzi e ragazze 

provenienti da tutto il mondo che hanno 
potuto affacciarsi alla realtà del cantiere 
arricchendosi di lavoro personale e fisico 
e della scoperta del territorio e della 
cultura locale grazie all’intervento di 
docenti e tecnici.
La prima parte dei lavori ha visto lo 
smantellamento della copertura e il 
recupero delle tegole migliori. In questa 
fase è stato inoltre possibile valutare la 
stabilità delle travi: una di queste, nella 
camera di combustione, si è rivelata 

troppo compromessa, mentre un’altra nella 
stanza di ingresso è stata completamente 
pulita ed è stato applicato un prodotto 
antitarlo e un consolidante che non ha 
permesso però di riavere la funzione 
portante. A tale scopo è stata affiancata 
una trave in larice “uso fiume” resa solidale 
ad essa tramite fettuccia metallica. Nel 
corso dell'intervento al tetto sono stati 
inseriti un tavolato in larice, una guaina di 
protezione contro la pioggia, travetti e altro 
tavolato.

R O C C A S P A R V E R A  ( C N ) ,  S T U D E N T I 
D E L  P O L I T E C N I C O  D I  T O R I N O 
R E S T A U R A N O  F O R N O  D E L  P A N E
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Si è poi passati al consolidamento dei 
muri perimetrali e alla ricostruzione 
degli intonaci: il legante RÖFIX NHL5 
Calce idraulica naturale è stato iniettato 
nei punti in cui precedenti intonaci si 
erano staccati dal supporto. RÖFIX 
NHL5 è composto da calce idraulica 
naturale NHL5 secondo EN 459-1 ed 
è caratterizzato da una presa di tipo 
idraulico oltre che di tipo carbonatico 
che garantisce le migliori condizioni di 
sviluppo della resistenza meccanica ed 
un buon modulo di elasticità.
Per i consolidamenti più profondi della 
muratura e per la ricostruzione delle 
fughe mancanti tra mattoni e pietre, è 
stato applicato RÖFIX 952 Malta da 
allettamento e stilatura colorata a base 
calce NHL5, in polvere premiscelata 
a base di calce idraulica naturale 
NHL5, con sabbia calcarea in curva 
granulometrica da 0 a 1,4 mm e 
pigmenti naturali.
La ricostruzione degli strati di intonaco 
mancanti è stata trattata con RÖFIX 
695 Intonaco a mano per restauro a 
base calce idraulica naturale NHL5 ed 
aggregati silicei in curva granulometrica 
da 0 a 4 mm. 
Successivamente si è provveduto a 
tirare i piani per consentire la posa 
dell’orditura secondaria composta da 
travetti 12x12 “uso fiume” con un passo 
di circa 50 cm fissati al muro con tondini 
di ferro ad aderenza migliorata e alle travi 
mediante chiodatura.
Un lavoro particolare ha richiesto la 
cappa del forno: con due spezzoni 

di tubi montati sui piedini regolabili in 
basso e con un asse di legno come 
barra di ripartizione dei carichi si è spinta 
la muratura nell’antica posizione. Le 
mensole in legno sono state asportate, 
pulite e riposizionate. Per concludere, 
l’intonaco delle pareti è stato scrostato 
nelle sue parti più ammalorate e 
ripristinato a rustico e l’ingresso al forno 
è stato sistemato con acciottolato.
Tutti i lavori sono stati eseguiti e condivisi 
da studenti di architettura sotto la 
supervisione di Daniele Berlingò, il capo 
mastro, dell’Associazione Culturale 
Auriate, del Prof. Arch. Cesare Renzo 
Romeo, della dott.ssa Paola Pedrini, 
della dott.ssa Nadia Finotti e degli 
architetti Riccardo Dondana, Matteo 
Gazzera e Giorgio Rossi.
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A D E G U A M E N T O  S I S M I C O  E 
I S O L A M E N T O  T E R M I C O : 
S I S T E M A  R Ö F I X  S I S M A  L I G H T 

È assolutamente noto che l’isolamento 
termico è fondamentale per l’efficienza 
energetica degli edifici e per ottenere 
non solo bassi consumi di energia per 
riscaldamento e raffrescamento ma 
anche un elevato comfort abitativo. 
Anche la sicurezza antisismica è un 
argomento di estrema attualità nel 
nostro Paese non solo per le nuove 
costruzioni che devono rispettare 
rigorosi requisiti antisismici ma 
soprattutto per la considerevole 
quantità di vecchi immobili che 
necessitano di un adeguamento.
È evidente, infatti, che gran parte 
dei fabbricati esistenti in Italia 
presentano elevati consumi energetici 
ma anche debolezze strutturali tali 
da determinare un alto livello di 
vulnerabilità sismica.
In risposta all’esigenza di avere 
un’unica soluzione per queste due 
problematiche, RÖFIX propone 
l’innovativo sistema RÖFIX Sisma 
LIGHT, cioè l’unione combinata di 
RÖFIX SISMA per il rinforzo armato 
della muratura insieme al sistema di 
isolamento a cappotto RÖFIX LIGHT 
consentendo di ottenere con estrema 
semplicità un rinforzo antisismico 
insieme alla coibentazione termica 
integrale, con il vantaggio di migliorare 
due prestazioni fondamentali per un 
edificio in un unico intervento. 
Lo strato di rinforzo antisismico RÖFIX 
SISMA è costituito da una speciale 
rete RÖFIX SismaProtect da impiegare 
in abbinamento ad una malta minerale 
a base calce idraulica SismaCalce o ad 

una malta cementizia RÖFIX SismaDur.
La rete antisismica RÖFIX 
SismaProtect in fibre di vetro e fibre 
sintetiche speciali, quadriassiale, 
alcaliresistenti è caratterizzata da 
un’alta resistenza in tutte le direzioni 
con un’elevatissima capacità di 
dissipazione dell’energia sismica, 
grazie alle diverse composizioni 
delle fibre che assorbono in modo 
graduale l’azione del sisma. La rete è 
assolutamente esente da fenomeni di 
corrosione è pratica e maneggevole, 
facile da tagliare e perfettamente 
adattabile al supporto. 
L’applicazione della rete avviene 
utilizzando la malta minerale fibrata 
a base calce idraulica, RÖFIX 
SismaCalce a elevata duttilità e 
con basso modulo elastico, o in 
alternativa con la malta cementizia 
RÖFIX SismaDur nel caso di interventi 

su strutture dove è necessaria una 
maggior resistenza e rispondenza alle 
caratteristiche della muratura.

Con l’applicazione di RÖFIX Sisma 
l’obiettivo primario è quello di 
realizzare un intervento sulla muratura 
che permette di salvaguardare la vita 
umana in caso di evento sismico 
catastrofico. Infatti, con il contributo 
del rinforzo armato, la struttura 
resistente dell'edificio insieme ad 
una migliorata duttilità strutturale, 
potrà anche deformarsi in maniera 
considerevole con fessurazioni e danni 
parziali, ma senza il cedimento totale, 
avendo come priorità l’incolumità di chi 
vi abita.
I test di laboratorio, eseguiti presso 
il laboratorio tedesco Karlsruher 
Institut für Techologie (KIT) realizzati 
su muretti in blocchi, hanno 
permesso di attestare la capacità 
di dissipazione dell’energia sismica 
migliorando la deformabilità e 
disperdendo le tensioni agenti sul 
paramento murario ottenendo, quindi 
un fenomeno fessurativo diffuso, 
anziché la formazione di grosse lesioni 
concentrate, grazie ad un elevato 
incremento di duttilità che il campione 
rinforzato manifesta. 
Lo strato di rinforzo con RÖFIX Sisma 
così composto con uno spessore 
di ca. 8 mm presenta un’elevata 
adesione e buona permeabilità al 
vapore e risulta perfettamente coerente 
per la successiva applicazione 
dell’isolamento RÖFIX. 
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RÖFIX SISMA LIGHT

RÖFIX SismaCalce Intonaco 
di fondo a base NHL

RÖFIX Sisma Protect Rete 
antisismica

RÖFIX Unistar LIGHT 
Collante e rasante

RÖFIX EPS-F 031 RELAX 
Pannello grigio con tagli anti-
tensioni

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - 
montaggio a incasso 

RÖFIX Unistar LIGHT 
Collante e rasante

RÖFIX P50 Rete di armatura

RÖFIX Primer PREMIUM - 
Primer attivo

RÖFIX Rivestimento a spessore

Un intervento vantaggioso in un 
unico sistema che con un piccolo 
investimento aggiuntivo rispetto 
al tradizionale cappotto permette 
di ridurre sia i consumi e costi di 
energia, sia di migliorare la sicurezza 
antisismica e l’incolumità delle 
persone. E non meno importante, 
riduce l’entità dei danni sull’immobile 
nel caso di terremoti, rispetto alle 
conseguenze che subirebbe un 
edificio non sicuro, con costi minori di 
intervento di un eventuale ripristino.

Un innovativo sistema combinato 
di isolamento termico a cappotto 
e rinforzo strutturale armato che 
consente un assoluto miglioramento 
della sicurezza, del risparmio 
energetico, della qualità abitativa e un 
incremento di valore dell’immobile.
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Nearly Zero-eNergy BuildiNg
Come raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico
e sostenibilità ambientale nel sistema edificio-impianto

26 gennaio 2012

Sala elena Walch
Centro Congressi
Four Points Sheraton
(accanto alla Fiera di Bolzano)

Programma dei Seminari di aggiornamento tecnico professionale

ore  9.30 - 10.00
registrazione partecipanti e ritiro documentazione tecnica 

ore  14.40 - 15.00
dibattito e chiusura lavori

ore 10.20 - 10.40
rivalue: l’innovativo strumento software 
guida nella riqualificazione energetica   
ed economica degli edifici  
oSCar  STuFFer

ore 11.40 - 12.00
Finestre e portoncini     
ad alte prestazioni energetiche
Paolo  BuraTTi

ore 10.40 - 11.00
l’isolamento per la progettazione   
e la riqualificazione di edifici di qualità
Mauro  TriCoTTi

ore 11.20 - 11.40
Comfort ambientale    
e isolamento del foro finestra
MarCo  ZaMPieri

ore 10.00 - 10.20
direttive Ce 2009/28 e 2010/31 in italia. 
energy revolution?
STeFaNo  FaTTor

ore 13.00 - 13.20
un sistema basato sulla pompe di calore a 
ciclo annuale per le case ad alta efficienza: 
esempi di applicazione e risultati conseguiti
MarCo  griSoT

ore 11.00 - 11.20
Come ridurre il carico energetico 
degli edifici con le pellicole schermanti 
antisolari a lunga durata
Claudio  MarSilli

ore 12.20 - 12.40
Smarthouse, building the future
aNdrea  giaNNoTTi

ore 12.00 - 12.20
la membrana traspirante per edifici   
“Quasi Zero energia”
PeTer  erlaCHer

ore 12.40 - 13.00
Come progettare edifici  
prestazionali in laterizio
roBerTo  Calliari

ore 13.20 - 13.40
Soluzioni per un involucro ad alta efficienza:  
sistema a cappotto con materiali innovativi
raFFaele  MolTeNi

ore 13.40 - 14.00
Comfort abitativo attraverso   
l’isolamento acustico degli impianti
aleSSio  CaVaZZiNa

ore 14.00 - 14.20
il risparmio energetico degli edifici:   
il contributo dell’isolamento di qualità
FaBio  PerroTTa

ore 14.20 - 14.40
Nuove tecnologie per l’involucro 
prestazionale: armonia tra ambiente 
esterno e comfort interno
MiCHela  Fei

K L I M A H O U S E  2 0 1 2  –  N O V I T À 
R Ö F I X  P E R  L ' E F F I C I E N Z A 
E N E R G E T I C A

Con grande entusiasmo RÖFIX 
partecipa dal 26 al 29 gennaio 
a Klimahouse 2012 a Bolzano, 
la fiera specializzata leader nel 
settore dell'efficienza e della 
sostenibilità in edilizia, con uno stand 
completamente rinnovato e con 
un'ampia gamma di novità ad alto 
contenuto tecnico.
L'appuntamento ospita da sempre 
espositori specializzati nel settore 
dell'edilizia, tra cui RÖFIX che fin dagli 
inizi ha dimostrato grande interesse 
ed impegno nell'ambito del risparmio 
energetico e della sostenibilità 
ambientale in edilizia, proponendo 
prodotti sempre più specifici e 
performanti.
La novità prinicpale 2012 è il nuovo 
Sistema RÖFIX Sisma, il sistema a 
cappotto progettato per rispondere 
alle esigenze della sicurezza 
antisismica. Il nuovo sistema della 
gamma RÖFIX è la soluzione per 
tutelare non solo il miglior utilizzo 
delle risorse energetiche e il comfort 
abitativo, ma anche la sicurezza 
di coloro che abitano la casa. Uno 
spazio apposito sarà riservato 
all'esclusivo Abitasistema, il sistema 
a cappotto applicato con la pietra 
ricostruita Geopietra per interventi dal 
pregiato valore estetico. 
Oggi Klimahouse 2012 è la più 
prestigiosa vetrina per le soluzioni 
per l'edilizia più innovative, che vede 
RÖFIX inserita in un punto nevralgico 
della fiera, al centro dell'ampio settore 
CD presso lo stand D22/54. 

Tra i progetti più affascinanti ci 
sarà Smart Domus Plus, a cui 
RÖFIX partecipa insieme con altre 
aziende partner d'eccellenza del 
settore edilizio. Smart Domus 
Plus è l’abitazione realizzata 
con tecnologie industrializzate a 
secco che si caratterizza per alte 
prestazioni, certificazioni, possibilità 
di personalizzazione (dal grezzo 
avanzato al chiavi in mano) ed 
accessibilità economica.
A conferma dell'impegno dell'azienda 
per la realizzazione di edifici sempre 
più impeccabili da ogni punto di 
vista, RÖFIX fa anche parte di 
GRUPPO ATTIVA, il  consorzio di 
aziende e professionisti che basa la 
propria attività sulla progettazione 
integrata puntata alla realizzazione 
del benessere fisico e psichico 
nell'abitazione.
In occasione di Klimahouse 2012, 
RÖFIX partecipa infine al convegno 
Sinergie Moderne Network, Giovedì, 
26 gennaio 2012 presso la Sala Elena 
Walch all'interno del Centro Congressi 
Four Points Sheraton.
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I N T E R V E N T I  D I  R I P A R A Z I O N E  E 
R I N N O V O  D I G A  L A G O  S I L V R E T T A 

Sono attualmente in corso dei complessi 
lavori di risanamento e rinnovo sulla 
diga del lago Silvretta. Dal 2009 si 
stanno completando dei lavori di rinnovo 
sulla diga, costruita nel 1938, al fine 
di garantire un mantenimento a lungo 
termine della funzionalità del manufatto. 
Secondo l‘Ing. Herbert Schnetzer già 
quasi un anno prima era stata avviata 
la progettazione delle singole fasi di 
intervento. La proprietaria, Vorarlberger 
Illwerke AG, sta investendo ca. 30 milioni 
di Euro nei seguenti interventi: 

•	 rinnovo	del	coronamento	della	diga	
•	 posa	di	una	lamina	

d'impermeabilizzazione sul lato della 
diga verso il lago 

•	 rinnovo	dell’impermeabilizzazione	
nella zona delle fondazioni mediante 
iniezioni nel muro e nel sottosuolo 

•	 interventi	di	manutenzione	sul	lato	
della diga esposto all’aria 

•	 rinnovo	degli	organi	idraulici	di	
intercettazione in acciaio e delle griglie 
di immissione alle condotte d’acqua 
motrice e degli scarichi di fondo.

Tra l’altro si è reso necessario un 
completo svuotamento del bacino in 
modo da poter eseguire gli interventi 
costruttivi sul lato della diga verso 
il bacino. Grazie alla collaborazione 
ben coordinata tra tutte le imprese 
partecipanti, nonostante i tempi molto 
stretti, è stato possibile rispettare il 
calendario dei lavori programmato. Per 
determinati lavori, come ad esempio 
la posa del manto impermeabile sul 
lato verso il bacino o gli interventi di 
riparazione sul lato esposto all’aria della 
diga è stato impiegato CreteoRepair 
CC 194 M. In tal modo la RÖFIX AG ha 
potuto fornire un significativo contributo 
alla conservazione a lungo termine 
di una delle opere di sfruttamento 
idroelettrico più importanti del Vorarlberg. 
Qui sono stati interpellati gli specialisti 
del calcestruzzo per chiedere loro 
quali prodotti della linea RÖFIX Creteo, 
perfettamente  calibrati per rispondere 
alle esigenze costruttive grazie ad una 
pluriennale esperienza, avessero dato i 
migliori risultati.

Informazioni tecniche lago Silvretta 

Caratteristiche bacino: 
bacino di impluvio 45 km2 
(10 km2 di ghiacciaio), volume 
normale annuo di acqua di afflusso 
80 Mio. m3 

Deviazione acqua nel lago Silvretta: 
torrente Bieltalbach, bacino di 
impluvio 10 km2, lunghezza canale 
a pelo libero 1.020 m 

Lago Silvretta: 
Livello massimo invaso 2.030 m, 
livello minimo invaso 1.986 m, 
superficie di massimo invaso 
1,31 km2, volume utile di accumulo 
38,6 Mio. m3 , energia accumulata 
134,69 Mio. kWH  

Per l’impiego dei prodotti RÖFIX sono 
stati determinanti fattori quali la qualità, 
la flessibilità e soprattutto la disponibilità 
dei materiali anche in piccoli quantitativi. 
Inoltre grande importanza è stata data 
alla collaborazione con partner locali 
ed ai loro prodotti. Poiché in parte si 
è trattato di un cantiere invernale, era 

Carta generale degli interventi 
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discutibile l’impiego in tali condizioni 
di calcestruzzo a secco e a spruzzo. 
Naturalmente anche il rapporto 
prezzo-prestazioni ha giocato un ruolo 
importante. Per l’impiego dei prodotti 
RÖFIX sul lato all‘aria della diga è stata 
decisiva la possibilità di adeguare anche 
il loro colore. Come si può capire, RÖFIX 
ha riversato un grande interesse su 

questo progetto, sottolineando la propria 
capacità con una notevole flessibilità. 

I lavoratori delle ditte esecutrici sono stati 
davvero eccezionali, dovendo talvolta 
operare ad altezze vertiginose, assicurati 
solo ad una fune e mettendo alla prova, 
giorno dopo giorno, il loro coraggio.  Informazioni tecniche lago Silvretta

 
Diga Silvretta – muro principale: 
muro a gravità in calcestruzzo, 
volume 407.000 m3, altezza massima 
80 m, lunghezza coronamento 
432 m, scarico di piena attraverso 
coronamento della diga, scarico di 
fondo e galleria di bypass

Muri laterali: 
muro a gravità in  calcestruzzo, 
volume 18.400 m3, altezza massima 
31 m, lunghezza coronamento 
140 m

Ulteriore scarico di piena con galleria 
di deflusso nella sponda sinistra. 

Diga Bieler: 
diga in terra: capacità del bacino 
342.000 m3, altezza massima 25 m, 
larghezza massima alla base 
121 m, lunghezza coronamento 
733 m, tenuta impermeabile 
mediante nucleo della diga in 
calcestruzzo, volume 18.400 m3, 
pietrame sciolto sul lato dell’acqua, 
volume 33.000 m3, muro interno 
e corpo della diga poggiano su 
una potente morena di base del 
ghiacciaio Vermuntgletscher  
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Volti di RÖFIX

Product-manager RÖFIX per il settore 
cappotti e rivestimenti, Ing. Raffaele 
Molteni è anche un abile relatore che ha 
partecipato a moltissimi tra i principali 
convegni e conferenze sul risparmio 
energetico in edilizia.

Il risparmio energetico legato 
all'applicazione di un sistema di 
isolamento a cappotto efficace è 
ormai da qualche anno un tema caro 
a chi si occupa di edilizia. Come si 
sta evolvendo questo settore?
Sì è fortunatamente diffuso il pensiero 
che la prima fonte di energia disponibile 
sia l'energia risparmiata e in quest'ottica 
l'isolamento termico delle pareti 
esterne è determinante: il sistema a 
cappotto è ormai riconosciuto come la 
soluzione e tutte le aziende propongono 
un proprio sistema. Operando nel 
settore da tempo, RÖFIX punta su 
sistemi certificati che ricercano la 
specializzazione della tecnologia offerta 
oltre che l'alta qualità dei materiali. La 
ricerca RÖFIX continuamente identifica 
soluzioni all’avanguardia per superare i 
limiti tecnici: ad esempio recentemente 
abbiamo proposto il Sistema AeroCalce 
per l'isolamento a bassissimo spessore 
e il nuovo Sistema Sisma, che coniuga 
isolamento e sicurezza antisismica.
La profonda esperienza nel settore 

dell'isolamento ha portato allo 
scaturire di partnership con altri 
gruppi aziendali. Quali sono i 
vantaggi di queste collaborazioni?
Partnership e networking nascono dal 
desiderio di condividere con aziende 
leader e professionisti l’esigenza di dare 
soluzioni e servizio finale completo di alta 
qualità. Con le partnership si propone 
una soluzione unica per determinare 
la performance dell’edificio già in 
fase progettuale così da ottenere le 
prestazioni energetiche e il benessere 
abitativo desiderati senza continue 
modifiche e aggiustamenti per il tecnico 
e di costo per l'utente finale.
Progetti di collaborazione come 
Gruppo ATTIVA e Smart Domus Plus 
sono la migliore rappresentazione di 
un approccio sinergico e integrato 
per fornire livelli di competenza e di 
garanzia nel risultato raggiungibili 
solo con il supporto di aziende 
che quotidianamente propongono 
soluzioni di eccellenza con comprovata 
esperienza.
La dinamicità RÖFIX ti vede al 
centro di una serie di iniziative sui 
canali tradizionali e sui nuovi media, 
in particolare convegni e Webinars. 
Di cosa si tratta esattamente?
Poiché prodotti e sistemi sono legati 
alla progettazione, alla tecnica e alla 

professionalità di chi li applica, sono 
numerose le nostre iniziative per 
promuovere l’isolamento termico per 
edifici ad alta efficienza energetica e, 
per quanto riguarda la formazione, ci 
sono corsi teorico-pratici per applicatori, 
distributori, progettisti. Tutti i corsi 
indagano le tematiche dell'isolamento 
e trasmettono il know how e la 
tecnica RÖFIX. Inoltre, proponiamo 
corsi per applicatori e per imprese 
in collaborazione con scuole edili, 
seminari tecnici per progettisti ed eventi 
presso i distributori. Novità di estremo 
interesse sono i seminari online tramite 
la piattaforma XClima Europe, per 
approfondire le tematiche d'interesse 
direttamente dal proprio pc a casa o in 
ufficio. Crediamo fortemente in questo 
nuovo modo di fare formazione e 
cercheremo di sfruttarlo sempre di più.

I  V O L T I  D I  R Ö F I X

Ing. Raffaele Molteni,
Product Manager RÖFIX
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Edificio residenziale a Toggenburg, 
Laives (BZ)
Progettista architettonico e D.L.: 
Arch. Simone Sartori
Statica e Sicurezza: 
Ing. Andrea Costalonga
Impiantisti: Ing. GianVittorio Germozzi e 
p.i. Paolo de Mayda
Coordinatore di progetto: 
Geom. Paolo Gambarotto
Impresa costruttrice: Costruzioni 
Ing. Vittorio Repetto, Bolzano

Villette a Tagliolo Monferrato (AL)
Progettista e Direttore Lavori: 
Arch. Giorgio Olivieri
Progetto c.a.: Ing. Eugenio Boccaccio
Impresa: Edilcarosio di Carosio Flavio
Committenti: Ornella Ravera, Fabrizio  
Bruzzone, Anna Pestarino
Opere idrauliche: Mario Repetto
Impianti elettrici: Fausto Giacobbe

Restauro alla Torre di Castellino 
Tanaro (CN)
Direzione lavori, Progettista e 
Responsabile sicurezza: 
Prof. Arch. Cesare Renzo Romeo
Consulenza per opere di 
consolidamento statico: 
Prof. Ing. Guglielmo Guglielmi
Impresa di costruzione: 
2CR Costruzioni s.n.c.
Proprietà: 
Comune di Castellino Tanaro (CN)

Ristrutturazione stabilimento 
JUVAL a Ciardes (BZ)
Responsabile progetto e D.L.: 
Dr. Ing. Siegfried Pohl, Laces (BZ) e Ing. 
Michael Hofer
Direttore sicurezza: 
Dr. Ing. Josef Alber, Silandro (BZ)
Impresa generale: Baumänner Srl
Impresa responsabile scavi: 
Gögele Srl
Responsabile cantiere della ditta 
Gögele: Sig. Günther Wieland
Responsabile progetto architettonico: 
Arch. Walter Dietl
Impresa responsabile impianti 
Elettrici: Team ingegneristico 
Janser & Feischmann

Val d'Isarco, restaurato Castel 
Gravetsch
Committenti: Famiglia Pupp
Proprietà privata
Progettista e D.L.  Arch. Christian 
Mahlknecht, Bressanone (BZ)

Scuola primaria statale di Ronchi 
Dei Legionari (UD)
Committente: 
Comune di Ronchi Dei Legionari 
Progettista e D.L.: Ing. Adriano Runcio, 
Studio Runcio Associati (UD)
Direttore di cantiere: Geom. Adriano De 
Stabile di KARST (TS)

Quartiere CasaNova a Bolzano (BZ)
Responsabile di progetto: 
Ing. Gianfranco Minotti - Geom. Josef 
Gasser
Direttore dei lavori: Arch. Domenico Russo
Assistente: Geom. Massimo Ferrari
Progettista: Arch. Siegfried Delueg
Impianto termoidraulico: 
Ing. Norbert Klammsteiner
Impianto elettrico: Pi. Manfred Brugger
Calcoli statici: Ing. Josef Taverner
Direttore lavori statica: Ing. Heinrich Seppi
Coordinatore sicurezza: Ing. Marco Bianchini
Direttore di cantiere: 
Geom. Mauro Veronese
Posatore sistema isolamento termico 
a cappotto: GIPS Consorzio Costruzioni a 
secco, Trento (TN) 
Posatore intonaco civile interno: Putz Bau 
di Grosso Carlo, Molfetta (BA)

S C H E D E  C A N T I E R E
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