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Ri-qualificare  
una residenza

San Pellegrino Terme (BG)

La certificazione CasaClima R di un’unità  
immobilare in Val Brembana (BG) è stata l’occasione  

per puntare al comfort, ai bassi consumi energetici  
e alla qualità architettonica

Ubicato ai margini del nucleo storico del paese nonché in pros-
simità delle nuove Terme, un alloggio di proprietà dell’arch. Cin-
zia Cortinovis Consulente Energetico CasaClima è stato oggetto 
di una ristrutturazione. Il progetto nasce dalla collaborazione 
con un collega architetto, anche lui Consulente Energetico Casa-
Clima, con l’obiettivo di approcciare la riqualificazione secondo 
le direttive dell’Agenzia di Bolzano, soprattutto per quanto 
concerne la risoluzione dei nodi critici che si presentano sempre 
in interventi di questo tipo. Il progetto ha previsto dunque una 
ridefinizione della distribuzione interna dell’appartamento, 
rispettando le strutture portanti originarie e il design degli 
interni è volutamente semplice, sobrio e rispettoso delle preesi-
stenze (si sono infatti riutilizzate le porte e gli arredi del primo 
‘900). La riduzione all’essenziale si riflette anche nella scelta dei 
materiali costruttivi, quali superfici in cartongesso tinteggiate 
con vernici ecologiche, pavimenti in legno e ceramica, serra-
menti in legno.
La coibentazione termica dell’involucro edilizio è stata realiz-
zata dall’interno per l’impossibilità di intervenire esternamente 
sulla facciata, trovandosi l’abitazione a far parte di un compen-
dio di una parcellizzata proprietà condominiale. Dal punto di 
vista impiantistico la distribuzione del calore avviene mediante 
un sistema radiante a pavimento collegato a una pompa di calo-
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In questa pagina a sinistra, particolare costruttivo  
parete esterna-terrapieno, in cui si nota la continuità 

dell’isolamento delle pareti perimetrali con quello del pavimento 
e del solaio superiore e, a destra, particolare su finestra  

dove la nicchia sottofinestra è rafforzata con isolanti  
in continuità con il cappotto interno.

Certificazione
• CasaClima R

Direttore dei lavori
arch. Cinzia Cortinovis, Albino (BG) 

Consulenti CasaClima
arch. Cinzia Cortinovis, Albino (BG); arch. Giovanni Agliardi, 
Treviglio (BG)

Appaltatore
Impresa Arrigoni Massimo,  Vedeseta (BG)

Superficie utile
80 m2

Trasmittanza media pareti esterne
0,27 W/m2K (lati sud est, sud ovest); 0,24 W/m2K (lato sud)

Trasmittanza media solaio contro terra
0,32 W/m2K

Trasmittanza media solaio interpiano superiore
 0,52 W/m2K

Trasmittanza media superfici trasparenti
1,3 W/m2K; 1,1 W/m2K (porta a vetri ingresso)

Fabbisogno energia per climatizzazione invernale
38,99 kWh/m2 anno

re aria-acqua, la quale produce anche l’ACS. È presente 
anche una VMC con recuperatore di calore ad alta effi-
cienza, dotata di una batteria di post riscaldamento. Il 
tutto è ubicato in apposito piccolo locale. 

L’involucro edilizio
Per i tamponamenti perimetrali del piano terra, in 
murature portanti di pietra e laterizio, si è posato 
uno strato di pannelli di lana di roccia di 10,5 cm in 
prossimità delle pareti, mantenendo quasi per tutte il 
vecchio intonaco e posta una doppia pannellatura di 
cartongesso con barriera a vapore a chiusura del pac-

chetto. Lo stesso sistema è stato utilizzato anche per la 
coibentazione dei controsoffitti là dove a contatto con 
il solaio in legno che divide l’appartamento in oggetto 
da quello posto superiormente e per i tavolati interni. 
Infine, il pavimento verso il terreno e il piano interra-
to, non riscaldato, sono stati isolati con un massetto di 
cemento cellulare alleggerito di 8 cm, il tutto posato su 
una guaina anti-radon. Superiormente è stato ada-
giato un isolante in XPS di 7 cm, un telo con finitura 
in alluminio, ben nastrato anche alle murature, con 
funzione anche di barriera a vapore, quale elemen-
to componente del sistema-pacchetto isolamento e 
riscaldamento.
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Scorcio del salottino dell’abitazione. La zona pranzo in cui si intravede la cucina realizzata su disegno  
della proprietaria/D.L.
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Tecnologia

La tenuta all’aria

Canali di mandata/ripresa dell’aria dell’impianto  
di VMC, sistema indispensabile per evitare la forma-
zione di condense interstiziali che inficerebbero  
la capacità isolante della lana minerale utilizzata.

Dettaglio del cappotto interno con le nastrature  
tra i pannelli necessarie per la tenuta all’aria, come anche  
la schiuma basso emissivo attorno ai travetti in legno  
del solaio superiore esistente.

Sia in fase di progetto che di cantiere, si è 
prestata grande attenzione alla tenuta all’a-
ria utilizzando accorgimenti quali schiume, 
nastri, sigillanti liquidi e adesivi che hanno 
consentito di superare brillantemente il 
Blower Door Test finale raggiungendo l’otti-
mo valore n50 max 2,21 h-1, risultato non così 
scontato in una ristrutturazione. Numeri 
(e risultati) di questo tipo valgono molto di 
più di una classe energetica elevata ottenuta 
dalla semplice applicazione di algoritmi con-
tenuti in un qualsiasi software di calcolo!



Giovanni Agliardi, laureato in architettura al Politecnico di Milano, opera principalmente 
come progettista e direzione lavori di interventi privati civili, scolastici, industriali e come 
progettista e consulente di edifici a basso consumo e alto comfort abitativo. È anche:
• Consulente Energetico Esperto CasaClima
• Tecnico Bioedile ANAB
• Progettista Accreditato Passive House Institute Italia
• Professionista per la posa dei serramenti di Qualità CasaClima.

Architetto  

Giovanni 
Agliardi

Cinzia Cortinovis, laureata in architettura al Politecnico di Milano, si occupa principalmen-
te di ristrutturazione edilizia, progettazione architettonica e arredamento. È inoltre:
• Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
• Esperto Stimatore Tribunale di Bergamo
• Progettista e Consulente di edifici a basso consumo energetico e alto comfort abitativo
• Consulente Energetico Esperto CasaClima.

Architetto  

Cinzia  
Cortinovis

Residenza ad Albino (BG). Struttura tradizionale; 
intervento di demolizione e ricostruzione.

Casa Vianelli-Zanchi a Pognano (BG). Edificio in 
legno con sistema a telaio (2019).

Bifamiliare a Treviglio (BG). Edificio in muratura; 
intervento di demolizione e ricostruzione (2020).

Telo termoriflettente posato sul solaio inferiore, nastrato  
per la tenuta all’aria, con funzione di riflettere e mantenere  
all’interno della casa il calore generato dal radiante a pavimento 
ed evitare dispersioni verso il solaio inferiore.
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Blower Door Test, controllo di fondamentale  
importanza per gli edifici ad alta efficienza  
energetica per verificare la qualità dei lavori eseguiti.


