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Con le possibilità offerte dalla prefabbricazione industriale degli elementi costruttivi, siamo 

in grado di dotare pareti e soffitti di elementi tecnici in svariati modi. Utilizziamo le pareti e 

i soffitti ben al di là della loro funzione puramente statica per aumentare la qualità abitativa 

e il comfort, e ottimizzare così il bilancio energetico.

Con il nostro know-how, frutto di decenni di esperienza, abbiamo messo a punto il sistema 

Green Code: un edificio benessere ottimizzato dal punto di vista energetico.

#1 Le serpentine tubolari integrate nel solaio in calcestruzzo provvedono al riscaldamento 

e al raffrescamento. Lavorano secondo il principio dell’irraggiamento termico, garanti

scono un clima ambiente sano senza la presenza di aria di riscaldamento calda e secca 

e consentono di risparmiare energia grazie a ridotte temperature di mandata.

#2 Le serpentine tubolari integrate nelle pareti possono aumentare, se necessario, la  

superficie attiva di riscaldamento e di raffrescamento, abbassando così ulteriormente 

le temperature di mandata.

#3 Le serpentine tubolari opzionali poste nel guscio esterno della cantina possono sfrut

tare, in combinazione con una pompa di calore e a seconda del sottofondo, il calore 

terrestre sotto forma di energia di riscaldamento.

#4 La parete Thermowand massiccia con coibentazione integrale protetta isola l’edificio 

dal freddo, dal caldo e dal rumore – è possibile ottenere senza problemi i valori di  

coibentazione anche nello standard “Casa passiva”.  

#5 Gli elementi acustici integrati nel solaio garantiscono un’acustica ambiente conforte

vole e configurabile a seconda dell’utilizzo.

#6 I tubi di ventilazione, integrati in via opzionale nei solai, garantiscono un’aria ambiente 

sempre fresca, riducono le perdite energetiche per il necessario ricambio dell’aria e 

prevengono i danni provocati dall’umidità e dovuti ad una ventilazione errata.

#7 A seconda dell’utilizzo, la struttura del pavimento può essere ridotta, in quanto le ser

pentine di riscaldamento/raffrescamento, le tubazioni e i tubi per l’impiantistica si  

trovano nei solai e nelle pareti.

#8 Se poi l’energia proviene anche dal tetto...

L’edificio benessere ottimizzato 
dal punto di vista energetico
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Il concetto Green Code consente di riunire i fattori  

abitativi benessere nell‘architettura moderna e  

personalizzata in calcestruzzo.



Il concetto abitativo benessere 
Green Code

Green Code è abitare in un clima benessere

Nella nostra zona climatica, le persone trascorrono gran parte della loro vita in locali  

chiusi. Il grado di benessere o di disagio percepito dipende fortemente dal clima ambiente. 

Con Green Code i parametri principali (temperatura ambiente, qualità dell‘aria e acustica) 

vengono riuniti in un clima abitativo piacevole e sano. 

Green Code è architettura personalizzata

L‘edificio viene progettato secondo le Vostre esigenze dal Vostro architetto di fiducia. Se 

scegliete di abitare nel clima benessere Green Code, consigliamo di coinvolgerci per tempo 

nella progettazione tecnica. 

Siamo a vostra completa disposizione per vagliare tutte le opzioni possibili e per ottimiz

zare i processi produttivi anche tenendo conto degli aspetti economici.

Green Code è costruire in maniera interconnessa

Uno dei fattori che giustifica l‘elevata qualità dei nostri elementi costruttivi è dato dalla  

progettazione CAD di Green Code, tenendo conto di tutte le opere rilevanti. Grazie alla 

progettazione e alla prefabbricazione secondo standard industriali, il sistema di riscal

damento e di raffrescamento, gli elementi acustici, l‘impianto di ventilazione e gli altri 

impianti possono essere integrati negli elementi solaio e parete senza generare conflitti. 

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo vengono montati in cantiere, e le opere vengono 

ultimate da imprese artigiane sulla base del progetto.

Green Code è sostenibile  

Green Code aumenta la qualità di vita e la vitalità, e contribuisce fattivamente alla tutela 

dell’ambiente. Grazie all’innovativo solaio riscaldante/raffrescante, alla parete Thermo

wand e alla struttura ad elevata efficienza energetica, un edificio Green Code è caratterizza

to da un maggiore comfort pur richiedendo pochissima energia.
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Qualità dell‘ariaTemperatura ambiente

Respirare è vivere. E l‘aria che respiriamo a casa è 

spesso di cattiva qualità, non ultimo perché i radiatori e il riscal-

damento a pavimento provocano il continuo ricircolo dell‘aria 

nel locale. La corrente d‘aria crea infatti mulinelli di polvere che 

vengono trasportati verso l‘alto dall‘aria (quella che respiria-

mo), rendendoli così irraggiungibili per l‘aspirapolvere. L‘aria di 

riscaldamento, secca e polverosa, favorisce l‘insorgenza delle 

malattie da raffreddamento e pregiudica la vitalità e il benes-

sere, un problema serio questo non solo per i soggetti allergici.

Il solaio Green Code riscalda i locali abitativi dall‘alto in maniera 

dolce, senza provocare il ricircolo dell‘aria ambiente. La polvere 

di casa va verso terra e può essere quindi raccolta con un panno 

umido o asciutto, e l‘aria è proprio come dev‘essere: fresca e 

pulita, senza che si percepisca l‘effetto del riscaldamento.

La temperatura ambiente benessere di Green Code si 

traduce in un calore uniforme e piacevole in tutto il locale, senza 

aree fredde, radiatori surriscaldati, correnti d‘aria calda secca 

e polverosa e angoli freddi. Tutto questo è possibile grazie al 

cuore di Green Code: il solaio Green Code, che funziona secondo 

il principio dell‘irraggiamento termico, proprio come una pesan-

te stufa in maiolica, solo dall‘effetto più dolce. Nei locali rea-

lizzati secondo il sistema Green Code, tutto il solaio raggiunge 

una temperatura uniforme in maniera pressoché impercettibile, 

riscaldando dolcemente tutto il locale. Il calore si distribuisce 

uniformemente senza ricircolo d‘aria. Alla fine, la temperatura 

ambiente è proprio così come dev‘essere: confortevole, senza 

che si percepisca l‘effetto del riscaldamento.

In estate, il solaio si raffredda e assorbe il calore in 

eccesso, sempre in maniera impercettibile e senza la 

necessità di correnti d‘aria fredda e asciutta, oppure di ventole 

rumorose.

finalmente respiraresentirsi davvero a casa



 

Il concetto abitativo
benessere Green Code

Acustica ambiente

Il rumore è fonte di stress, sia a casa che in ufficio! 

Negli edifici dalla struttura moderna e aperta, il mobilio mi-

nimalista e le numerose superfici dure provocano prolungati 

tempi di riverberazione che rendono difficoltosa la compren-

sione verbale, per cui un normale colloquio si trasforma ra-

pidamente in rumore; se si aggiungono anche i bambini che 

giocano o i colleghi che telefonano, tutto questo si trasfor-

ma rapidamente in uno stress dal punto di vista sanitario e 

sociale.

Con il solaio acustico Green Code è possibile adeguare in  

maniera mirata le proprietà acustiche di un locale a seconda 

del tipo di utilizzo, sia che si tratti di un grande ufficio, di 

una sala conferenze o di un locale abitativo. Il solaio audio-

termico garantisce la corretta acustica abitativa „benesse-

re“: un‘esperienza piacevole e priva di disturbi, senza che si 

percepisca la presenza di elementi acustici.

I fattori abitativi
benessere Green Code

Sostenibilità 
 

Chi costruisce con il calcestruzzo, costruisce 

per generazioni, pensa a lungo termine e non 

scende a compromessi nel consumo energetico: i nostri 

figli ve ne saranno grati!

Chi sceglie il clima abitativo benessere di Green Code  

costruisce in maniera sostenibile, in quanto grazie 

all’ampio solaio riscaldante/raffrescante è possibile  

ridurre ulteriormente il consumo energetico, la tempera

tura benessere è più bassa grazie al riscaldamento uni

forme di tutto il locale; inoltre con la parete Thermowand 

è possibile ottenere facilmente il livello di coibentazione 

dello standard “Casa passiva”. Insieme ad un sistema 

di approvvigionamento energetico sul tetto, è possibile 

infine ottenere una casa Energy Plus.

Ovviamente non è nemmeno il caso di parlare di emis

sioni, del tutto assenti.

finalmente ascoltare pensare al futuro
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Il principio  
dell‘irraggiamento termico

 Il calore irradiato, proprio come i raggi luminosi, è 

formato da onde energetiche, e viene denominato 

anche luce infrarossa, oppure onde di calore. 

 Così come le frequenze della luce visibile vengo

no percepite dall‘occhio, anche il calore irradiato vie

ne percepito dalla pelle grazie ad appositi recettori. 

 Il calore irradiato viene ceduto e assorbito da tutti 

i corpi solidi e viene trasferito direttamente da un og-

getto all’altro mediante onde di calore, raggiungen-

do infine un equilibrio: gli oggetti più freddi assor-

bono più calore di quello che cedono e si riscaldano, 

mentre gli oggetti più caldi cedono maggiore calore 

e si raffreddano.

 Un irraggiamento termico intenso viene percepito 

rivolgendo il viso verso il sole, oppure avvicinandosi 

ad un grande falò.

 L’essere umano emette raggi infrarossi tramite la 

pelle con una lunghezza d’onda di ca. 2,3 µm

Parete
21 °C

Temperature interne in relazione alle temperature medie invernali esterne



Gli elementi  
costruttivi

Il solaio Green Code 
durante il riscaldamento

Irraggiamento termico –  
il calore, senza l’aria calda 

Chi desidera comprendere meglio il concetto  

Green Code, può iniziare dal solaio Green Code e 

dal principio dell’irraggiamento termico – in realtà noto a 

tutti, ma la cui portata viene spesso sottovalutata.

Un esempio: in un freddo giorno d’inverno prendiamo il sole 

in un angolo protetto dal vento. Quello che avvertiamo sul 

viso e che ci riscalda i vestiti è il calore irradiato direttamen

te dal sole. Ci sentiamo bene, e gli abiti spessi diventano 

presto troppo caldi. Che la temperatura dell’aria sia sotto 

zero lo avvertiamo solo non appena ci spostiamo all’ombra. 

Il sole non riscalda solo noi: anche la pietra su cui ci sedia

mo diventa sempre più calda. Al tramonto del sole, il calore 

emesso dalla pietra rimane percepibile ancora a lungo. Ora 

la pietra irradia l’energia accumulata dal sole. 

Il concetto Green Code trasferisce questo principio nei nostri 

edifici. Non viene infatti riscaldata l’aria, bensì gli oggetti, il 

pavimento, le pareti, i mobili: in definitiva, tutto quello che 

si trova nei locali. Per questo motivo i tubi vengono posati 

nel solaio e riscaldati in maniera dolce a temperature super

ficiali di ca. 23 °C. Esattamente come per la pietra al sole, 

l’energia viene ceduta al locale sotto forma di irraggiamen

to termico. Gli oggetti vengono riscaldati ovunque vengano 

investiti dalle onde di calore. Il pavimento, il sofà, la sedia, 

ecc., sono caldi e vengono percepiti in maniera molto pia

cevole. La temperatura dell’aria, misurata in presenza di un 

riscaldamento a onde di calore, può essere inferiore di ca. 

3 °C rispetto a quella generata dal riscaldamento a conve

zione – il termometro indica 19 °C e ci si sente come a 22 °C. 

Tutto questo favorisce il benessere e consente anche di  

risparmiare il 18% circa di energia.

Finestra
20 °C

Immobile  Casa di abitazione  

Weinmann Ruiz | Blaustein (D) 

Architetto  Dieter Mühlebach 
www.archdm.de
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Il riscaldamento a pavimento non 
è un riscaldamento radiante puro

Chi desidera ottenere un elevato irraggiamento deve 

prestare attenzione alla posizione della superficie 

riscaldante. Nel riscaldamento radiante infatti, solo 

il riscaldamento a soffitto e a parete è  caratterizzato 

da un irraggiamento corrispondentemente  elevato. 

Come ribadito nella Parte 5 della UNI EN 1264, il 

 riscaldamento a pavimento è un sistema di riscal

damento per il 5070% circa a convezione, anche se 

viene descritto in maniera diversa. Anche nel riscal

damento a pavimento, l’aria riscaldata sale verso 

l’alto e circola nel locale.

Impianti di ventilazione

Sempre del clima abitativo benessere fa parte anche 

l’aria fresca e sana da respirare (salutare e ricca di 

ossigeno), dispensa energia e vitalità. Negli edifici 

più vecchi, l’aria viene ricambiata continuamente 

attraverso le fughe e le crepe, mentre gli edifici mo-

derni sono costruiti pressoché a tenuta d’aria. Ciò 

 riduce il consumo di energia per il riscaldamento, 

d’altro canto provoca tuttavia anche problemi rile-

vanti dal punto di vista sanitario, come la formazione 

di muffe e aria di qualità scadente. Arieggiare i locali 

aprendo le finestre non è per lo più sufficiente, al di 

là del fatto che, in questo modo, l’aria calda, e quindi 

 l’energia di riscaldamento, va persa.

La soluzione può essere data da un impianto di 

ventilazione controllata, il quale, con un sistema di 

recupero del calore, integrato in maniera funzionale 

e invisibile nel solaio Green Code, garantisce la pre-

senza costante di aria fresca. La costosa energia per 

il riscaldamento rimane dentro casa, e i pollini, la 

 fuliggine e la sporcizia rimangono invece all’esterno, 

a tutto vantaggio non solo dei soggetti allergici.  



24 °C 
Aria in alto

Aria in 
basso 
17 °C

Radiatore
45 °C

35 °C
Aria in alto

Pavimento
17 °C

Aria in 
basso
19 °C

Aria in alto
 20 °C 

Pavimento
21°C

23 °C
Solaio Green Code

A seconda della loro struttura, i radiatori normali 

cedono il calore sotto forma di irraggiamento ter

mico solamente in piccola parte. La maggior parte del calo

re viene ceduto all‘aria circostante, l‘aria calda sale verso il 

soffitto, e quella fredda fluisce verso il basso. Tutta l‘aria del 

locale inizia a circolare, inoltre i corpi presenti (pavimento, 

parete, sofà, tavolo, ecc.) vengono riscaldati solo dall‘aria di 

passaggio, e sono quindi sempre più freddi dell‘aria stessa. 

Le differenze di temperatura dell‘aria dall‘alto verso il basso 

sono notevoli, e ciò viene percepito rapidamente come un 

disagio.

Polvere di casa

Con l‘aria in circolo, anche la polvere di casa, depositatasi 

nei locali, si mette in movimento, viene trasportata e distri

buita nell‘area del locale o tenuta in sospeso. Questo sgra

devole mix di prodotti di desquamazione della pelle, acari 

e relativi escrementi, muffe, spore, fibre, capelli, fuliggine, 

polline, sostanze chimiche, ammorbidenti, ecc., provoca la 

disidratazione delle mucose nasali e può scatenare sintomi 

gravi non solo nei soggetti allergici.

Anche l‘aria adiacente al solaio Green Code viene riscaldata 

– ma dove va a finire? Essa si trova infatti già in alto, e forma 

un sottile cuscinetto di aria calda sotto il soffitto. Il calore 

non viene scaricato, e l‘aria non inizia a circolare. L‘energia 

termica deve quindi essere ceduta al locale sotto forma di 

irraggiamento termico. Tutti i corpi presenti nel locale (pavi

mento, parete, sofà, tavolo, addirittura i vetri delle finestre) 

assorbono questa energia termica, per cui alla fine sono tutti 

più caldi dell‘aria. L‘aria si riscalda in corrispondenza dei 

corpi, e non viceversa.

Polvere di casa, convezione
e salute

Il solaio Green Code 
durante il riscaldamento

Gli elementi  
costruttivi

Il ricircolo di aria-polvere, e le forti differenze di temperatura nel riscal-

damento convenzionale a convezione con la consueta distribuzione della 

temperatura.

Distribuzione della temperatura e riscaldamento uniformi con il solaio 

Green Code senza ricircolo dell‘aria.



Immobile  Casa di abitazione 

Manahl | Hörbranz (A) 

Architetto  Christoph Manahl

• Potenza calorifica* 82,34 W/m² in conformità 

alla norma UNI EN 1264-2 | ∆t 15K 

Prestazioni maggiori (anche oltre i 120 W/m²) 

possono essere raggiunte a seconda della 

forma costruttiva, della scelta dei materiali, 

della distanza tra i tubi, della temperatura 

del sistema e del ∆t rispetto alla temperatura 

ambiente (anche operativa).

• Percentuale di superficie attiva: 100%

• Tempo di reazione a partire da circa 15 min

*Nota: nel dimensionamento dei sistemi di 

riscaldamento a soffitto occorre rispettare le 

avvertenze delle norme UNI EN 1264-3 e  

UNI EN ISO 7730.  

Siamo a vostra completa disposizione  

per i calcoli.

Il riscaldamento

• Brevi tempi di reazione grazie all‘installazione delle serpentine vicino alla 

superficie

• Ciascun locale, anche singole zone, regolabili separatamente

• Riduzione dei costi di riscaldamento, in quanto la temperatura ambiente 

benessere è inferiore di circa 3 °C (6% circa di risparmio ogni 1 °C) 

• Minori temperature di mandata, in quanto il 100% della superficie del solaio 

è attiva – la superficie riscaldante non è ostacolata (nascosta) dal mobilio o 

dal rivestimento del pavimento

• Ideale per il recupero rigenerativo dell‘energia, mediante ad esempio le  

pompe di calore o gli impianti solari termici, in quanto è necessaria una 

ridotta temperatura di mandata

• Sensazione di calore particolarmente piacevole grazie al riscaldamento 

uniforme di tutti gli oggetti per irraggiamento termico

• La polvere non si solleva grazie alla ridotta corrente ascensionale di aria 

calda

• Non si verifica la stratificazione dell‘aria, bensì si sviluppa un calore uniforme

• Maggiore umidità relativa = tutela della salute (le mucose si disidratano 

meno)

Dati tecnici
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Il solaio Green Code 
durante il riscaldamento

Gli elementi  
costruttivi

Struttura del solaio Green Code 
durante il riscaldamento

Il solaio Green Code viene fornito in cantiere con 

serpentina tubolare (#1), armatura ed elementi di 

coibentazione (#5) integrati. Le aperture dei tubi di ventila

zione vengono predisposti di fabbrica, i tubi vengono posati 

in loco e completamente annegati nel calcestruzzo.

#1 Serpentine tubolari: distanza e profondità di installazione 

secondo i calcoli  

#2 Guscio inferiore prefabbricato in calcestruzzo con  

superficie liscia da cassero

#3 I canali di alimentazione e di scarico dell‘aria vengono 

posati nel solaio Green Code in loco secondo il progetto, 

e collegati alle aperture di diffusione realizzate in stabili

mento, per cui non è più necessario realizzare un massetto 

rialzato

#4 Calcestruzzo gettato in opera

#5 Elementi di coibentazione per la separazione termica  

e la riduzione del peso

#6 Struttura del pavimento con isolamento anticalpestio  

e massetto 

A seconda dell‘utilizzo, con il solaio Green Code  

è possibile rinunciare al massetto, in quanto è  

possibile integrarvi completamente il riscaldamento  

e l‘impiantistica.



Pavimento
22 °C

Solaio 
17-20 °C

Presto sarà più importante  
del riscaldamento

Negli edifici con un elevato standard di isolamen

to, il raffrescamento sarà presto più importante del  

riscaldamento. Non solo negli uffici, ma anche negli 

edifici abitativi viene generata una grande quantità 

di calore mediante l‘irraggiamento solare, le lampa

de, gli apparecchi elettrici, i computer ed anche per 

la presenza delle persone, per cui la temperatura in

terna aumenta rapidamente in maniera sgradevole. 

Green Code offre la soluzione ideale in un unico siste-

ma per ogni stagione: la buona coibentazione della 

parete Thermowand non solo tiene lontano il freddo 

in inverno, ma anche il caldo d‘estate. Il calore svi-

luppato nell‘edificio può essere scaricato facilmente 

attraverso il solaio riscaldante/raffrescante combi-

nato e le pareti attivate. 

La veneziana esterna inoltre, integrata nella pare-

te Thermowand, provvede all‘ombreggiatura delle  

finestre. Non preoccupatevi però: con il concetto  

Green Code non dovrete restare al buio con le ve-

neziane chiuse nelle belle giornate estive – anche  

l‘irraggiamento termico originato dalle superfici  

delle finestre può essere compensato in maniera  

efficiente e con un‘ampia superficie di esercizio. 

Con Green Code potrete usufruire di un clima abita-

tivo e di lavoro ben temperato con un consumo di 

energia comparabilmente ridotto. Il miglior bilancio 

energetico si ottiene quando l‘energia proviene dal 

tetto.

Temperatura 
ambiente 
percepita  

23 °C
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Gli elementi  
costruttivi

Il solaio Green Code 
durante il raffrescamento

Climatizzato –  
fresco, ma senza aria fredda

Nella stagione calda, il sistema solaio Green Code 

viene facilmente convertito sfruttando comunque 

sempre il principio dell’irraggiamento termico: nelle tuba

zioni integrate nel solaio infatti viene fatta scorrere acqua 

fredda. L’irraggiamento termico proveniente dal locale – ca

lore irradiato dalle pareti, dal pavimento, dei mobili e anche 

dalle persone – e l’aria calda che sale verso l’alto riscalda

no il soffitto. L’acqua che circola nei tubi assorbe il calore, 

cede l’energia termica e l’acqua fredda affluisce. Il risultato: 

tutto il locale si raffresca, tutti gli oggetti nel locale cedono 

la loro energia al soffitto, si raffreddano e possono ora as

sorbire in maggiore misura il calore irradiato dalle persone. 

Questo processo viene percepito come gradevole, perché il 

nostro ambiente si raffresca in maniera tangibile. Sudiamo 

di meno perché il calore del corpo in eccesso viene ceduto 

maggiormente mediante irraggiamento e in minor misura 

sotto forma di evaporazione. La temperatura ambiente per

cepita è minore di circa 23 K rispetto alla temperatura misu

rata dell’aria, ottenendo quindi il clima abitativo benessere 

perfetto.

Questo principio è totalmente diverso da quello utilizzato 

dagli impianti di climatizzazione convenzionali, i quali lavo

rano per lo più con aria fredda soffiata all’interno del locale. 

Al di là delle correnti d’aria fredde e asciutte, tutti gli oggetti 

all’interno del locale sono più caldi dell’aria, irradiano ca

lore e le persone devono cedere il loro calore in eccesso  

mediante evaporazione e convezione: sudiamo, ci sentiamo 

a disagio, il nostro rendimento diminuisce e siamo predi

sposti alle malattie da raffreddamento.

Chi pensa in maniera sostenibile in modo coerente, può uti

lizzare il calore perduto risultante con una pompa di calore 

per il riscaldamento dell’acqua sanitaria – un modo molto 

intelligente per utilizzare l’energia solare in maniera passiva.Tavolo
22 °C

Parete
22 °C

Solaio 
17-20 °C



Immobile  Magazzino e  

palazzina uffici | Leutkirch (D) 

Studio  Studio di architettura Hölz 

Architetto  Peter Hölz 

www.hoelz-architektur.de
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• Capacità di raffreddamento* 74,10 W/m² 

in conformità alla norma UNI EN 1264-2 | ∆t 10K 

Prestazioni maggiori (fino ad oltre i 90 W/m²) possono 

essere raggiunte a seconda della forma costruttiva, della 

scelta dei materiali, della distanza tra i tubi, della tempera-

tura del sistema e del ∆t rispetto alla temperatura ambiente 

(anche operativa) e/o in presenza di carichi asimmetrici  

(ad es. nel caso delle facciate in vetro).

• Percentuale di superficie attiva: 100%

• Tempo di reazione a partire da circa 15 min 

 

*Nota: nel dimensionamento dei sistemi di raffrescamento 

a soffitto occorre rispettare le avvertenze delle norme  

UNI EN 1264-3 e UNI EN ISO 7730. La Parte 5 della  

UNI EN 1264 illustra le resistenze supplementari alla  

convezione termica spontanea.  

Siamo a vostra completa disposizione per i calcoli.

Il raffrescamento

• Brevi tempi di reazione grazie all‘installazione delle  

serpentine vicino alla superficie

• Ciascun locale, anche singole zone, regolabili separatamente

• Risparmio di energia, in quanto la temperatura ambiente 

benessere percepita è maggiore di circa 2-3 K  

(ad es. 26 °C anziché 24 °C) 

• Maggiori temperature di mandata, in quanto il 100% della 

superficie del solaio è attiva – la superficie raffrescante 

non è ostacolata (nascosta) dal mobilio o dal rivestimento 

del pavimento

• Elevatissima capacità di raffreddamento grazie alla  

combinazione di solaio e sistema parete Green Code

• Il calore perduto può essere riutilizzato

Dati tecnici



#1 #2 #3 #4 #5 #6

Il solaio Green Code 
durante il raffrescamento

Gli elementi  
costruttivi

#1 Serpentine tubolari: distanza e profondità di installazione 

secondo i calcoli 

#2 Guscio inferiore prefabbricato in calcestruzzo con  

superficie liscia da cassero

#3 I canali di alimentazione e di scarico dell’aria vengono 

posati nel solaio Green Code in loco secondo il progetto,  

e collegati alle aperture di diffusione realizzate in  

stabilimento, per cui non è più necessario realizzare un 

massetto rialzato

#4 Calcestruzzo gettato in opera

#5 Elementi di coibentazione per la separazione termica  

e la riduzione del peso

#6 Struttura del pavimento con isolamento anticalpestio  

e massetto 

A seconda dell‘utilizzo, con il solaio Green Code  

è possibile rinunciare al massetto, in quanto è  

possibile integrarvi completamente il riscaldamento  

e l‘impiantistica.

Struttura del solaio Green Code  
durante il raffrescamento

Durante il raffrescamento viene utilizzata la stessa 

serpentina tubolare impiegata nel riscaldamento, 

in questo caso però viene impiegata l’acqua fredda.
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Elementi fonoassorbenti  

in Reapor

Il Reapor, utilizzato nei nostri solai acustici, è sta

to messo a punto insieme al FraunhoferInstitut. Il  

Reapor viene prodotto con granulato di vetro espanso 

proveniente al 100% da vetro riciclato, sinterizzato 

in blocchi grazie ad un procedimento brevettato. Le 

strisce assorbenti, dall‘elevata efficacia, sono com

poste da materiali puramente minerali, privi di fibre 

e non combustibili. Le onde acustiche che incontra

no gli elementi in Reapor nel soffitto, vengono per lo 

più assorbite, ovvero il suono sparisce all‘interno del 

vetro espanso. A seconda della configurazione dei 

locali, è possibile gestire il rapporto assorbimento/

riflessione.

Il solaio acustico non è necessario in tutti i locali. Nei 

locali dove la famiglia si riunisce, dove si comunica e 

dove si lavora in maniera concentrata con colleghi e 

clienti, oppure si svolgono conferenze, il solaio acu

stico aumenta in maniera duratura la sensazione di 

benessere. Con il Reapor gli uffici, i luoghi di incon

tro, i locali abitativi, le scuole, gli asili, ecc. diventa

no locali del benessere. 

Il solaio acustico è disponibile anche sotto forma di 

solaio audiotermico con funzione di riscaldamento/

raffrescamento.

Elementi in Reapor



Immobile  Asilo nido 

Freilassing (D) 

Studio di architettura  Fred Meier 

Architetto  Fred Meier 

info@fred-meier-architekten.de

Gli elementi  
costruttivi

Una follia perfettamente normale 

La famiglia si riunisce. A tavola siedono i nonni, 

che parlano con la mamma in cucina – oggi cucina 

papà, che trita energicamente la cipolla. La sorellina guarda 

la televisione nell‘angolo del soggiorno, e il fratello si eser

cita a suonare il flauto in camera sua, al piano superiore. La 

voce del nonno diventa sempre più alta, papà urla in cucina 

dicendo che non capisce, il rumore delle cipolle che sfrigo

lano in padella disturba nel frattempo anche il suono che 

proviene dal televisore. Con il volume al massimo, la sorelli

na si avvicina agli altoparlanti. La nonna regola rassegnata  

l‘apparecchio acustico. Di sopra, la porta viene chiusa a 

chiave: con questo rumore è impossibile esercitarsi.

Una normalissima domenica nella nuova casa – di costru

zione moderna – una costruzione aperta con mobilio mini

male, pedana delle scale aperta, parquet, tanto vetro, su

perfici delle pareti lisce: fattore eco elevato. Questo è stress, 

il motivo per cui tante famiglie scoppiano. Il clima abitativo 

benessere è tutta un‘altra cosa.

Non rimane quindi che una cosa da fare: integrare. Rendere 

un bel locale abitabile con pareti, controsoffitti e soffitti acu

stici, porte scorrevoli, tende e tappeti, anche se in questo 

modo l‘architettura ne soffre.

 

Solo una cosa non è più possibile fare: installare un solaio 

acustico Green Code. Gli elementi acustici Green Code ven

gono infatti integrati nel solaio, e non possono essere instal

lati a posteriori. Invisibili ed estremamente efficienti, non  

disturbano la sensazione di benessere avvertita e apportano 

un clima abitativo benessere, pace, relax, serenità familiare.

Il solaio acustico 
Green Code 
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Immobile  Stabilimento 

Griffwerk | Blaustein (D) 

Studio  Scherr-Klimke AG  

Architetto  Bernd Linder 

www.scherr-klimke.de

Tempo di riverberazione, esempio ufficio | volume del  
locale 425 m³

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

   
   

   
   

   
   

   
Te

m
po

 d
i r

iv
er

be
ra

zi
on

e 
 (s

)

Frequenza (Hz)

 Solaio in calcestruzzo „non disturbato“ 
 Con strisce assorbenti d=50 mm

• Non infiammabile A1

• Grado di assorbimento alfaw = 0,35 classe D  

• Il massimo grado di assorbimento a 500 Hz è pari a 0,5

Il solaio acustico

• Acustica ottimizzata per qualsiasi tipo di locale 

• Elementi fonoassorbenti in Reapor completamente integrati 

nel solaio 

• Reapor è granulato di vetro espanso prodotto al 100% da 

vetro riciclato

• È quindi un materiale minerale, privo di fibre, innocuo dal 

punto di vista biologico

• A seconda dell‘utilizzo, installato sul 20% della superficie 

si ottiene il 70-100% dei valori di assorbimento desiderati

• Non pregiudica sostanzialmente le funzioni di  

riscaldamento e di raffrescamento nel solaio 

Intradosso del solaio:

• Rivestiti con lo speciale stucco Green Code, gli elementi 

restano invisibili

Dati tecnici

Elemento in Reapor  

con speciale stucco acustico

Elemento in Reapor  

con mano di fondo

Elemento in Reapor  

nel solaio grezzo



 Solaio in calcestruzzo „non disturbato“ 
 Con strisce assorbenti d=50 mm

Il solaio acustico 
Green Code 

Gli elementi  
costruttivi

Elementi fonoassorbenti in Reapor integrati nel solaio #1

Elemento in Reapor nel solaio grezzo Elemento in Reapor con speciale stucco acustico

Struttura del solaio Green Code 
sotto forma di solaio acustico

Senza pregiudicare sostanzialmente la potenza 

calorifica e la capacità di raffreddamento del sola

io, vengono integrati gli elementi fonoassorbenti in Reapor. 

Rivestiti con lo speciale stucco Green Code, detti elementi 

sono invisibili, e tuttavia estremamente efficienti. 
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Profilo Klimatop fissato su di un profilo portante opzionale

I profili in metallo possiedono una scanalatura che 

consente la posa delle serpentine tubolari solo più 

mediante compressione. Sugli stessi profili vengono 

poi montate le lastre in cartongesso o in gessofibra. 

In questo modo i profili Klimatop riuniscono in sé 

due funzioni per le quali vengono utilizzati solita

mente due componenti separati. In questo modo è 

possibile realizzare ridotte altezze totali di posa, a 

partire da 30 mm.

Il profilo Klimatop consente  
di realizzare ridotte altezze 

totali di posa



Il solaio Green Code  
Klimatop

Non è sempre possibile o sensato utilizzare solai 

prefabbricati. Per questo motivo vi proponiamo 

una soluzione per costruzioni a secco da integrare nel solaio 

climatizzato nei punti difficili o nel controsoffitto. Ad esem

pio nei sottotetti abitabili o se si prevede la distribuzione 

centralizzata di tutti i cavi sul controsoffitto nel caso di piani 

con ampia superficie. Ciò ha l‘ulteriore vantaggio di garan

tire l‘accesso agli impianti di ventilazione e riscaldamento.

Come per il solaio climatizzato in calcestruzzo, le serpen

tine di riscaldamento e di raffreddamento sono vicine alla 

superficie, con conseguenti tempi brevi di reazione. E come 

per il solaio in calcestruzzo, anche il solaio climatizzato per 

costruzioni a secco sfrutta al 100% la sua superficie per il 

riscaldamento ed il raffreddamento. Grazie ai circuiti sepa

rati, tutti i locali possono essere regolati separatamente e le 

superfici ampie possono essere suddivise in più zone.

Protezione antincendio

E per garantire la protezione antincendio anche nelle costru

zioni a secco, lavoriamo con le lastre in cartongesso Ferma

cell. La combinazione tra profili Klimatop e lastre Fermacell 

è stata verificata e realizzata a norma UNI EN 4102 se si ren

de necessaria una capacità di resistenza al fuoco pari a F30  

o F60 sotto forma di unico controsoffitto attivo. È addirittura 

possibile ottenere una capacità di resistenza al fuoco pari a 

F90 con l’interazione della struttura complessiva. Ciò con

sente la distribuzione centralizzata dell’impiantistica nei 

controsoffitti anche in presenza di rigidi requisiti antincen

dio.

Immobile  Kinderhaus Maria Himmelfahrt 

Kaufering (D) 

Studio di architettura  Büro Bembé Dellinger 

Architetti  Felix Bembé | Sebastian Dellinger 

www.bembe-dellinger.de

Solaio climatizzato integrativo  
per costruzioni a secco
con superficie attiva al 100% 

Gli elementi  
costruttivi
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#1 Lastre Fermacell – capacità di resistenza al fuoco  

pari a F30, F60, F90 a seconda della struttura

#2 Profilo Klimatop con condotte di riscaldamento/ 

raffreddamento distanza a seconda del fabbisogno  

di riscaldamento/raffreddamento

#3 Tetto come da progetto #1 #3#2

• Potenza calorifica* 75,00 W/m² in accordo con la UNI EN 1264-2 | ∆t 

15K. Prestazioni maggiori (anche oltre i 120 W/m²) possono essere 

raggiunte in ogni momento a seconda della forma costruttiva, della 

scelta dei materiali, della distanza tra i tubi, della temperatura del si-

stema e del ∆t rispetto alla temperatura ambiente (anche operativa).

• Capacità di raffreddamento* 75,00 W/m² in accordo con la UNI 

EN 1264-2 | ∆t 10K. Prestazioni maggiori (fino ad oltre 90 W/m²) 

possono essere raggiunte a seconda della forma costruttiva, della 

scelta dei materiali, della distanza tra i tubi, della temperatura del 

sistema e del ∆t rispetto alla temperatura ambiente (anche opera-

tiva) e/o in presenza di carichi asimmetrici (ad es. nel caso delle 

facciate in vetro). 

 

*Nota: nel dimensionamento dei sistemi a soffitto occorre rispettare 

le avvertenze delle norme UNI EN 1264-3 e UNI EN ISO 7730. La Parte 

5 della UNI EN 1264 illustra le resistenze supplementari alla conve-

zione termica spontanea. Siamo a vostra completa disposizione per 

i calcoli.

Il solaio Green Code Klimatop

• Solaio integrativo riscaldante/raffrescante

• Ridotta altezza totale di posa a partire da 30 mm

• Possibilità di ottenere capacità di resistenza al 

fuoco pari a F30, F60, F90

• I profili portanti creano spazio per l‘impiantistica,  

montata o agganciata direttamente a soffitto

• L‘impiantistica rimane accessibile e reversibile

• Brevi tempi di reazione grazie alle serpentine 

vicine alla superficie 

• Percentuale di superficie attiva:  100 %

• Percentuale di superficie installabile:  100 %

• Tempo di reazione a partire da circa: 15 min

Dati tecnici

Solaio Klimatop
Inclinazione del tetto 35°



Il solaio Green Code  
Klimatop

Struttura del solaio Green Code 
Klimatop

I profili Klimatop vengono montati direttamente 

sul solaio/travi o su profili portanti/controlistelli 

supplementari. Il montaggio diretto consente di ottenere la 

minima altezza totale di posa. I profili portanti vengono uti

lizzati per creare un piano di montaggio o per sganciare la 

struttura dal solaio. In questo modo si ricava lo spazio per 

posare l’impianto di ventilazione, quello elettrico e altri ele

menti dell’impiantistica in modo che siano ben raggiungibili 

e reversibili.

Corridoio con soffitto
Klimatop sganciato

#1 Lastre Fermacell – capacità di resistenza al fuoco 

pari a F30, F60, F90 a seconda della struttura

#2 Profilo Klimatop con condotte di riscaldamento/

raffreddamento distanza a seconda del fabbisogno 

di riscaldamento/raffreddamento

#3 Profilo portante sganciato

#4 Intercapedine per installazioni

#5 Solaio climatizzato Green Code con separazione 

termica 

#1 #2 #3 #4 #5

Gli elementi  
costruttivi
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Finitura in calcestruzzo

La parete Green Code Thermowand viene gettata con 

il calcestruzzo su casseforme in metallo. In questo 

modo, e grazie ad un compattamento graduale, le 

pareti acquisiscono una superficie liscia, ideale per 

una finitura esteticamente gradevole. Le superfici in 

calcestruzzo vengono poi pulite e finite in loco. Sia

mo a vostra completa disposizione nel consigliarvi 

ditte specializzate nel trattamento delle facciate per 

ottenere superfici attraenti in calcestruzzo. 

Chi desidera quindi sfruttare i vantaggi della parete 

Thermowand, senza avere il calcestruzzo a vista, o 

per lo meno non completamente, ha a disposizione 

tutti gli strumenti architettonici. Le superfici possono 

essere verniciate, sia all’interno che all’esterno.



Immobile  Casa di abitazione 

Keller | Diepoldsau (CH) 

Architetto  Joshua Loher

Gli elementi  
costruttivi

La parete
Green Code Thermowand

Rapida  perfetta  duratura 

Con la parete Thermowand potete sfruttare i van

taggi della produzione industriale già nella fase 

di costruzione grezza: perfettamente progettata e realizzata 

in condizioni di produzione controllate, indipendentemente 

dalle condizioni atmosferiche. 

Gli elementi parete a 3 strati vengono forniti justintime in 

cantiere. L’installazione in loco richiede poco tempo. La logi

stica in cantiere si semplifica, decade la realizzazione delle 

casseforme e dell’armatura.

Integrata nel flusso di lavoro del sistema Green Code, l’im

piantistica – come per il solaio Green Code – viene già te

nuta in considerazione e viene opportunamente installata, 

oppure se ne predispone l’installazione. In questo modo, è 

possibile progettare in maniera sicura la costruzione in ele

vate condizioni qualitative.

La parete Thermowand garantisce una temperatura ambien

te uniforme, in quanto il calcestruzzo possiede eccellenti 

proprietà di accumulo. L’irraggiamento solare di giorno vie

ne nuovamente ceduto di notte, oppure il fresco della notte 

viene ceduto il giorno successivo, a seconda della stagione.

Con la possibilità di integrare serpentine di riscaldamen

to/raffrescamento anche a parete, l’efficienza dell’edificio 

Green Code aumenta ulteriormente. La superficie attiva  

sostanzialmente maggiore ottenuta con le pareti consente 

di ridurre ulteriormente le temperature di mandata durante il 

riscaldamento, e quindi di configurare in maniera ancor più 

redditiva l’impiego di fonti energetiche rigenerative. 

Durante il raffrescamento è possibile ottenere valori di ren

dimento di fino a 100 W per m² di superficie. Le maggiori 

temperature di mandata riducono il consumo energetico  

anche in estate, e proteggono il sistema in maniera duratura 

dalla formazione dell’acqua di condensa – anche in presen

za di afa e senza cali di rendimento.
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Immobile  Casa di abitazione 

Schwer | Erbach (D) 

Architetto  Jürgen Schwer 

www.betonhaus.eu

• Possibilità di realizzare elementi parete di 

grande formato

• Pareti di sistema realizzabili con diversi spes-

sori su richiesta

• Possibilità di esecuzione sotto forma di pare-

te tagliafuoco o parete antincendio

• Rispetto dei più recenti standard „CasaClima“

• Spessore dello strato di coibentazione a 

seconda del materiale e dei requisiti

• Possibilità di esecuzione anche sotto forma di 

vasca bianca

La parete Thermowand

• Grande libertà di progettazione grazie alla produzione personalizzata e 

legata al progetto

• Parete a 3 strati con strato di coibentazione variabile 

• Diversi materiali di coibentazione a seconda dell‘applicazione

• Coibentazione interna: 

- Protezione dai danni meccanici e dalle condizioni atmosferiche 

- Protezione antincendio, non si verifica la combustione della facciata  

  di coibentazione 

- Non è necessario effettuare verniciature dannose per l‘ambiente 

- È possibile realizzare facciate con finitura in calcestruzzo

• Prefabbricazione industriale con armatura integrata

• Elevata capacità di accumulo energetico

• Superfici lisce da cassero verniciabili

• Le migliori condizioni di nobilitazione per il duraturo calcestruzzo a vista

• Forma del giunto variabile

• Impiantistica integrata

• Avanzamento dei lavori rapido e redditivo

• Eccellente protezione acustica

Dati tecnici



La parete
Green Code Thermowand

Gli elementi  
costruttivi

#1 Guscio interno in calcestruzzo con superficie liscia da  

cassero

#2 Guscio esterno in calcestruzzo con superficie liscia da  

cassero

#3 Serpentina tubolare opzionale per l‘attivazione della  

parete per il riscaldamento / raffrescamento

#4 Presa elettrica con guaina 

#5 Calcestruzzo gettato in opera

#6 Coibentazione, materiale e spessore a seconda delle 

esigenze

#1

#2

#4

#3

#5

#6

Struttura della parete  
Green Code Thermowand

Il guscio esterno e quello interno in calcestruzzo 

con armatura integrata e coibentazione interna (#6) 

diventano un componente monolitico con il riempimento del

la cavità con calcestruzzo gettato in opera (#5). Nel concetto 

Green Code, la parete Thermowand costituisce il guscio duro 

verso l’esterno, e la coibentazione di elevata qualità è protet

ta all’interno della parete massiccia. Le tubazioni di riscalda

mento/raffrescamento (#3), integrate in via opzionale, con

sentono di aumentare notevolmente l’efficienza del sistema. 
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Fascia 
parapetto

Cassonetti 
per avvolgibili

Battuta 
finestra

Fascia parapetto

Cassonetti 
per avvolgibili

# Elemento prefabbricato 
avvolgibilecassonetto 
con coibentazione  
integrata ad elevata 
efficienza

# Rivestimento in opera 

# Finestra

# Impermeabilizzazione 
 in opera fino al bordo 
 della fascia parapetto

# Guscio prefabbricato 
 in calcestruzzo

# Lamiera di copertura 
 in opera

# Coibentazione in opera

# Guscio prefabbricato 
 in calcestruzzo

# Calcestruzzo gettato
 in opera

# Calcestruzzo gettato 
 in opera



Immobile  Complesso residenziale 

Schlossblick | Grabs (CH)  

Studio  City Buchs Immobilien AG 

www.citybuchs.ch

Fascia 
parapetto

Cassonetti 
per avvolgibili

Battuta
finestra

Dettagli costruttivi

Soluzioni ponderate

Una buona architettura necessita di soluzioni  

costruttive dettagliate e ponderate, che funzionino 

in maniera sicura per tutto il ciclo di vita dell’edificio. Sul

la base delle svariate possibilità tecniche date dalla nostra 

produzione industriale, abbiamo messo a punto numerose 

soluzioni dettagliate altamente funzionali. 

Progettisti ed architetti hanno quindi a disposizione soluzio

ni consolidate che possono essere adattate e sviluppate in 

maniera flessibile a seconda delle relative esigenze archi

tettoniche.

 

Battuta finestra

# Rivestimento in opera 

# Base di avvitatura

# Finestra

# Calcestruzzo gettato
 in opera

Costruire con  
Green Code
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Sabbiato grossolanamente, 

grezzo

Sabbiato grossolanamente,  

con velatura bianca

Sabbiato finemente, 

grezzo

Sabbiato finemente, 

con velatura bianca

Cassaforma liscia,  

con velatura antracite

Cassaforma liscia,  

con velatura incolore

 Matrici  
www.reckli.de



Immobile  Sede aziendale | Nils 

Postal (I) 

Architetto  Oswald Windegger | Lana (I)   

Immobile  Capannone di produzione 

Lechner | Lasa (I) 

Studio di architettura  Marx/Ladurner 

Silandro (I) 

www.stephanmarx.com

Costruire con  
Green Code

Struttura superficiale

Il terreno di gioco per menti creative

Il calcestruzzo è uno dei materiali edili più versatili, anche e 

proprio per quanto riguarda l’aspetto estetico delle superfi

ci, sia interne che esterne. Nessun altro materiale è così ver

satile. Grazie alla produzione presso i nostri stabilimenti di 

prefabbricazione e alla compattazione graduale, è possibile 

sagomare pressoché qualsiasi tipo di superficie, da comple

tamente liscia a sfalsata di tipo decorativo, consentendo di 

lavorarla ulteriormente in maniera versatile in loco.

Ecco una panoramica dei diversi procedimenti:

1. La superficie liscia da cassero viene pulita e trattata con 

velatura, solo come protezione incolore o pigmentata con 

svariate tonalità.

2. La superficie liscia da cassero viene lavorata meccani

camente, ad es. sabbiata o bocciardata, e poi trattata con 

velatura.

3. Nella cassaforma viene inserita una matrice che funge da 

rilievo nel calcestruzzo. La superficie viene infine trattata 

con velatura per proteggerla dagli agenti atmosferici. Con 

questa tecnica, quasi tutto è possibile. Da texture semplici, 

tipo intonaco, finte fughe e superfici effetto legno sabbia 

ecc., fino a motivi grafici e decorazioni.



Immobile  Sede aziendale | Peintner 

Sciaves (I) 

Architetto  Kraus | Sterzing (I) 

www.architektur-kraus.it 

Immobile  Sala sportiva e polivalente | Stadtbergen (D) 

Studio di architettura  F64 Architekten BDA  

Architetto  Rainer Lindermayr 

www.f64architekten.de

Immobile  Centro commerciale | Lagundo (I) 

Studio di architettura  Studio A.I.G. Service 

Bolzano (I) 
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Immobile  Casa di abitazione | Keller 

Diepoldsau (CH) 

Architetto  Joshua Loher

Immobile  Complesso residenziale 

Appiano (I) 

Studio di architettura feld72 | Vienna (AT) 

www.feld72.at

Costruire con  
Green Code

Esempi di progetto

Utilizzo versatile e tantissima  
libertà di azione per gli architetti

Green Code è il concetto edile trasversale per un maggiore 

comfort abitativo e contemporaneamente l‘ottimizzazione 

del bilancio energetico, indipendentemente dal tipo di uti

lizzo e di configurazione architettonica. Nella forma e nella 

funzione, Green Code offre agli architetti e ai committenti la 

massima flessibilità. Così sono stati realizzati negli ultimi 

anni numerosi edifici Green Code, per la grande soddisfazio

ne di chi vi abita.



Immobile  Casa parrocchiale Martin-Luther | Ulm (D) 

Studio di architettura  meister.architekten 

www.meister-architekten.de 

Immobile  Banca Popolare | Ehingen (D) 

Studio di architettura   

Braunger Wörtz Architekten GmbH 

www.bw-architekten.com
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Solai climatizzati su misura

Durante la prefabbricazione del solaio climatizzato di que

sta casa unifamiliare di Monaco di Baviera, sono state 

 integrate le serpentine tubolari e la coibentazione, è stato 

predisposto l’impianto elettrico e quello di ventilazione, ed 

infine sono stati incassati a filo gli spot a LED e le barre lu

minose. La coibentazione del solaio consente di utilizzare 

il calcestruzzo a vista anche sul lato inferiore dell’aggetto.

 La Banca Popolare di Ehingen ha fatto integrare gli elementi 

 fonoassorbenti in Reapor nel solaio climatizzato. L’acustica 

ambiente ottimizzata crea un clima lavorativo piacevole e 

produttivo. Nonostante le ampie dotazioni, il solaio è spes

so solamente 35 cm. E grazie alle nervature trasversali, esso 

raggiunge campate di fino a 7,5 metri senza sostegni.

Immobile  Casa unifamiliare | Monaco di Baviera (D) 

Studio di architettura  Neutard Schneider Architekten 

www.neutardschneider.com 

 

Costruire con  
Green Code

Esempi di progetto
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Collettori di flusso

Centralina di regolazione Merlin

• Regola con precisione il riscaldamento,  

il raffreddamento e la ventilazione  

(comando in funzione della CO2)

• Semplice configurazione tramite app

• Interfacce aperte per altri sistemi

• Possibilità di espansione per  

collegamento WLAN e per la regolazione  

dell‘ombreggiatura, dell‘illuminazione, ...

www.centraline.com

M

Condensa? Nessun problema!

Quando l’aria umida viene a contatto con le superfi

ci fredde, si formano gocce di condensa esattamente 

come su un boccale di birra fredda in estate. Perché 

questo non accade sul solaio climatizzato?

La risposta è semplicissima: il solaio climatizzato 

sfrutta attivamente tutta la sua superficie per rego

lare la temperatura del locale. Per questo motivo, 

per raffreddare in maniera efficiente sono sufficienti 

già soltanto le temperature di mandata, inferiori alla 

temperatura ambiente solo di qualche grado. Con 

questa ridotta differenza di temperatura l’aria do

vrebbe già essere completamente satura di vapore 

acqueo, tale da far condensare il vapore sul soffitto. 

Alle nostre latitudini, tali condizioni tropicali si ve

rificano nel caso al massimo in alcuni singoli giorni 

dell’anno. In questa situazione eccezionale occorre 

tuttavia ridurre la capacità di raffreddamento.

A questo scopo consigliamo un sistema di regolazio

ne intelligente mediante sensori. In questo modo si 

evita automaticamente e in maniera assolutamente 

affidabile la formazione di condensa, anche nei lo

cali umidi come la cucina ed il bagno. Non ultimo, la 

regolazione permanente rende il solaio climatizzato 

più efficiente e fa risparmiare energia.
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Sensore di umidità del locale
Sensore di temperatura ambiente

Pressostato  
per punto di rugiada

Gestione integrata  
degli edifici

La regolazione permanente monitora la temperatu

ra e l’umidità relativa dei locali. Con queste infor

mazioni, la temperatura di mandata e la portata vengono ade

guate in maniera ottimale alla situazione. Se l’umidità relativa 

del locale è effettivamente così alta da presumere la forma

zione di condensa durante il raffreddamento, la temperatura 

di mandata viene immediatamente aumentata. Viceversa, se 

l’umidità relativa è bassa il sistema sa che è possibile se ne

cessario avere prestazioni maggiori abbassando le tempera

ture di mandata.

Il modello “Merlin” di CentraLine può anche tener conto dei 

valori empirici e delle previsioni meteorologiche. Un esempio 

di riscaldamento: i sistemi tradizionali di regolazione iniziano 

a riscaldare dopo che la temperatura ambiente è calata. Mer

lin reagisce già alle previsioni prima che il locale si raffreddi. 

In questo modo la temperatura rimane ancora più costante. 

Meno questa oscilla attorno al valore ideale, minore sarà l’im

piego di energia.

Il potenziale di risparmio diventa notevole nelle previsioni a 

lungo termine: se già al mattino è evidente che la giornata 

sarà calda, non è necessario preriscaldare l’acqua. E se il si

stema sa per esperienza che il locale ufficio non viene utiliz

zato la domenica, si risparmia energia. Merlin può essere con

figurata e telecomandata comodamente mediante un’app, ad 

esempio per preriscaldare l’ufficio il finesettimana per una 

riunione straordinaria.

In questo modo si ha la garanzia di evitare la formazione di 

condensa e contemporaneamente di disporre di un sistema 

di riscaldamento e di raffreddamento più efficiente. I costi ag

giuntivi dovuti al sistema di regolazione intelligente si ammor

tizzano già dopo poco tempo grazie al risparmio di energia. 

Per una consulenza esauriente CentraLine, azienda partner 

di Honeywell per la gestione integrata degli edifici, è a vostra 

disposizione. Con la sua rete internazionale di partner, Centra

Line vi assiste dalla progettazione fino all’installazione e alla 

manutenzione. Potrete così usufruire del knowhow del leader 

del settore e disporre ovunque di specialisti esperti in loco.

Costruire con  
Green Code

Automaticamente sicura  
ed efficiente
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Progettazione tecnicaLibertà creativa

Per risultati di elevata qualità, calcoli fondati e un 

rapido avanzamento dei lavori, è necessaria una progetta-

zione dettagliata. Nel nostro ufficio tecnico confluiscono 

tutte le informazioni, riunite poi in un masterplan completo 

redatto in CAD – sulla base dei progetti degli architetti, ven-

gono poi integrati progressivamente i progetti statici e quel-

li delle opere principali, piano dopo piano. Dall‘acciaio alle 

linee elettriche, si tiene conto di tutti gli elementi presenti 

nei solai e nelle pareti. In questa fase si pongono le basi per 

un edificio funzionante e per una statica solida. Il monito-

raggio delle collisioni riconosce e risolve tempestivamente 

i conflitti tra le opere, non solo al completamento dei lavori.

Il masterplan Green Code riunisce in sé gli standard indu-

striali e la progettazione personalizzata fino al collaudo.

Con la sua elevata portata e la sua pressoché 

infinita plasmabilità, il calcestruzzo è il prin

cipale materiale creativo dell‘architettura moderna.  

Green Code, con la sua progettazione e prefabbricazione 

industriale, esplora tutte le possibilità di questo mate

riale, apportando ulteriore precisione negli edifici e nelle 

superfici. La straordinaria versatilità rende un edificio 

Green Code riconoscibile per la sua libertà creativa e l‘e

secuzione perfetta.

 

Per gli architetti, Green Code significa maggiore libertà 

creativa unita alla sicurezza di progettazione. Insieme 

ai nostri ingegneri, grandi idee si trasformano in edifici 

innovativi.

strutturatocreativo



Il fattori qualitativi
Green Code

Costruire con  
Green Code

Produzione industriale

La nostra produzione assistita da computer si basa su 

progetti CAD affidabili e consolidati. Il robot di saldatura forni-

sce armature su misura just-in-time. Con il supporto di laser e 

robot fermagetti (ma anche della grande esperienza artigiana-

le), l’armatura e la coibentazione vengono posate sui pianali 

insieme alle condotte di riscaldamento, alle guaine e alle cavità, 

successivamente annegate nel calcestruzzo e compattate. Du-

rante il tempo di indurimento (la “maturazione”), gli elementi 

vengono stoccati insieme ai pianali in camere climatizzate in 

condizioni ottimali. Solo così il calcestruzzo è in grado di rag-

giungere fattivamente la portata calcolata, senza che la pioggia 

annacqui la ricetta, il sole riduca la resistenza finale e il gelo 

formi cristalli in superficie. 

In cantiere vengono così forniti e montati elementi costruttivi 

geometricamente precisi e qualitativamente ineccepibili.

In accordo con le imprese esecutrici, l’impiantistica 

viene integrata già in stabilimento, oppure predisposta per l’in-

stallazione. Negli elementi si tiene inoltre conto delle guaine, 

delle prese, delle cavità e degli interstizi necessari. 

Anche le tubazioni di riscaldamento/raffrescamento vengono 

completamente installate nel solaio Green Code e possono così 

essere collegate in loco dal tecnico specializzato. Gli impianti 

idrici e di ventilazione vengono posati nelle cavità previste se-

condo il progetto. I diversi impianti non si disturbano o si osta-

colano tra loro, e i lavori di completamento avanzano con sor-

prendente rapidità. 

Martellare nelle fessure in cantiere fa parte ormai del passato.

perfetto funzionale

Impiantistica integrata



PROGRESS S.p.A.
Via Julius Durst 100

39042 Bressanone

Tel. +39 · 0472 · 823 111

Fax +39 · 0472 · 834 333

info@progress.cc

www.progress.cc

Nel settore, PROGRESS si è fatta un nome di

ventando sinonimo di costruzione con prefab

bricati in calcestruzzo e di innovazione sicura. PROGRESS 

sposta i limiti, sviluppa nuove soluzioni dettagliate e  

ottimizza i flussi di lavoro e la produzione. Tutto ciò si è 

diffuso nel settore, e il fatto che nei progetti edili sofi

sticati venga richiesto tempestivamente il nostro know

how, è un grande riconoscimento del nostro impegno.

PROGRESS non produce solamente prefabbricati della 

massima qualità, ma progetta e sviluppa insieme agli  

architetti e ai committenti, rendendo così possibile an

che l’impossibile.

In questo modo, PROGRESS mette a punto soluzioni  

costruttive anche per progetti temerari, trova soluzioni 

produttive tenendo conto dei costi e ottimizza i lavori 

grazie al reparto interno di progettazione. In poche pa

role: siamo un partner affidabile alla ricerca della solu

zione migliore. 

Metteteci alla prova!
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