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“In senso ideale, 
l’architettura è sempre  

un confronto diretto  
con l’uomo.” 

Richard Meier 
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L a prefabbricazione industriale degli elementi costruttivi offre diverse possi-
bilità di armare con elementi tecnici pareti e soffi tti, che vengono così sfrut-

tati, al di là della loro funzione puramente statica, anche per aumentare la quali-
tà e il comfort abitativi e per ottimizzare il bilancio energetico.

Con il nostro know-how, frutto di decenni di esperienza, abbiamo messo a pun-
to il sistema Green Code: un edifi cio benessere ottimizzato dal punto di vista 
energetico.

#1 Le serpentine tubolari integrate nel solaio in calcestruzzo provvedono al 
riscaldamento e al raffrescamento. Funzionano secondo il principio dell’irrag-
giamento termico, garantiscono un clima ambientale sano, senza la presen-
za di aria di riscaldamento calda e secca, e consentono di risparmiare energia 
grazie a temperature di mandata ridotte.

#2 La massiccia parete Thermowand, con strato coibente interno protetto, non 
solo isola l’edifi cio dal caldo, dal freddo e dai rumori, ma consente anche di 
ottenere senza problemi i valori di coibentazione e lo standard di casa passiva. 

#3 Gli elementi acustici integrati nel solaio garantiscono un’acustica ambientale 
confortevole e confi gurabile a seconda dell’utilizzo.

#4  I tubi di ventilazione, integrati in via opzionale nei solai, assicurano un’aria 
ambiente sempre fresca, riducono le perdite energetiche per il necessario 
ricambio dell’aria e prevengono i danni provocati dall’umidità dovuta a una 
ventilazione errata.

#5 A seconda dell’utilizzo, è possibile rinunciare al massetto in quanto le serpen-
tine di riscaldamento/raffreddamento sono già integrate nel solaio.

#6 È inoltre possibile integrare in solai e pareti anche altri cavi e tubi utilizzati 
per gli impianti tecnici dell’edifi cio.

L’EDIFICIO BENESSERE 
OTTIMIZZATO DAL PUNTO 

DI VISTA ENERGETICO

Il concetto di benessere abitativo
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GREEN CODE È CLIMA BENESSERE
Nella nostra zona climatica, le persone trascorrono gran 
parte della loro vita (spesso fino al 90%) in locali chiusi. Il 
grado di benessere e salubrità percepito dipende, quindi, 
fortemente dal clima ambientale. Con Green Code i parame-
tri principali (temperatura ambiente, qualità dell’aria e acu-
stica) vengono riuniti in un clima abitativo piacevole e sano. 

GREEN CODE È ARCHITETTURA PERSONALIZZATA
L’edificio viene progettato secondo le vostre specifiche esi-
genze da un architetto di fiducia. Se scegliete di optare per 
il clima benessere Green Code, vi consigliamo di coinvol-
gerci per tempo nella progettazione tecnica. Siamo a vostra 
completa disposizione per vagliare tutte le opzioni possibili 
e per ottimizzare i processi produttivi, tenendo conto anche 
degli aspetti economici.

GREEN CODE È COSTRUZIONE INTERCONNESSA
Uno dei fattori alla base dell’elevata qualità dei nostri ele-
menti costruttivi è la progettazione CAD Green Code, che 
tiene conto di tutte le opere rilevanti. Grazie alla progetta-
zione e alla prefabbricazione secondo standard industriali, 
il sistema di riscaldamento e raffrescamento, gli elementi 
acustici, l’impianto di ventilazione e gli altri impianti pos-
sono essere integrati negli elementi solaio e parete senza 
generare conflitti. Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo 
vengono montati in cantiere e le opere ultimate da imprese 
artigiane sulla base del progetto.

GREEN CODE È SOSTENIBILITÀ 
Green Code aumenta la qualità della vita e la vitalità e con-
tribuisce in modo concreto alla tutela dell’ambiente. Gra-
zie all’innovativo solaio riscaldante/raffrescante, alla pare-
te Thermowand e al sistema costruttivo a elevata efficienza 
energetica, un edificio Green Code è caratterizzato da un 
maggiore comfort pur richiedendo pochissima energia.

Il concetto Green Code crea le  
premesse per riunire i fattori del 
benessere abitativo nell’architettura  
in calcestruzzo moderna e personalizzata.

IL CONCETTO DI 
BENESSERE ABITATIVO 

GREEN CODE

Il concetto di benessere abitativo

IMMOBILE
Edificio Green Keeper | Lauterhofen (D)

ARCHITETTO
Berschneider + Berschneider

www.berschneider.com
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Acustica ambientale

Il rumore è fonte di stress, sia a casa che in uffi cio! 
Negli edifi ci dalla struttura moderna e aperta, 

l’arredamento minimalista e le numerose superfi ci dure 
provocano tempi di riverberazione prolungati che rendono 
diffi coltosa la comprensione verbale, per cui un normale 
colloquio si trasforma rapidamente in rumore; se si 
aggiungono anche i bambini che giocano o i colleghi che 
telefonano, diventa presto fonte di stress, sia dal punto di 
vista sanitario che sociale. 

Con il solaio acustico Green Code Akustikdecke® 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 
uffi cio, di una sala conferenze o di un locale abitativo. Il solaio 
acustico garantisce una corretta e confortevole acustica 
abitativa: un’esperienza piacevole e priva di disturbi, senza 
che si percepisca la presenza di elementi acustici.

Qualità dell’aria

Respirare è vivere. E l’aria che respiriamo in casa 
è spesso di cattiva qualità, non da ultimo perché 

radiatori e riscaldamento 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 respiriamo), rendendoli così 
irraggiungibili per l’aspirapolvere. L’aria del riscaldamento, 
secca e polverosa, favorisce l’insorgenza delle malattie da 
raffreddamento e pregiudica la vitalità e il benessere, un 
problema di salute serio 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 dovrebbe essere: fresca e pulita, senza che si 
percepisca l’effetto del riscaldamento.

Temperatura ambiente

In inverno, la temperatura benessere di Green Code 
si traduce in un calore uniforme e confortevole in 

tutto il locale, senza superfi ci gelide, radiatori surriscaldati, 
correnti d’aria calda secca e polverosa e angoli freddi. 

Tutto questo è possibile grazie al cuore di Green Code: il solaio 
che funziona secondo il principio dell’irraggiamento termico, 
proprio come una pesante stufa in maiolica, solo con un effetto 
più mite. Nei locali realizzati secondo il sistema Green Code, 
l’intero solaio raggiunge una temperatura uniforme in maniera 
pressoché impercettibile, riscaldando gradevolmente tutto 
il locale. Il calore si distribuisce in maniera uniforme senza 
ricircolo d’aria. Alla fi ne, la temperatura ambiente è proprio 
come dovrebbe 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 o di ventilatori rumorosi.

Sostenibilità

Chi costruisce con il calcestruzzo, costruisce per 
generazioni, pensa a lungo termine e non scende 

a compromessi in termini di consumo energetico: a tutto 
vantaggio delle generazioni future! 

Chi sceglie il clima benessere Green Code, costruisce 
in maniera sostenibile, perché grazie all’ampio solaio 
riscaldante/raffrescante è possibile ridurre ulteriormente 
il consumo energetico; perché grazie al riscaldamento 
uniforme di tutto il locale, la temperatura benessere è 
più bassa e perché con la parete Thermowand e il solaio 
Thermodecke è possibile ottenere facilmente il livello di 
coibentazione previsto per la casa passiva. In combinazione 
con un sistema di approvvigionamento energetico sul tetto, 
è possibile, infi ne, ottenere una casa di livello Energy Plus. 
Le emissioni, del tutto assenti, non saranno più motivo di 
preoccupazione.

I FATTORI DEL 
BENESSERE ABITATIVO 

GREEN CODE

pensare al futurofinalmente ascoltarefinalmente respiraresentirsi a casa

IMMOBILE
Abitazione privata Schwer | Erbach (D)

ARCHITETTO
Jürgen Schwer

www.betonhaus.eu

Il concetto di 
benessere abitativo
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Pavimento 
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ambiente 
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23 °CParete
24 °C

Finestra
20 °C

Irraggiamento termico – 
calore, ma senza 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 spesso sottovalutato in termini di portata. 

Un esempio: in una fredda giornata invernale, prendiamo il 
sole in un angolo protetto dal vento. Quello che avvertiamo 
sul viso, e che ci riscalda i vestiti, è il calore irradiato 
direttamente 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 noi soltanto: anche la pietra sui 
cui siamo seduti 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 
edifi ci. Non viene infatti riscaldata l’aria, bensì gli oggetti, il 
pavimento, le pareti, i mobili: in defi nitiva, tutto quello che si 
trova nei locali. Per questo motivo i tubi vengono posati nel 
solaio e riscaldati in maniera dolce a temperature superfi ciali 
di circa 26 °C. Esattamente come avviene per la pietra al sole, 
l’energia viene ceduta al locale sotto forma di irraggiamento 
termico. Gli oggetti vengono riscaldati ovunque vengano 
investiti dalle onde di calore. Il pavimento, il divano, la 
sedia, ecc. sono caldi e vengono percepiti in maniera molto 
piacevole. La temperatura dell’aria, misurata in presenza 
di un riscaldamento a onde di calore, può essere inferiore 
di circa 3 °C rispetto a quella generata dal riscaldamento a 
convezione – il termometro indica 20 °C e ci si sente come a 
23 °C. Una situazione che favorisce il benessere e consente 
anche di risparmiare il 18% circa di energia.
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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 onda di calore. 

» Così come le frequenze della luce visibile vengono 
percepite dall’occhio, anche il calore irradiato viene 
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 oggetto 
all’altro mediante onde di calore, raggiungendo infi ne un 
equilibrio: gli oggetti più freddi assorbono più calore di 
quello che cedono e si riscaldano, mentre gli oggetti più 
caldi cedono maggiore calore e si raffreddano.

» Un irraggiamento termico intenso è quello che 
percepiamo, ad esempio, rivolgendo il viso verso il sole 
o avvicinandoci a un grande falò.

» L’essere umano emette raggi infrarossi tramite la pelle 
con una lunghezza d’onda di ca. 2,3 µm.

Elementi costruttivi

GREEN CODE 
KLIMADECKE®

NEL RISCALDAMENTO 

IMMOBILE
Weinmann Ruiz | Blaustein (D)
ARCHITETTO
Dieter Mühlebach
www.betonhaus.eu
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Polvere di casa, 
convezione e salute

A seconda della loro struttura, i normali radiatori 
cedono il calore sotto forma di irraggiamento termico 

solo in minima parte. La maggior parte del calore viene 
ceduta all’aria circostante, l’aria calda sale in direzione del 
soffi tto mentre quella fredda fl uisce verso il basso. L’aria 
del locale inizia a circolare e i corpi presenti nella stanza – 
pavimento, parete, divano, tavolo ecc. – vengono riscaldati 
solo dall’aria di passaggio, rimanendo quindi sempre più 
freddi dell’aria stessa. Le differenze di temperatura dell’aria 
dall’alto verso il basso sono notevoli e vengono presto 
percepite come sgradevoli. 

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 nau-
seante mix di prodotti di desquamazione della pelle, acari 
e relativi escrementi, muffe, spore, fi bre, capelli, fuliggine, 
pollini, 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 fi nire? Si trova infatti già in alto e forma 
un sottile cuscinetto di aria calda sotto il soffi tto. 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 
– pavimento, parete, divano, tavolo, persino i vetri delle 
fi nestre – assorbono questa energia termica, per cui alla 
fi ne risultano tutti più caldi dell’aria. È l’aria a riscaldarsi in 
corrispondenza dei corpi e non viceversa.

Il riscaldamento a pavimento 
non è un riscaldamento 
radiante puro

Chi desidera ottenere un elevato irraggiamento deve 
prestare attenzione alla posizione della superfi cie 
riscaldante. Nel riscaldamento radiante, infatti, solo il 
riscaldamento a soffi tto e a parete è caratterizzato da un 
irraggiamento corrispondentemente elevato. Come ribadito 
nella Parte 5 della norma DIN EN 1264, il riscaldamento a 
pavimento è un sistema di riscaldamento per il 50 /  70 % 
circa a convezione, anche se viene descritto in maniera 
diversa. Anche nel riscaldamento a pavimento, l’aria 
riscaldata sale verso l’alto e circola nel locale.

Ricircolo di aria-polvere e forti 
differenze di temperatura nel 
riscaldamento a convezione 
tradizionale con la consueta 
distribuzione della temperatura.

IMMOBILE
Edifi cio aziendale Maintech | Höchberg (D)
ARCHITETTO
Atelier Fischer Architekten
www.atelier-fi scher.com

24 °C 
Aria in alto

Aria in 
basso 
17 °C

Radiatore
45 °C

35 °C
Aria in alto

Pavi-
mento
17 °C

Distribuzione della temperatura e 
riscaldamento uniformi con il solaio 
Green Code senza ricircolo dell’aria.

Aria in 
basso 
19 °C

Aria in alto
 20 °C 

Pavimento
24 °C

26 °C
Solaio Green Code

Impianti di ventilazione

Un clima abitativo confortevole non può dirsi tale senza aria 
fresca e sana da respirare (salutare e ricca di ossigeno), che 
dispensi energia e vitalità. Negli edifi ci più vecchi, l’aria vie-
ne ricambiata continuamente attraverso le fughe e le crepe, 
mentre gli edifi ci moderni sono costruiti pressoché a tenuta 
d’aria. Ciò riduce il consumo di energia per il riscaldamento, 
ma provoca d’altro canto anche problemi rilevanti dal pun-
to di vista della salute, come la formazione di muffe e aria di 
qualità scadente. Il più delle volte, arieggiare i locali non è 
suffi ciente, oltre al fatto che, in questo modo, l’aria calda, e 
quindi l’energia di riscaldamento, va persa.

La soluzione potrebbe essere un impianto di ventilazione 
controllata, il quale garantisce la presenza costante di aria 
fresca grazie a un sistema di recupero del calore, integrato 
in maniera funzionale e invisibile nei sistemi solaio Green 
Code. La costosa energia per il riscaldamento rimane dentro 
casa, mentre i pollini, la fuliggine e la sporcizia restano 
all’esterno, a tutto vantaggio non solo dei soggetti allergici. 
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Struttura

Il solaio Green Code viene fornito in cantiere con ser-
pentina tubolare (#1), armatura ed elementi di coi-

bentazione (#5) integrati. Le aperture dei tubi di ventilazio-
ne vengono predisposte in fabbrica, i tubi vengono posati in 
loco e completamente annegati nel calcestruzzo.Dati tecnici

» Potenza calorifi ca* 82,34 W/m² in accordo a 
DIN 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 superfi cie attiva: 100%
» Tempo di reazione a partire da circa 15 min

*Nota: nel dimensionamento dei sistemi di riscaldamen-
to a soffi tto occorre rispettare le avvertenze delle norme 
DIN EN 1264-3 e ISO 7730. Siamo a vostra completa dispo-
sizione per i calcoli.

Il riscaldamento

» Brevi tempi di reazione grazie all’installazione delle 
serpentine in vicinanza della superfi cie

» Regolazione separata di ciascun locale, anche di 
singole zone

» 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 superfi cie del solaio è attiva – la superfi cie 
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

» Ridotta corrente ascensionale di aria calda per cui la 
polvere non si solleva

#1 Serpentina di riscaldamento: distanza e profondità di 
installazione secondo i calcoli 

#2 Guscio inferiore prefabbricato in calcestruzzo con 
superfi cie liscia da cassero

#3  I canali di alimentazione e di scarico dell’aria vengono 
posati nel solaio Green Code in cantiere, secondo 
il progetto, e collegati alle aperture di diffusione 
realizzate in stabilimento, per cui non è più necessario 
creare 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, i solai Green Code 
permettono di rinunciare al massetto, in quanto è 
possibile integrarvi completamente il riscaldamento e 
l’impiantistica.

IMMOBILE
 Abitazione privata Manahl | 

Hörbranz (A)
ARCHITETTO

Christoph Manahl

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

» Nessuna stratifi cazione dell’aria, ma sviluppo di un 
calore uniforme

» Maggiore umidità relativa = tutela della salute (minore 
disidratazione delle mucose)
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Climatizzato -
fresco, ma senza aria fredda

Nella stagione calda, il sistema solaio Green Code 
viene facilmente convertito sfruttando comunque 

il principio dell’irraggiamento termico: nelle tubazioni 
integrate nel solaio viene fatta scorrere acqua fredda. 
L’irraggiamento termico proveniente dal locale – calore 
irradiato dalle pareti, dal pavimento, dai mobili e anche 
dalle persone – e l’aria calda che sale verso l’alto riscaldano 
il soffi tto. L’acqua che circola nei tubi assorbe il calore, cede 
energia termica e l’acqua fredda affl uisce. Risultato: l’intero 
locale si raffresca, tutti gli oggetti nel locale cedono la loro 
energia al soffi tto, si raffreddano e possono ora assorbire 
in maggiore misura il calore irradiato dalle persone. 
Questo processo viene percepito come gradevole, perché 
l’ambiente si raffresca in maniera tangibile. Sudiamo di 
meno perché il calore del corpo in eccesso viene ceduto in 
gran parte tramite irraggiamento e in minor misura sotto 
forma di evaporazione. La temperatura ambiente percepita 
è minore di circa 2-3 °C rispetto alla temperatura misurata 
dell’aria, ottenendo quindi il clima abitativo ideale.

Questo principio è del tutto diverso da quello utilizzato dagli 
impianti di climatizzazione convenzionali, i quali lavorano 
per lo più con aria fredda soffi ata 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 
calore 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 predisposti 
alle malattie da raffreddamento.

Chi pensa in maniera sostenibile in modo coerente, può 
utilizzare il calore residuo risultante con una pompa di 
calore per il riscaldamento dell’acqua sanitaria – un modo 
intelligente di utilizzare l’energia solare in maniera passiva.

Temperatura 
media dell’aria 

26 °C

Pavimento 
22 °C

Tavolo
22 °C

Temperatura 
ambiente percepita 

23 °C

Solaio 
17-20 °C

Parete
22 °C

A breve più importante 
del riscaldamento

Negli edifi ci con un elevato standard di isolamento, il 
raffrescamento sarà presto più importante del riscaldamento. 
Non solo negli uffi ci, ma anche negli edifi ci abitativi 
viene generata una grande quantità di calore mediante 
l’irraggiamento solare, le lampade, gli apparecchi elettrici, i 
computer e la presenza delle persone, per cui la temperatura 
interna aumenta rapidamente in maniera sgradevole. 

Green Code offre la soluzione ideale in un unico sistema 
per ogni stagione: la buona coibentazione della parete Ther-
mowand non solo tiene lontano il freddo in inverno, ma anche 
il caldo in estate. Il calore sviluppato all’interno dell’edifi cio 
può essere scaricato facilmente attraverso il solaio riscaldan-
te/raffrescante combinato e le pareti attivate. 

La veneziana esterna inoltre, integrata nella parete 
Thermowand, provvede all’ombreggiatura delle fi nestre. 
Niente paura però: con il concetto Green Code non è 
necessario restare al buio con le veneziane chiuse nelle belle 
giornate estive – anche l’irraggiamento termico originato 
dalle superfi ci delle fi nestre può essere compensato in 
maniera effi ciente e con un’ampia superfi cie di esercizio. 

Green Code garantisce un clima abitativo e di lavoro ben 
temperato con un consumo di energia comparabilmen-
te ridotto. Il miglior bilancio energetico si ottiene quando 
l’energia proviene dal tetto.

IMMOBILE
 Magazzino e

palazzina uffi ci | Leutkirch (D)
ARCHITETTO

Peter Hölz
www.hoelz-architektur.de

GREEN CODE 
KLIMADECKE®

NEL RAFFRESCAMENTO 

Elementi costruttivi
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Dati tecnici

» Potenza frigorifera* 74,10 W/m² in accordo a 
DIN EN 1264-2 |∆t 10K. Prestazioni maggiori (fi no a 
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 operativa) 
e/o in presenza di carichi asimmetrici (ad es. nel caso 
delle facciate in vetro).

» Percentuale di superfi cie attiva: 100%
» Tempo di reazione a partire da circa 15 min

*Nota: nel dimensionamento dei sistemi di raffrescamen-
to a soffi tto occorre rispettare le avvertenze delle norme 
DIN EN 1264-3 e ISO 7730. La Parte 5 della norma DIN EN 1264 
illustra le resistenze supplementari allo scambio termico. 
Siamo a vostra completa disposizione per i calcoli.

Il raffrescamento

» Brevi tempi di reazione grazie all’installazione delle 
serpentine in vicinanza della superfi cie

» Regolazione separata di ciascun locale, 
anche di singole zone

» Risparmio di energia, in quanto la temperatura 
ambiente benessere è superiore di circa 2-3 °C 
(ad es. 26 °C anziché 24 °C) 

» Maggiori temperature di mandata, in quanto il 100% 
della superfi cie del solaio è attiva – la superfi cie 
raffrescante non è ostacolata (nascosta) dal mobilio o 
dal rivestimento del pavimento

» Elevatissima capacità di raffreddamento grazie alla 
combinazione di sistemi solaio e parete Green Code

» Possibilità di riutilizzare il calore residuo

#1 Serpentina di raffreddamento: distanza e profondità di 
installazione secondo i calcoli 

#2 Guscio inferiore prefabbricato in calcestruzzo con 
superfi cie 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 
costruire 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, i solai Green Code permettono 
di rinunciare al massetto, in quanto è possibile 
integrarvi completamente il riscaldamento e 
l’impiantistica.

Struttura

Per il raffrescamento viene utilizzata la stessa ser-
pentina tubolare impiegata per il riscaldamento, ma 

percorsa da acqua fredda.

IMMOBILE
Palazzina uffi ci | Leutkirch (D)

STUDIO
Studio di architettura Hölz

ARCHITETTO
Peter Hölz

www.hoelz-architektur.de

#1 #2 #3 #5#4 #6
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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 guar-
da la televisione in un angolo del soggiorno, mentre il fra-
tello si esercita a suonare il fl auto in camera sua, al pia-
no superiore. La voce del nonno diventa sempre più alta, 
papà urla in cucina dicendo che non capisce, il rumore del-
le cipolle che sfrigolano in padella disturba nel frattempo 
anche il suono che proviene dal televisore. Con il volume al 
massimo, la sorellina si avvicina agli altoparlanti. La nonna 
regola rassegnata l’apparecchio acustico. Di sopra, la por-
ta viene chiusa a chiave: con questo rumore è impossibile 
esercitarsi. Una normalissima domenica nella nuova casa, 
di stampo moderno, una costruzione aperta con un arreda-
mento minimalista, pedana delle scale aperta, parquet, tan-
to vetro, superfi ci delle pareti lisce: fattore eco elevato. Que-
sto è stress. Il benessere abitativo è ben altro. Non rimane 
quindi che una cosa da fare: rimediare. Rendere un bel loca-
le abitabile con pareti, controsoffi tti e soffi tti acustici, porte 
scorrevoli, tende e tappeti, anche se in questo modo l’archi-
tettura ne soffre.

Con un solaio acustico climatizzato tutto ciò non sarebbe 
successo. Ora è troppo tardi per ricorrervi perché gli 
elementi acustici Green Code Akustikelemente® vengono 
integrati direttamente nel solaio. Invisibili ed estremamente 
effi cienti, non disturbano la sensazione di benessere 
avvertita e apportano un clima di benessere abitativo, pace, 
relax e serenità familiare.

GC Box

Realizzato in maniera sostenibile con materiali plastici 
100% riciclati, l’elemento di alleggerimento GC Box viene 
parzialmente integrato in fabbrica nel solaio in calcestruzzo 
prefabbricato e completato in cantiere in un secondo 
momento. In più, in base alle esigenze del locale, può 
essere riempito con materiale isolante. A seconda della 
confi gurazione dei locali, è possibile gestire il rapporto 
assorbimento/rifl essione.

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 
dove si svolgono conferenze, il solaio acustico aumenta in 
maniera duratura la sensazione di benessere. Il GC Box 
trasforma uffi ci, luoghi di incontro, locali abitativi, scuole, 
asili ecc. in locali di benessere. 

Il solaio acustico può essere combinato anche con la 
parete Green Code Klimadecke®. Risultato: riscaldamento/
raffrescamento + acustica in un solo componente.

IMMOBILE
Asilo nido | Freilassing (D)
STUDIO
Studio di architettura Fred Meier
ARCHITETTO
Fred Meier
info@fred-meier-architekten.de

GREEN CODE 
AKUSTIKDECKE®

Elementi costruttivi
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Dati tecnici

 » Non infiammabile A1
 » Grado di assorbimento αw raggiungibile = 0,4 

(0,6 alle frequenze medio-basse)
 » Cassero metallico, guscio in calcestruzzo 

spesso 70-80 mm

Il solaio acustico

 » Acustica ottimizzata per qualsiasi tipo di locale 
 » Ottimizzatori acustici completamente integrati nel solaio
 » Nessuna sostanziale compromissione delle funzioni di 

riscaldamento e raffrescamento del solaio

INTRADOSSO DEL SOLAIO:
 » Rivestiti con lo speciale stucco Green Code, gli elementi 

restano invisibili

A scelta, è possibile lasciare le aperture dell’intradosso a 
vista. In questo caso, occorre prestare particolare attenzio-
ne alla rifinitura estetica e a speciali misure in fase di mon-
taggio e betonaggio. In alternativa, l’intradosso può essere 
trattato in cantiere con una vernice pigmentata. Per ottene-
re un intradosso del solaio solitamente bianco è possibile 
applicare la comprovata finitura acustica Green Code

Struttura 

Senza pregiudicare sostanzialmente la potenza calo-
rifica e frigorifera del solaio, gli elementi fonoassor-

benti vengono integrati nel solaio. Il telaio del GC Box viene 
posato direttamente in fabbrica nell’elemento in calcestruz-
zo all’interno del solaio. In cantiere, la cassa di risonanza 
desiderata viene collegata agli elementi del telaio e dotata 
di lana minerale isolante e vello di protezione in fibra per-
meabile all’aria. Inoltre, a seconda delle dimensioni della 
cassa, al di sopra di essa si trova una camera d’aria.

IMMOBILE
Sede legale GRUPPO PROGRESS | Bressanone (I)  

ARCHITETTO
DEAR studio 

www.dear-studio.com

IMMOBILE
Hotel Prinz Rudolph | Merano (I) 
ARCHITETTO
DEAR studio 
www.dear-studio.com

#1 Elemento a soffitto (spessore di 6,0-7,0 cm)
#2 Armatura trasversale (integrata in fabbrica)
#3 Armatura longitudinale (integrata in fabbrica)
#4 Trave a traliccio come eventuale distanziatore  

per l’armatura superiore (integrata in fabbrica)
#5 Secondo strato di armatura su soletta (in cantiere)
#6 Terzo e quarto strato di armatura superiore  

(in cantiere)
#7 Apertura per l’acustica (5 cm x 30 cm)
#8 GC Box

#5#3#2 #8#4#6 #7#1

 Calcestruzzo gettato in opera   Prefabbricato in calcestruzzo   Armatura (integrata in fabbrica)   Armatura (in cantiere)
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Collaudato in maniera 
sostenibile, a prova di futuro 

L’edilizia sostenibile sta acquisendo sempre più 
importanza e le materie prime sono sempre più scar-

se. Per questo motivo, Green Code lavora sempre più spes-
so con un concetto che utilizza materiali riciclati. Nel solaio 
Green Code Eco Slab® questo concetto viene realizzato con 
l’aiuto di un elemento di alleggerimento sostenibile, il 
GC Box (il componente più importante del Green Code Eco 
Slab®), che può essere adattato alle singole altezze e utiliz-
zato per ridurre il peso del solaio grazie alla minore quanti-
tà di calcestruzzo gettato in opera e di armatura necessari. 

Realizzato interamente in propilene riciclato, il GC Box è a 
sua volta riciclabile al 100%, per dare vita a nuovi GC Box!

GREEN CODE 
ECO SLAB®

Elementi costruttivi

24 25



#1 Elemento a soffitto  
(spessore di 4,5-7,0 cm)

#2 Armatura trasversale  
(integrata in fabbrica)

#3 Armatura longitudinale  
(integrata in fabbrica)

#4 Trave a traliccio come eventuale 
distanziatore per l’armatura superiore 
(integrata in fabbrica)

#5 Secondo strato di armatura su soletta 
(in cantiere)

#6 Terzo e quarto strato di armatura 
superiore (in cantiere)

#7 Bordo smussato
#8 GC Box

#1 GC Box
#2 Trave a traliccio 

come eventuale 
distanziatore per 
l’armatura superiore 
(integrata in fabbrica)  Calcestruzzo gettato in opera   Prefabbricato in calcestruzzo   Armatura (integrata in fabbrica)   Armatura (in cantiere)

Detail A

Detail A

240
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#1 #4 #2 #5 #3 #6 #8

Detail A

Detail A
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#6

#8

#4

#1

#7

#2

#5

#3

Struttura 

Come tutti i sistemi solaio Green Code, anche il 
sistema Green Code Eco Slab® è già dotato di armatura 

di base (in questo caso perlopiù travi a traliccio), aperture 
per i tubi di ventilazione, prese elettriche ecc. alla consegna 
in cantiere. In più, nel solaio Eco Slab viene montata in 
stabilimento anche la “GC Base”, ossia la metà inferiore 
dell’elemento di alleggerimento GC Box. Il coperchio (GC 
Top), invece, viene aggiunto successivamente in cantiere. 

Dati tecnici

 » Guscio in calcestruzzo di spessore variabile tra 4,5 
e 7,0 cm, con travi a traliccio integrate, calcestruzzo 
con classe di resistenza standard C25/30 e classe 
di esposizione standard XC1-XC2, armatura di base 
integrata secondo statica con corpi pieni in  
polipropilene nel mezzo, GC Box. 

 » L’altezza dei GC Box può variare, in base al progetto,  
tra 100 e 490 mm.

 » Le classi di protezione antincendio vengono garantite 
dal rispetto della copertura in calcestruzzo prescritta

Eco Slab 

Grazie all’uso del GC Box è possibile ridurre il peso com-
plessivo del solaio del 20%, senza incidere sulle prestazioni 
statiche. Pur riducendo il peso morto del solaio, la sua capa-
cità di carico resta comunque elevata. In termini concreti, 
questa riduzione del carico morto significa che, ad esem-
pio, ogni cinque piani si risparmia il carico morto di un inte-
ro piano e quindi si può costruire un piano aggiuntivo sulle 
stesse fondamenta.

 » Significa anche:  
-20% di calcestruzzo, -17% di acciaio, -20% di CO2

 » Un GC Box tiene fino a 200 kg, ossia 2kN di carico puntuale
 » Costruzione rapida 
 » Materiale a lunga durata 
 » Prefabbricazione industriale con armatura integrata
 » Avanzamento dei lavori rapido e redditizio
 » Protezione dai danni meccanici e  

dalle condizioni atmosferiche
 » Eccellente protezione acustica
 » Grande libertà di progettazione grazie alla produzione 

personalizzata e legata al progetto

13 37 22 37 22 37 22 37 13

240

#1

#2

Dettaglio A

Dettaglio A
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GREEN CODE  
THERMODECKE®

Elementi costruttivi

Complemento perfetto per la 
parete Thermowand

L’isolamento continuo dell’edifi cio rappresenta una 
sfi da. La soluzione è Green Code Thermodecke®: facil-

mente inseribile nel sistema dell’edifi cio, contribuisce, in 
combinazione con la parete Thermowand, in modo decisi-
vo all’ottimizzazione del bilancio energetico. Per gli elemen-
ti strutturali a sbalzo che devono essere isolati, come i bal-
coni o la parte terminale dei garage sotterranei non sigillati, 
Green Code Thermodecke® è l’elemento ideale per ottenere 
ottimi risultati di isolamento. Green Code è un sistema per 
tutto – e mantiene la casa omogenea.

Vantaggi

» Materiale a lunga durata
» Coibentazione continua e protetta

(protezione antincendio)
» Prefabbricazione industriale con armatura integrata
» Avanzamento dei lavori rapido e redditizio
» Complemento perfetto per la parete Thermowand
» Grande libertà di progettazione grazie alla produzione 

personalizzata e legata al progetto

 Calcestruzzo gettato in opera   Prefabbricato in calcestruzzo   Armatura (integrata in fabbrica)   Armatura (in cantiere)

#1 Elemento a soffi tto (spessore da 5,5 a 6,5 cm)
#2 Armatura integrata del rivestimento
#3 Trave a traliccio (monoasse)
#4 Coibentazione in poliuretano con rivestimento 

antincendio
#5 Armatura inferiore e superiore (in cantiere)
#6 Giunto di montaggio 1,0 cm
#7 Giunto di montaggio schiumato (in cantiere)

IMMOBILE
Sede legale GRUPPO PROGRESS

Bressanone (I) 
ARCHITETTO
DEAR studio 

www.dear-studio.com

Detail A

Detail A
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SISTEMA SOLAIO 
CLIMATIZZATO PER 

COSTRUZIONI  
A SECCO

Solai climatizzati nei  
sistemi sospesi 

Non è sempre possibile o sensato utilizzare solai 
prefabbricati. Per questo motivo offriamo una 

soluzione per costruzioni a secco che può essere integrata 
nel solaio climatizzato nei punti difficili o nel controsoffitto. 
Ad esempio nei sottotetti abitabili o, nel caso di piani con 
ampia superficie, se si prevede la distribuzione centralizzata 
di tutti i cavi sul controsoffitto. Ciò ha l’ulteriore vantaggio 
di garantire l’accesso agli impianti di ventilazione e 
riscaldamento. 

Come per il solaio climatizzato, le serpentine di riscaldamento 
e raffreddamento si trovano in vicinanza della superficie, 
con conseguenti tempi brevi di reazione. E come il solaio 
climatizzato, anche il solaio climatizzato per costruzioni a 
secco sfrutta al 100% la sua superficie per il riscaldamento 
e il raffrescamento. Grazie ai circuiti separati, 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 
costruzioni a secco, lavoriamo con le lastre in cartonges-
so Fermacell. La combinazione di pannelli profilati e Fer-
macell è testata secondo la norma DIN 4102 e consente di 
ottenere, se necessario, 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 comples-
siva. Ciò consente la distribuzione centralizzata dell’impian-
tistica nei controsoffitti anche in presenza di rigidi requisi-
ti antincendio.

Altezze di posa ridotte grazie 
alla scelta del profilo giusto

I sistemi solaio climatizzati sospesi possono essere 
fissati a un profilo di supporto opzionale. I profili in 
metallo possiedono una scanalatura che consente la posa 
delle serpentine tubolari solo mediante compressione. 
Sugli stessi profili vengono poi montate le lastre in 
cartongesso o in gessofibra. Questa soluzione assolve così 
due funzioni per le quali vengono utilizzati solitamente 
due componenti separati. In questo modo è possibile 
realizzare ridotte altezze totali di posa, a partire da 30 mm.

Elementi costruttivi

IMMOBILE
Scuola dell’infanzia Maria 

Himmelfahrt Kaufering (D) 
STUDIO

Beer Bembé Dellinger
Architekten und Stadtplaner GmbH 

ARCHITETTO
Felix Bembé | Sebastian Dellinger 

www.bbdarch.de
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Struttura

I profi li vengono montati direttamente sul solaio/travi 
o su profi li portanti/controlistelli supplementari. Il 

montaggio diretto consente di ottenere la minima altezza 
totale di posa. I profi li portanti vengono utilizzati 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 elementi di impiantistica 
in modo che siano ben raggiungibili e reversibili.

CORRIDOIO CON 
CONTROSOFFITTO

#1 Pannelli Fermacell – F30, F60, F90 in base alla costruzione
#2 Profi lo sospeso con tubazioni di riscaldamento/

raffreddamento; distanza a seconda delle esigenze di 
riscaldamento/raffreddamento

#3 Profi lo portante sganciato

#1 Pannelli in cartongesso – F30, F60, F90 in base 
alla costruzione

#2 Profi lo con tubazioni di riscaldamento/raffred-
damento; distanza a seconda delle esigenze di 
riscaldamento/raffreddamento

#3 Coibentazione

#4 Intercapedine per installazioni
#5 Green Code Klimadecke® con separazione termica 

#1

#1 #3#2

#2 #3 #4 #5

Dati tecnici

» Potenza calorifi ca* 75,00 W/m² in accordo a 
DIN 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).

» Potenza frigorifera* 75,00 W/m² in accordo a 
DIN EN 1264-2 |∆T 10K. Prestazioni maggiori (fi no a 
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 operativa) 
e/o in presenza di carichi asimmetrici (ad es. nel caso 
delle facciate in vetro). 

*Nota: nel dimensionamento dei sistemi solaio occorre 
rispettare le avvertenze delle norme DIN EN 1264-3 e 
ISO 7730. La Parte 5 della norma DIN EN 1264 illustra le 
resistenze supplementari allo scambio termico. Siamo a 
vostra completa disposizione per i calcoli.

Il sistema solaio climatizzato 
nelle costruzioni a secco

» Solaio integrativo riscaldante/raffrescante
» Altezza totale di posa ridotta partire da 30 mm
» Possibilità di ottenere capacità di resistenza al fuoco 

pari a F30, F60, F90
» I profi li portanti creano spazio per l’impiantistica, 

montata o agganciata direttamente a soffi tto
» L’impiantistica rimane accessibile e reversibile
» Brevi tempi di reazione grazie alle 

serpentine vicine alla superfi cie
» Percentuale di superfi cie attiva: 100%
» Percentuale di superfi cie installabile: 100%
» Tempo di reazione a partire da circa: 15 min

SOLAIO CON INCLINAZIONE DEL TETTO DI 35°
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Rapida - bella  - duratura 

La parete Thermowand permette di 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 stra-
ti vengono forniti just in time in cantiere. L’installazione in 
loco richiede poco tempo. La logistica in cantiere si sempli-
fi ca, decade la realizzazione delle casseforme e dell’arma-
tura. Integrata nel fl usso di lavoro del sistema Green Code, 
l’impiantistica – come per il solaio Green Code – viene già 
tenuta in considerazione e viene opportunamente installa-
ta, oppure se ne predispone l’installazione. In questo modo, 
è possibile progettare in maniera sicura una costruzione di 
qualità elevata. 

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. 

Finitura in calcestruzzo

La parete Green Code Thermowand® viene gettata con il 
calcestruzzo su casseforme in metallo. In questo modo, e 
grazie a un compattamento graduale, le pareti acquisiscono 
una superfi cie liscia, ideale per una fi nitura esteticamente 
gradevole. Le superfi ci in calcestruzzo vengono poi pulite 
e fi nite in loco. Siamo a vostra completa disposizione nel 
consigliarvi ditte specializzate nel trattamento delle facciate 
per ottenere superfi ci in calcestruzzo piacevoli alla vista. 

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 stru-
menti architettonici. Le superfi ci possono essere verniciate, 
sia all’interno che all’esterno.

GREEN CODE 
THERMOWAND®

Elementi costruttivi

IMMOBILE
Casa Schorndorf 
ARCHITETTO
fi nckh architekten bda
www.fi nckharchitekten.de
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#1 Guscio interno in calcestruzzo con superfi cie liscia 
da cassero

#2 Guscio esterno in calcestruzzo con superfi cie liscia 
da cassero

#3 Presa elettrica con guaina 
#4 Calcestruzzo gettato in opera
#5 Coibentazione, materiale e spessore a seconda 

delle esigenze

Dati tecnici

» Possibilità di realizzare elementi parete di grande 
formato

» Pareti con spessori diversi realizzabili su richiesta
» Possibilità di esecuzione come parete tagliafuoco o 

parete antincendio
» Valori U in W/(m² x K): da 0,11 a 0,79 in base al 

materiale isolante
» Spessore della coibentazione da 4 a 22 cm a seconda 

del materiale e delle esigenze
» Possibilità di esecuzione anche come 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 da danni meccanici e dalle condizioni 
atmosferiche
- Protezione antincendio, nessuna combustione della 
facciata di coibentazione

» - Verniciature dannose per l’ambiente non necessarie
» - Possibilità di realizzare facciate con fi nitura in 

calcestruzzo
» Prefabbricazione industriale con armatura integrata
» Elevata capacità di accumulo energetico
» Superfi ci 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 redditizio
» Eccellente protezione acustica

Struttura

Il guscio esterno e quello interno in calcestruzzo 
con armatura integrata e coibentazione interna (#5) 

diventano un componente monolitico con il riempimento 
della cavità con calcestruzzo gettato in opera (#4). Nel 
concetto Green Code, la parete Thermowand costituisce il 
guscio duro verso l’esterno, e la coibentazione di elevata 
qualità è protetta all’interno della parete massiccia. 

#1

#2

#3

#4

#5

IMMOBILE
Abitazione privata Schwer | Erbach (D)
ARCHITETTO
Jürgen Schwer
www.betonhaus.eu
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Fascia parapetto

Cassonetto
per avvolgibile

Battuta
fi nestra

Fascia parapetto

Cassonetto
per avvolgibile

Battuta
fi nestra

Soluzioni ponderate

Una buona architettura necessita di soluzioni costrut-
tive dettagliate e ponderate, che funzionino in manie-

ra sicura per tutto il ciclo di vita dell’edifi cio. Sulla base del-
le svariate possibilità tecniche date dalla nostra produzione 
industriale, abbiamo messo a punto numerose soluzioni 
dettagliate altamente funzionali. 

Progettisti e architetti hanno quindi a disposizione solu-
zioni consolidate che possono essere adattate e sviluppa-
te in maniera fl essibile a seconda delle relative esigenze 
architettoniche. 

FASCIA PARAPETTO

BATTUTA FINESTRA

CASSONETTI PER 
AVVOLGIBILI

# Base di avvitatu-
ra con coibenta-
zione integrata.

# Rivestimen-
to in opera

# Finestra

# Rivestimento in 
opera 

# Base per 
avvitatura

# Finestra

# Impermeabiliz-
zazione in opera 
fi no al bordo della 
fascia parapetto

# Guscio pre-
fabbricato in 
calcestruzzo

# Lamiera di 
copertura in 
opera

# Coibentazione 
in opera

# Guscio pre-
fabbricato in 
calcestruzzo

# Calcestruzzo 
gettato in opera

# Calcestruzzo 
gettato in opera

# Calcestruzzo 
gettato in opera

DETTAGLI
COSTRUTTIVI

Costruire con Green Code

IMMOBILE
Complesso residenziale Schlossblick
Grabs (CH) 
STUDIO
City Buchs Immobilien AG
www.citybuchs.ch
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Terreno di gioco per menti 
creative

Il calcestruzzo è uno dei materiali edilizi più versatili, 
anche e proprio per quanto riguarda l’aspetto estetico delle 
superfici, sia interne che esterne. Nessun altro materiale 
possiede la stessa versatilità. Grazie alla produzione presso 
i nostri stabilimenti di prefabbricazione e alla compattazione 
graduale, è possibile sagomare pressoché qualsiasi tipo 
di superficie, da completamente 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 
meccanicamente, 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.

Sabbiato grossolanamente,  
con velatura bianca

Sabbiato finemente,  
con velatura bianca

Cassaforma liscia, con velatura antracite

Cassaforma liscia, con velatura incolore

Sabbiato grossolana-
mente, grezzo

Sabbiato finemente, 
grezzo

Matrici 
www.reckli.de

PROGETTAZIONE  
DELLE SUPERFICI

Costruire con Green Code

IMMOBILE
Capannone di produzione Lechner 
Laas (I) 
ARCHITETTO
Marx/Ladurner Schlanders   
www.marx-ladurner.com

IMMOBILE
Edificio residenziale e commerciale 
Norimberga (D)
STUDIO
Blauwerk Architekten
www.blauwerk.info
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Utilizzo versatile e libertà di 
azione per gli architetti

Green Code è il concetto edile trasversale per ottenere un 
maggiore comfort abitativo e ottimizzare al contempo il 
bilancio energetico, indipendentemente dal tipo di utilizzo 
e di confi gurazione architettonica. In termini di forma e fun-
zione, Green Code offre ad architetti e committenti la mas-
sima fl essibilità. Così sono stati realizzati negli ultimi anni 
numerosi edifi ci Green Code, per la grande soddisfazione di 
chi vi abita.

ESEMPI DI PROGETTO

Costruire con Green Code

IMMOBILE
Abitazione privata Keller | Diepoldsau (CH)
STUDIO
Joshua Loher
www.atelierloher.com

IMMOBILE
Centro culturale | Berching (D) 
STUDIO
Kühnlein Architektur
www.kuehnlein-architektur.de

IMMOBILE
Complesso residenziale | Eppan (I)
STUDIO
feld72
www.feld72.at

IMMOBILE
Capannone di produzione e 
palazzina uffi ci | Predazzo (I) 
STUDIO
RWA_Ruffo Wolf Architetti 
www.rwarchitetti.it

IMMOBILE
Edifi cio residenziale e 
commerciale 
Norimberga (D)
STUDIO
Blauwerk Architekten
www.blauwerk.info
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IMMOBILE
Hotel Prinz Rudolph | Merano (I) 
ARCHITETTO
DEAR studio 
www.dear-studio.com
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Solai climatizzati su misura

Durante la prefabbricazione del solaio climatizzato di que-
sto complesso alberghiero e commerciale di Monaco di 
Baviera sono state integrate le serpentine tubolari e la coi-
bentazione, è stato predisposto l’impianto elettrico e quel-
lo di ventilazione e, infi ne, sono stati incassati a fi lo gli spot 
a LED e le barre luminose. La coibentazione del solaio con-
sente di utilizzare il calcestruzzo a vista anche sul lato infe-
riore dell’aggetto.

La Volksbank di Ehingen ha fatto integrare gli elementi 
fonoassorbenti nel solaio climatizzato. L’acustica ambienta-
le ottimizzata crea un clima lavorativo piacevole e produt-
tivo. Nonostante le ampie dotazioni, il solaio è spesso sola-
mente 35 cm. E grazie alle nervature trasversali, raggiunge 
campate anche di 7,5 metri senza sostegni.

IMMOBILE
Volksbank | Ehingen (D)
STUDIO
Braunger Wörtz
Architekten GmbH
www.bw-architekten.com

IMMOBILE
Hotel | Monaco di Baviera (D)
STUDIO
Geiger Hoch- und Tiefbau  
www.geigergruppe.de 

IMMOBILE
Casa unifamiliare | Gais (I)

STUDIO
Architekturkollektiv Null17   

www.null17.it
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COLLETTORI DI FLUSSO

SENSORE DI UMIDITÀ AMBIENTALE
SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE

PRESSOSTATO
PER PUNTO DI RUGIADA

di condensa durante il raffreddamento, la temperatura di 
mandata viene immediatamente aumentata. Viceversa, 
se l’umidità relativa è bassa, il sistema sa che, in caso di 
necessità, è possibile migliorare le prestazioni abbassando 
le temperature di mandata.

I moderni sistemi di gestione degli edifici possono 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. Il sistema 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’impiego di energia.

Il potenziale di risparmio diventa notevole nelle previsioni 
a lungo termine: se già al mattino è evidente che la giorna-
ta sarà calda, non è necessario preriscaldare l’acqua. E se 
il sistema sa per esperienza che il locale ufficio non viene 
utilizzato la domenica, risparmia energia. I sistemi possono 
essere configurati e gestiti comodamente mediante un’app, 
ad esempio per preriscaldare l’ufficio il fine settimana per 
una riunione straordinaria. In questo modo si ha la garanzia 
di evitare la formazione di condensa e contemporaneamen-
te di disporre di un sistema di riscaldamento e di raffred-
damento più efficiente. I costi aggiuntivi dovuti al sistema 
di regolazione intelligente si ammortizzano già dopo poco 
tempo grazie al risparmio di energia. Per una consulenza 
esauriente, i partner di Green Code per la gestione integrata 
degli edifici sono a vostra completa disposizione.

Condensa? Nessun problema!

Quando l’aria umida viene a contatto con le superfi-
ci fredde, si formano gocce di condensa esattamen-
te come avviene su un boccale di birra fredda in estate.  
Perché questo non accade con un solaio climatizzato?

La risposta è semplicissima: il solaio climatizzato sfrutta 
attivamente tutta la sua superficie per regolare la 
temperatura del locale. Per questo motivo, per raffreddare 
in maniera efficiente bastano le temperature di mandata, 
inferiori alla temperatura ambiente solo di qualche grado. 
Con questa ridotta differenza di temperatura l’aria dovrebbe 
già essere completamente satura di vapore acqueo, tale da 
far condensare il vapore sul soffitto. Alle nostre latitudini, 
queste condizioni tropicali si verificano, al massimo, solo 
alcuni giorni all’anno. In questa situazione eccezionale 
occorre tuttavia ridurre la capacità di raffreddamento.

A questo scopo consigliamo un sistema di regolazione intel-
ligente mediante sensori. In questo modo si evita in modo 
automatico e del tutto affidabile la formazione di condensa, 
anche in locali umidi come la cucina e il bagno. Inoltre, la 
regolazione permanente rende il solaio climatizzato più effi-
ciente e fa risparmiare energia.

GESTIONE  
INTEGRATA DELL'EDIFICIO

Costruire con Green Code

Automaticamente sicura 
ed efficiente

La regolazione permanente monitora la temperatura 
e l’umidità relativa dei locali. Con queste informazioni, 

la temperatura di mandata e la portata vengono adeguate in 
maniera ottimale alla situazione. Se l’umidità relativa del 
locale è effettivamente così alta da presumere la formazione 

T
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Produzione industriale

La nostra produzione assistita da computer si basa 
su progetti CAD affidabili e consolidati. Il robot di sal-

datura fornisce armature su misura just-in-time. Con il sup-
porto di laser e robot fermagetti (ma anche della grande 
esperienza artigianale), l’armatura e la coibentazione ven-
gono posate sui pianali insieme alle condotte di riscalda-
mento, alle guaine e agli elementi di alleggerimento GC 
Base, successivamente annegate nel calcestruzzo e com-
pattate. Durante 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 raggiungere fattivamente la portata calcola-
ta, senza che la pioggia annacqui la ricetta, il sole riduca la 
resistenza finale e il gelo formi cristalli in superficie. In can-
tiere vengono così forniti e montati elementi costruttivi geo-
metricamente precisi e qualitativamente ineccepibili.

Impiantistica integrata

In accordo con le imprese esecutrici, l’impiantistica 
viene integrata già in stabilimento, oppure predispo-

sta per l’installazione. Negli elementi si tiene inoltre con-
to delle guaine, delle prese, delle cavità e degli interstizi 
necessari. 

Anche le tubazioni di riscaldamento/raffreddamento vengo-
no completamente installate nel solaio Green Code e posso-
no così essere collegate in loco dal tecnico specializzato. Gli 
impianti idrici e di ventilazione vengono posati nelle cavità 
previste secondo il progetto. I diversi impianti non si distur-
bano o si ostacolano tra loro, e i lavori di completamento 
avanzano con sorprendente rapidità. Martellare fessure in 
cantiere fa parte ormai del passato.

perfetto funzionale

Progettazione tecnica

Per risultati di elevata qualità, calcoli fondati e 
un rapido avanzamento dei lavori, è necessaria 

una progettazione dettagliata. Nel nostro ufficio tecnico 
confluiscono tutte le informazioni, riunite poi in un 
masterplan completo redatto in CAD, sulla base dei progetti 
degli architetti, vengono poi integrati progressivamente 
i progetti statici e quelli 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 monitoraggio 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 industriali e la progettazione 
personalizzata fino al collaudo. 

Libertà creativa

Con la sua elevata portata e la sua pressoché infinita 
plasmabilità, il calcestruzzo è il principale materiale 

creativo dell‘architettura moderna. Green Code, con la sua 
progettazione e prefabbricazione industriale, esplora tutte 
le possibilità di questo materiale, apportando ulteriore pre-
cisione negli edifici e nelle superfici. La straordinaria versa-
tilità rende un edificio Green Code riconoscibile per la sua 
libertà creativa e l‘esecuzione 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

I FATTORI QUALITATIVI 
GREEN CODE

Costruire con Green Code
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GREEN CODE GMBH
Zeil 127 · D-60313 Francoforte sul Meno
www.green-code.com

IL CALCESTRUZZO PUÒ FARE DI PIÙ – ANCHE IN 
TERMINI DI COMFORT AMBIENTALE ED EFFICIENZA 
ENERGETICA!
Il calcestruzzo ha diverse proprietà che permettono di 
offrire una soluzione ai problemi attuali. Grazie alle condi-
zioni di produzione dei nostri stabilimenti di prefabbrica-
zione, anche soluzioni tecniche complesse diventano fat-
tibili. Per poter realizzare queste possibilità su base più 
ampia, i principali produttori di prefabbricati in calcestruz-
zo si sono uniti per dar vita a un’iniziativa di sviluppo e 
commercializzazione comune.

Se lo desiderate, potete mettervi in contatto direttamente con lo stabilimento più vicino a voi.

www.bayerconstruct.hu www.jungwirth.co.atwww.pozbruk.pl www.mojdom.com.pl

www.zpbkaczmarek.plwww.progress.ccwww.meier-betonwerke.dewww.concrete-rudolph.de


