
- Il tema della sostenibilità am-
bientale impatta nel nostro quo-
tidiano in tutte le scelte: traspor-
ti, cibo, abbigliamento, e sulle
nostrecase.Sapetecheun appar-
tamento di circa 100 metri qua-
drati immette in sei mesi di ri-
scaldamento il doppio di Co2 ri-
spetto ad un’auto a motore ter-
mico che circola per un anno in-
tero? La selezione dei materiali
di costruzione è un momento
chiave per la scelta sostenibile
nella progettazione di un nuovo
immobile che nella riqualifica-
zione di quelli esistenti.

Il prodotto. Il cappotto termico
ThermophonPv Eco di Settef, ul-
timo leader europeo del settore,

è ilprimo sistema di cappotto in-
tegrale a basso impatto ambien-
tale che riduce sensibilmente
l’emissione di Co2 grazie ad un
nuovo sistema di produzione,
certificato Remadein Italy e con-
forme alle normative EN
13163:2017, che permette di uti-
lizzareil processo difabbricazio-
ne della materia prima con fonti
rinnovabili di origine biologica
come rifiuti organici e scarti di
produzione,sostituendo le tradi-
zionali fonti fossili, consentendo
di risparmiare fino al 42% di
Co2.

Riciclabile. Il pannello Thermo-
fhon Pv Eco è totalmente ricicla-
bile e contiene fino al 100% di
materiale recuperato superan-
do di gran lunga i valori minimi
fissatidai Cam(Criteriambienta-
li minimi), valori indispensabili
per l'ottenimento dei benefici di
Legge Superbonus 110%.

Le caratteristiche ecologiche
hanno fatto presa sul manage-
ment di Casa 110 Srl, operatore
specializzato nellariqualificazio-

ne energetica fra i principali
player del settore fra le prime so-
cietà italiane ad avere "conse-
gnato" le prime case migliorate
energeticamentegià nel 2020 be-
neficiando del superbonus.

«Vogliamo progettare un futu-
ro sostenibile e salvaguardare il
domani di tutti non è più una
scelta ma diventa una necessi-
tà», spiegano il Ceo di Casa 110
Michele Serini, il consigliere De-
legato Lorenzo Falconi e il diret-
tore tecnico e commerciale Ro-
berto Lumini.

Continua Lumini: «Siamo or-
gogliosi che Settef abbia selezio-
nato proprio Casa 110 Srl come
prima scelta, vuol dire che han-
no riscontrato in noi dei validi e
affidabili partner operativi».

Per queste motivazioni si è
scelto di impiegare, per la prima
voltainItalia, inun nostrocantie-
re pilota (un condominio a Ghe-
di; direttore dei lavori il geome-
tra Gabriele Girelli) il pannello
Isolante Settef Thermophon Pv
Eco.

Con il superbonus si vogliono

incentivare i risparmi energetici
attraverso il miglioramento
dell’efficienza degli immobili:
cosa c’è di meglio che scegliere
un sistema a cappotto totalmen-
tericiclatoeprodottodamateria-
le biologico?. I primi riscontri dei
committenti ai quali è stato pre-
sentato il progetto di riqualifica-
zione energetica con l’uso dei
pannelli Settef riciclabili sono lu-
singhieri.

Casa 110 Srl (www.ca-
sa110.eu) ha sede in Brescia in
Via San Zeno 63.

I fornitori. I principali fornitori
diCasa 110 sono: SettefSrl (www.
settef.itcappotti e isolanti);Artle-
gno (serramenti); Bencam
Group Srl (www.bencamgroup.
com) e Bellotti (impianti idrauli-
ci); Aluvetro Srl (www.aluvetro.it
balaustre); Apostoli Daniele Srl
(www.apostoli.it schermature
solari); SPL energetica Srl (www.
splenergetica.comimpianti foto-
voltaici e accumulatori); Giada-
nico (impianti elettrici); Bre-
scia2 progetti. //

Dalla bresciana Casa 110 Srl
il cappotto termico super ecologico

Partnership

Il pannello
Thermophon Pv Eco
di Settef è una
soluzione vincente
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