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In un edificio a consumo quasi zero le finestre svolgono un ruolo 
fondamentale per riscaldare gratuitamente gli ambienti con il sole: 
è il caso di una casa a Galliate costruita in un fienile.

 Massimo comfort
zero consumi

R iqualificare un rustico per andarci ad abitare: è il sogno 
di molti italiani che, per Marco Panebianco, è diventato 
una realtà a elevata sostenibilità ambientale. Comple-

tata recentemente, la Casa Attiva è un edificio che non ha 
bisogno di alcun impianto di riscaldamento degli ambienti.
“In origine il committente voleva realizzare una casa passiva - 
spiega l’ing. Catello Soccavo, che ha curato gli aspetti energetici 
e termotecnici dell’intervento – con impianti di climatizzazione 
quali, ad esempio, i pavimenti radianti.”
Oggi, però, è possibile costruire edifici attivi, che producono 
più energia di quanta ne consumino, e a consumo quasi zero, 
perciò senza impianti ma comunque capaci di assicurare le 
corrette condizioni di comfort termico. Basta impiegare me-
todi di calcolo dinamico che tengano conto, fra l’altro, del gua-
dagno solare attraverso le finestre. In pratica, utilizzando il me-
todo di calcolo standard previsto dalle normative europee, il 

fabbisogno energetico dell’edificio sarebbe risultato pari a circa 
7 kW. Nel caso della Casa Attiva di Galliate, al contrario, il fab-
bisogno calcolato considerando le dispersioni effettive al varia-
re della temperatura esterna è risultato di soli 2,1 kW. È stato 
così possibile sviluppare un progetto che non prevede altri 
impianti termici oltre a quello di ventilazione meccanica - con 
recuperatore del calore - ai tre termoarredi elettrici posti nei 
servizi igienici, e alla pompa di calore per l’acqua calda sanitaria, 
tutti alimentati dal campo fotovoltaico posto sulla copertura.

Quali sono i risultati ottenuti?
“Attualmente stiamo completando il sistema di monitoraggio 
delle prestazioni ma l’edificio mantiene effettivamente le con-
dizioni ottimali di comfort. Ne sono prova i messaggi che il 
committente pubblica in un social network, riportando le tem-
perature registrate negli ambienti. Fino alla metà di gennaio la 
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Qual è il ruolo svolto dai serramenti in questa strategia di consu-
mo termico quasi nullo?
“Anche i modelli più performanti di porte esterne e finestre 
costituiscono il punto debole dell’involucro, in quanto i loro 
valori di trasmittanza sono decisamente più elevati rispetto a 
quelli delle murature. In compenso, permettono l’ingresso dei 
raggi solari che riscaldano gratuitamente gli ambienti. Abbiamo 
perciò previsto ampie superfici trasparenti rivolte a sud (circa 
24 metri quadrati), realizzate con serramenti di elevata qualità 
scelti dal committente, che ha orientato anche la scelta delle 
finestre da tetto. Dopo aver effettuato una ricerca, infatti, ha 
chiesto che fosse installato uno specifico modello di produ-
zione Fakro. Ho poi verificato come le finestre da tetto Fakro 
siano al vertice del mercato quanto a prestazioni termiche e 
di resistenza.”

temperatura non è mai scesa sotto i 20 °C e i termoarredi 
non si sono mai accesi. In ogni caso è stata predisposta la verifi-
ca delle prestazioni mediante la “Firma Energetica”, un metodo 
intuitivo e affidabile che consente a ogni cittadino di verificare 
se il sistema edificio-impianto rispetta le previsioni di consumo.”

OTTIME PRESTAZIONI TERMICHE
Le finestre installate sulla copertura della Casa Attiva a Galliate 
(NO) sono del modello FTT U6 Thermo prodotto da Fakro.
Serramento con prestazioni termiche tra le migliori disponibili 
sul mercato, FTT U6 Thermo ha un coefficiente 0,81 W/ m²K 
(0,70 W/ m²K se installato con raccordo termoisolante EHV-AT 
Thermo). Finestra a bilico, con l’asse di rotazione posizionato al 
di sopra della mezzeria del telaio della finestra, FTT U6 è dotata 
inoltre di doppio vetrocamera ad alto risparmio energetico, di 
spessore di 53 mm (6H-18-4HT-18-33.2T con vetro interno 
antisfondamento basso emissivo, vetro esterno temperato e 
vetro centrale temperato basso emissivo), e presenta un sistema 
quadruplo di guarnizioni che implementano l’ermeticità. 
Proposta in differenti dimensioni, dalla più piccola di 55x98 
cm alla più ampia di 134x140 cm, la finestra FTT U6 Thermo 
è realizzata in legno di pino accuratamente selezionato, impre-
gnato sottovuoto (metodologia più efficace di molti altri sistemi 
d’impregnazione, in grado di rendere il legno resistente anche 
alle muffe più insidiose) e rifinito con due mani di vernice acrilica. 

Le finestre sono state inoltre 
accessoriate con tapparel-
le elettriche ARZ Z-Wave 
- per opportuno isolamento 
invernale - comandate con 
interruttori ZWK10 o radio-
comando ZWP10 integra-
ti con domotica Z-Wave a 
seconda dei diversi tipi di 
scenari valutati.

Committente: Marco Panebianco
Progetto energetico 
e termotecnico: Ing. Catello Soccavo
Progetto strutturale 
e architettonico: Ing. Giuseppe Ceffa, Studio A, Galliate (NO)
Impresa edile: Edil Costruzione F&G di Vincenzo Africano
Finestre da tetto: FTT U6 Thermo 
Azienda: Fakro
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L’edificio residenziale, integralmente conservato nella struttura 
originale del 1900, richiedeva un intervento di risanamento e 
riqualificazione del tetto che ne mantenesse immutato l’aspetto, 
senza intaccarne il fascino e la coerenza estetica.

Innovativa copertura 
in alluminio 
per una villa storica

La villa storica nel comune di Brunate, costruita nel 
1908, è un piccolo gioiello immerso nel verde, con una 
magnifica visuale sul lago di Como e sull’arco alpino 

occidentale che abbraccia la regione. La copertura esistente 
era stata realizzata in scaglie quadre di eternit e nell’intra-

prendere l’intervento si è cercato da subito un materiale di 
copertura esteticamente molto simile ad esse, ma al tempo 
stesso estremamente leggero per mantenere la sottostrut-
tura senza gravarla di un peso maggiore. 
Il rivestimento in scaglie PREFA si è rivelata la scelta ide-
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La copertura, con una superficie complessiva di 430 mq e 
caratterizzata da falde geometricamente ar ticolate, è stata 
sapientemente ristrutturata dagli specialisti lattonieri dell’a-
zienda “Grippi Anna” di Erba, posatori certificati Prefa. “I si-
stemi di rivestimento Prefa” spiega il sig. Guido Corte “gra-
zie alla tecnica di posa brevettata della doppia aggraffatura, 
assicurano risultati eccellenti e raccordature perfette, oltre 
a garantire una incredibile stabilità e sicurezza anche sulle 
falde caratterizzate da forti pendenze”. “Inoltre le tecniche 
e le accortezze di posa trasmesse durante i corsi di specia-
lizzazione tenuti dai maestri lattonieri Prefa, ci permettono 
di operare velocemente, con risultati sempre efficaci”. Il si-
stema di copertura si fa apprezzare per l’estrema manegge-
volezza, leggerezza e lavorabilità, caratteristiche che agevo-
lano tutte le fasi realizzative, dalla movimentazione alla cura 
dei dettagli. L’alluminio per sua natura non arrugginisce, non 
è soggetto a rottura ed è molto duttile, quindi facile da la-
vorare anche in condizioni climatiche difficili, come è stato 
anche in questo intervento che si è svolto a cavallo della 
stagione invernale, procedendo a piccoli step per garantire 
sempre la massima protezione all’edificio in fase di cantiere. 
La copertura in Scaglie Prefa offre l’opportunità di essere 
completata da raccorderie, dettagli e sistemi di smaltimento 
delle acque realizzati nello stesso materiale e nelle stesse 
colorazioni delle coperture, generando una coerenza este-
tica e cromatica ineguagliabile che valorizza l’effetto com-
plessivo della nuova copertura.

ale, con la sua forma praticamente identica agli elementi 
originali, l’altissima qualità e ecocompatibilità del materiale, 
l’ineguagliabile leggerezza e la perfetta rispondenza ai re-
quisiti e vincoli architettonici che tutelano le costruzioni di 
questo paese, famoso proprio per le sue numerose ville in 
stile eclettico e liberty.

L’intervento
L’intervento di ristrutturazione della copertura si è reso 
necessario per i problemi di infiltrazioni ravvisati nelle zone 
critiche del tetto, ovvero in corrispondenza dei lucerna-
ri e dei compluvi, oltre che per l’esigenza di provvedere 
allo smaltimento e sostituzione della vecchia copertura in 
amianto. Per questo si è proceduto inizialmente all’analisi 
dello stato dell’ar te, andando ad intervenire a livello della 
struttura solo dove ammalorata. Infatti la grandissima mag-
gioranza del tavolato ligneo originale - un pregiato materia-
le fatto arrivare dall’America all’epoca della costruzione - si 
presentava in perfetto stato di conservazione. 

SCAGLIE PREFA P10
Le Scaglie, come tutti gli altri prodotti Prefa, si fanno apprezzare 
per l’elevata resistenza alla corrosione, all’azione degli agenti 
atmosferici, ai carichi di neve e alla forza del vento. Inoltre i 
rivestimenti sono garantiti 40 anni contro rottura, ruggine e con-
gelamento. Le colorazioni P.10 come quella che è stata scelta 
per questa realizzazione si caratterizzano per la superficie opaca 
altamente resistente, tale da permettere all’azienda di estendere 
la garanzia quarantennale del materiale anche sul colore. PREFA 
P.10 è una gamma cromatica evoluta, prodotta mediante un 
processo industriale altamente tecnologico e completamente 
automatizzato che conferisce un’elevata resistenza ai raggi UV, 
alle intemperie e ai graffi. Tale tecnologia, denominata Coil 
Coating, assicura inoltre l’elevata stabilità e uniformità del colore 
e dello spessore della vernice ed un elegante effetto opaco. 

Intervento: Rifacimento copertura edificio residenziale 
Località: Brunate (CO)
Superficie  copertura: 430 mq 
Installatore: Lattoneria “Grippi Anna”, Erba (CO)
Prodotto: Scaglia Prefa Grigio chiaro P.10 
Azienda: Prefa
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Onduline 
Altopascio (LU)

Progettare sistemi 
per sottocoperture 
completi ed efficaci in un click

IL PRODOTTO
Il pacchetto di copertura richiede, come per tutto il resto dell’edificio, 
una progettazione accurata in tutti i suoi componenti per assolvere in 
modo efficace alla sua funzione primaria di protezione dalla pioggia e 
dalle intemperie. Infatti, in caso di infiltrazioni dal tetto, l’edificio intero 
può subire seri danni con pesanti conseguenze anche economiche 
per i proprietari. I sistemi da Sottocopertura Onduline, forniti con 
una garanzia di 30 anni, consentono di realizzare coperture ventilate 
e perfettamente impermeabilizzate, assicurando una lunga durata nel 
tempo del manto ed un elevato comfort interno. L’ampia gamma 
dei Sistemi da Sottocopertura Onduline risponde alle più variegate 
esigenze di impermeabilizzazione, disponendo di soluzioni specifiche 
per tutte le tipologie di copertura, che siano in tegole, in coppi, coppo-
embrice, in laterizio o in latero-cemento, sia nuovi o di recupero. La 
semplificazione della messa in opera, il costo contenuto e l’ottima 
qualità del risultato fanno delle sottocoperture l’alleato ideale in 
ogni progetto. Inoltre i Sistemi da Sottocopertura Onduline sono 
frequentemente usati nel ripristino delle coperture di edifici storici 
di particolare rilevanza culturale e architettonica. 
Per semplificare il lavoro dei progettisti Onduline Italia, da sempre al 
fianco dei professionisti, ha messo a disposizione di coloro che ne 
fanno esplicita richiesta, una serie completa di disegni tecnici in formato 
.dwg che ricreano dettagliatamente gli schemi di copertura a falda 
più ricorrenti in Italia. I disegni stratigrafici esemplificano in dettaglio il 

pacchetto di copertura comprendente struttura portante, isolante 
termico, lastre da Sottocopertura Onduline ed elementi di copertura 
in tegole o coppi, pronti per essere importati direttamente all’interno 
dei progetti. I disegni tecnici sono visibili in anteprima in formato .pdf 
sul sito www.onduline.it al link http://it.onduline.com/node/1143 e i 
relativi file .dwg possono essere richiesti tramite un apposito form.
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