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Efficienza energetica, come migliorare le performan ces 
del già costruito  
Martedì 12 Agosto 2008 

Mentre alcuni si limitano a teorizzare l'imperativo categorico 
dell'efficienza energetica degli edifici a Gorizia l'ATER il Consorzio 
Universitario e l'Università di Trieste siglano un accordo concreto per 
migliorare il rendimento energetico degli edifici 
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ATER, CasaClima, Consorzio Universitario Goriziano, DICA, risparmio 
energetico, termografia 

Articoli correlati 

� 12.08.08: Fiere ed eventi per la Casa e l'Efficienza energetica a 
settembre 2008 (0)  

� 12.08.08: CasaClima fa scuola alla Lumsa di Roma (0)  
� 11.08.08: Il Pianeta Energia è a Vicenza (0)  
� 09.08.08: L'efficienza energetica a Gorizia parte dall'ATER (0)  
� 09.08.08: Quale Energia per un mondo Sostenibile? (0)  

 

Claudia Fedrigo è l’ingegnere del DICA di Trieste (Dipartimento Ingegneria 
Civile e Ambientale) cui è stato affidato il compito di eseguire la diagnosi 
energetica su un gruppo di appartamenti di proprietà di ATER Gorizia. 

L’intervento vede anche il contributo del Consorzio Universitario Goriziano 
che, grazie a un accordo siglato nei giorni scorsi tra ATER, lo stesso Consorzio e 
l’Università di Trieste ha reso possibile l’intervento. 

Nel video che presentiamo in questa pagina l’ingegner Fedrigo spiega quali sono i 
principi cui ispirarsi nell’eseguire la rilevazione sull’efficienza energetica di 
un edificio. 

E’ un protocollo che prevede vari passaggi tutti codificati secondo le più moderne 
tecniche specialistiche. 
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Uno schema che potrà quindi essere applicato ad altre realtà sia nel settore 
pubblico che privato. 

Va sottolineato, come si evince appunto dal filmato, che non si tratta di una 
diagnosi eseguita “sulla carta“, cioè servendosi dei parametri riassunti nei 
capitolati in fase di costruzione, ma realizzata sul posto attraverso l’impiego di 
strumenti sofisticati, com’è per esempio il caso della termografia. 

L’ingegner Fedrigo fra l’altro non si è limitata a stabilire i parametri da tenere 
presenti in fase di diagnosi, ma ha già eseguito le rilevazioni che le sono state 
commissionate. 

Non solo, ma ha anche provveduto a suggerire la terapia per far sì che un edificio, 
com’è quello in questione, che attualmente risulta in classe F/G secondo la 
graduatoria CasaClima, possa passare attraverso accorgimenti e modifiche 
neppure troppo costosi, in classe B. 

Sta ora all’ATER di Gorizia adottare la terapia suggerita. Lo farà di sicuro, 
perché l’accordo siglato con Consorzio Universitario e Università di Trieste 
obbliga l’ente a provvedere in questo senso. 

 

Si tratta ovviamente di un progetto pilota ma dotato di una pregnante 
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funzione simbolica. Basti pensare al cambiamento positivo che verrebbe a 
crearsi se Ater Gorizia applicasse a tutti suoi edifici il medesimo criterio di 
revisione energetica. O se, come sarebbe auspicabile, la stessa diagnosi e terapia 
venissero adottate e fatte proprie da tutte le ATER d’Italia. 

D’altra parte, come ha affermato chiudendo la tornata degli interventi l’ingegnere 
Alessandra Gargiulo responsabile dell’Ufficio Tecnico di ATER Gorizia, 
operazioni di questo genere rientrano nella manutenzione istituzionale e non 
possono quindi essere omessi.  

 

 

Video Notizie 

Efficienza energetica, come migliorare le 
performances del già costruito  
Guarda video  

L’efficienza energetica a Gorizia parte 
dall’ATER  
Guarda video  

Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

Certificatore energetico
Corso serale per occupati a Torino. 50 ore, € 105,00. Iscriviti 
subito!  
www.fortechance.it

Sistemi Domotici
Domotica & Building Automation. Progettiamo la tua casa come 
vuoi  
www.iacovella.it

Certificazione energetica
Software e guida per la certificazione energetica  
www.forum-media.it

Risparmio Energetico
TEE - Certificati Bianchi Consulenza energetica industriale  
www.studiobartucci.it
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Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  

La Certificazione Energetica degli edifici per 
filo e per segno  
Guarda video  

  

Approfondimenti 

� Dimmi come tieni la casa e ti dirò se sei italiano  
� Fotovoltaico, te lo do io il finanziamento a tasso zero!  
� Fotovoltaico, come ti finanzio l’impianto a costo zero. Ma 
davvero?  

  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 52648 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
38059 volte 

� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 23064 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 22880 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 17274 volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 16960 volte  

Notizie più commentate 

La Foca Costruzioni S.r.l
Case in legno prefabbricate case ecologiche chalet 
bioedilizia  
www.lafocagroup.com

Isolanti Termoriflettenti
Ampia gamma di isolanti sottili multistrato per edilizia 
ACTIS  
www.vanoncini.it

Studio tecnico - Ingeolab
T.U. 81/08 (ex 626), progettazione certificazione 
energetica  
www.ingeolab.net

L'offerta di Enel Energia
E-light. Contratto e bolletta via e-mail a un prezzo 
vantaggioso!  
www.enel.it/e-light
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� Efficienza energetica, un mercato Equo, Solidale, e a basso consumo 
energeticoarticolo commentato 1 volta 

� Fotovoltaico, nel 2040 sarà il sole la principale fonte d'energiaarticolo commentato 1 
volta 

� Nucleare? La ricetta energetica del Governo non piace in Alto Adigearticolo 
commentato 1 volta 

� Una "Casa low carbon", per contribuire all'innovazione ecocompatibilearticolo 
commentato 1 volta 

� Riciclare? A Bologna è un'Artearticolo commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Sfratti esecutivi, con la caduta del Governo vanno in fumo tutte le rassicurazioni? 
2 commenti: Peppino Zappulla, isa  

� Risparmio energetico, "nuovi materiali" per abbattere i consumi 
3 commenti: barbara-li, barbara-li, stefano  

� LA BOLLETTA ELETTRICA? ME LA TAGLIO DA ME! 
3 commenti: mass, mass, alex300000  

� Guardatevi dal "mal bianco" in giardino 
1 commento: armaduk  

� Emergenza casa, la Regione Lazio ha un Piano 
2 commenti: roberto de santis, ivano  
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