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Efficienza energetica, come ottenere un buon 
isolamento
Lunedì 17 Agosto 2009

Dall'esterno si interviene con un "cappotto" adeguato per rivestire 
la casa e impedire la dispersione di calore. Quando non è possibile 
non resta che ricorrere a soluzioni dall'interno per ridurre spifferi e 
ponti termici. E dire addio ai rumori molesti
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Cominciamo col dire che si tratta di una soluzione che rientra nelle 
agevolazioni fiscali al 55% di detrazione, il che non guasta, previste per le 
ristrutturazioni edilizie di riqualificazione energetica.

La propone Saint-Gobain Isover con il marchio OPTIMA ed è un sistema 
innovativo per la ristrutturazione e l’isolamento delle pareti dall’interno 
per ridurre i consumi energetici e abbattere i rumori fra un appartamento e 
l’altro (nel caso non si fosse provveduto già in cantiere, e non sempre lo si fa).

OPTIMA è composto, come si legge nella réclame, da “semplici elementi: 
struttura portante, isolamento in lana di vetro, membrana Vario per il 
freno al vapore e rivestimento interno.”

Essendo una soluzione a secco non richiede l’impiego di collanti, non 
prevede tempi di asciugatura, tipici dei tradizionali sistemi di controparete. 

 

Video  Notizie

Risparmio energetico, un futuro a tutto 
LED
Guarda video 

Non c’è pancia che tenga con Monari 
Punto Vita
Guarda video 

Annunci Google Camini GHISA Casa Clima Cartongesso Isolamento Casa Passiva

Page 3 of 6Efficienza energetica, come ottenere un buon isolamento

18/08/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/08/17/7378/efficienza-energetica-come-ottenere-un-buon-isolament...



Architettura sostenibile, ne parliamo con 
due progettisti
Guarda video 

La Casa2litri è una realtà alla portata di 
tutti
Guarda video 

Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa
Guarda video 

Links utili

Guadagnare in Immobili•
Investire in Aste Immobiliari•
Vendo Casa da Solo•
Immobili Prima dell'Asta•
Il Consulente Finanziario•
Stimare Gli Immobili•
Investire nel Fotovoltaico•
Il Mediatore Immobiliare•
Come Scegliere il Mutuo•
Immobili Che Passione!•
Enciclopedia degli Immobili•
Immobiliare•
Vendita Case Privati •
Casa Vendita Affitto •
Auto usate •

QUOTIDIANOCASA.it

 
"La casa a basso consumo 

energetico" 

l

Approfondimenti

Emergenza casa, Aiuto! c’è un ingorgo sfratti!•
Case vacanze, il fascino di un borgo medioevale del Cilento•
Nucleare, nonostante gli sforzi del Governo, non fa rima con 
naturale

•

 

Page 4 of 6Efficienza energetica, come ottenere un buon isolamento

18/08/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/08/17/7378/efficienza-energetica-come-ottenere-un-buon-isolament...



Notizie più lette

Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 98246 volte•
Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
57678 volte

•

Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 36391 volte•
Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 35652 volte

•

Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 
31783 volte

•

La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 23088 volte•

Notizie più commentate

Certificazione energetica degli edifici, un altro bluff colossalearticolo commentato 
3 volte

•

Il mutuo, scegliere quello giusto sembra facile, ma...articolo commentato 1 volta•
Amianto, come trasformare le pericolose coperture in tetto fotovoltaicoarticolo 
commentato 1 volta

•

Arredo bagno, le introvabili rubinetterie di una voltaarticolo commentato 1 volta•
Riscaldamento a pavimento, non c'è solo il listino, servono informazioniarticolo 
commentato 1 volta

•

Commenti recenti

Hai comprato casa all'asta? No l'ho vinta alla lotteria! 
3 commenti: Daniela, ago13, creamy

•

Fotovoltaico, 25 milioni di mq sui capannoni industriali 
1 commento: Articlenomesia

•

Arredo bagno, le introvabili rubinetterie di una volta 
1 commento: maspi1975

•

Riscaldamento a pavimento, non c'è solo il listino, servono informazioni 
1 commento: maspi1975

•

Architettura sostenibile, a Mario Cucinella il Mipim Award 2009 
1 commento: 21minuti

•

QuotidianoCasa 

Chi siamo•
Pubblicità•
Privacy policy•

Certificazione Energetica
Obbligatoria dal 1° luglio 2009 per le 

compravendite immobiliari 
www.siscosrl.it

Pepe
Termografia, Sicurezza, Millesimi Certificazione 
Energetica, L.10/91 
www.pepenicola.it

Certificazione energetica
Certificazione Energetica Lombardia Prezzi 

competitivi - tempi rapidi 
studiocertificatorienergetici.it

Certificazione energetica
Attestati Certificazione Energetica Pratiche 

detrazioni 55% 
www.professioneingegnere.com

Annunci Google
  Certificazione Energetica 
  Detrazione 55 Infissi 
  Pannelli Fotovoltaico 
  Isolanti Tetto 
  Isolamento Termico

Page 5 of 6Efficienza energetica, come ottenere un buon isolamento

18/08/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/08/17/7378/efficienza-energetica-come-ottenere-un-buon-isolament...



Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia n. 7/06 del 9/11/2006 Iscrizione ROC 
N. 13728 del 9/12/2005 - Direttore Responsabile: Peppino Zappulla

Page 6 of 6Efficienza energetica, come ottenere un buon isolamento

18/08/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/08/17/7378/efficienza-energetica-come-ottenere-un-buon-isolament...


