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Cos’è?

Dove?

«Appunti per la mia casa» è una guida rivolta ai consumatori, ideata da Adiconsum 
Verona e sviluppata da LineaEcoKlima. 
 
La guida, suddivisa in tre fascicoli, ha l’obiettivo di informare e supportare il cittadino 
sulle principali nozioni da tenere in considerazione in fase di ristrutturazione o nuova 
costruzione.

In «Appunti per la mia casa» trovi un dizionario di parole relative alle principali 
problematiche e soluzioni da conoscere sulla propria casa. 

Casa è sinonimo di qualità, durabilità, efficienza energetica e salubrità, per la tutela del 
proprio benessere all’interno dell’abitazione. 

«Appunti per la mia casa» è pubblicato in tre fascicoli cartacei che saranno consegnati 
ai consumatori agli eventi organizzati da Adiconsum. 

Vuoi ristrutturare, ampliare o costruire casa? 
Hai problemi nella tua casa e non sai come risolverli o a chi affidarti? 

Adiconsum saprà indicarti i migliori esperti con le competenze che fanno 
al tuo caso. 
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Adiconsum
Adiconsum Verona è un’associazione di consumatori, senza scopo di lucro, nata nel 
1987 su iniziativa della CISL. Essa opera a tutela dei consumatori in piena autonomia 
dalle imprese, dai partiti, dal governo e dallo stesso sindacato. È presente in tutte le 
Regioni italiane con sportelli di informazione e consulenza nelle maggiori città. 

Adiconsum negozia e concerta condizioni di difesa individuale e collettiva dei 
consumatori per l’eliminazione delle vessazioni, delle pratiche commerciali scorrette, 
delle truffe che le persone e le famiglie quotidianamente subiscono da aziende senza 
scrupoli.

Al centro del proprio agire Adiconsum pone: l’informazione, la conciliazione paritetica 
dei contenziosi tra consumatori ed aziende e le buone pratiche quali strumenti di difesa 
e di riscatto dei consumatori.                                       

Adiconsum con il progetto «Appunti per la mia casa» vuole dare un valido aiuto a tutti i 
consumatori per vivere e intervenire sulla propria casa consapevolmente. 

www.facebook.com/adiconsumverona

www.adiconsumverona.itwww
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LineaEcoKlima
LineaEcoKlima - brand di Geotecnica s.r.l. -  nasce dall’esperienza maturata nel settore 
edile e in particolare nelle costruzioni ad alta efficienza energetica per fornire servizi di 
assistenza per la progettazione, nelle fasi di cantiere e formazione. 

LineaEcoKlima ha consolidato negli anni la sua posizione di leader nelle consulenze 
finalizzate alla qualità, durabilità ed efficienza energetica dei manufatti edili.

Per ottenere qualità è fondamentale una gestione di processo globale, dalla 
progettazione alla costruzione dell’opera. Tale coordinamento di processo permette di 
contenere costi e tempi della costruzione. 
La mission è di fornire idee e soluzioni mirate.

La qualità non è un optional aggiuntivo; nel nostro metodo è fondamentale 
la progettazione integrata, diffusa a 360° all’interno di tutto l’iter fin dalle prime bozze. 
Qualità è anche semplicità d’uso e di manutenzione.

«Appunti per la mia casa» rappresenta lo strumento finale consegnato direttamente al 
consumatore dove sono riportati i principali concetti da sapere sulla propria casa. 
Uno strumento utile per iniziare a conoscere il mondo dell’edilizia, e non farsi trovare 
impreparati nel confronto con professionisti, tecnici e costruttori.  

www.facebook.com/lineaecoklima

www.lineaecoklima.itwww
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I killer silenziosi che respiriamo ogni giorno senza saperlo
I luoghi chiusi come case, uffici, scuole, ospedali, possono diventare un problema 
concreto per la salute. All’interno di questi luoghi sono presenti dei “killer silenziosi”: i 
VOC. I VOC (composti organici volatili) sono composti chimici di vario genere, formati 
da molecole di differente natura; tutte con capacità di evaporare facilmente nell’aria 
a temperatura ambiente. Questo fenomeno contribuisce all’insorgere di patologie 
che possono diventare croniche. Alcuni esempi di produttori VOC sono: stampanti, 
fotocopiatrici, mobili e tessuti, materiali da costruzione, prodotti e detergenti per 
la pulizia, deodoranti per la casa, candele profumate, pitture, vernici, insetticidi e 
cosmetici. Per limitare l’esposizione ai VOC è necessario ventilare adeguatamente 
gli ambienti tramite operazioni manuali o con una ventilazione meccanica controllata, 
ridurre l’utilizzo di prodotti contenenti sostanze chimiche nocive, e dotare gli ambienti di 
piante che sono in grado di ridurre le concentrazioni di VOC, come filodendro, dracena 
e spatifillo.

VOC
/v - ò - c/
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Muffa in casa: un nemico da evitare
La presenza di muffa sulle pareti di casa, oltre che anti estetica, può inficiare sulla 
salute degli abitanti, tanto da essere motivo di contenzioso.
Muffa è un termine generale che racchiude vari tipi di funghi microscopici, organismi 
sempre presenti all’interno degli edifici ed in grado di proliferare esclusivamente quanto 
l’ambiente diventa umido.                                 
La muffa compare quando l’alta umidità presente nell’ambiente incontra una bassa 
temperatura superficiale della parete (T<16,7 °C). Questa condizione si verifica quando 
l’involucro non è sufficientemente isolato o quando gli ambienti vengo ventilati di rado 
e la produzione di vapore acqueo, derivante dalle normali attività quotidiane come 
cucinare, lavarsi, stirare, stendere i panni, è eccessiva. 

MUFFA
/mùf - fa/
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Isolamento dall’interno: attenzione ai materiali
Igroscopicità e basicità sono caratteristiche fondamentali per il risanamento di ambienti 
in cui è presente un alto carico di vapore acqueo, come cucina, bagni e lavanderie. 
Un materiale igroscopico entra in sintonia con l’ambiente interno dell’edificio, 
assorbendo l’umidità in eccesso presente nei locali, e rimettendola nell’ambiente 
quando questo diventa secco. Può essere considerato come il polmone dei locali. 
Il calcio silicato o gli idrati di silicato di calcio sono materiali isolanti utilizzati 
maggiormente come coibentazione interna nelle riqualificazioni degli edifici, in grado di 
assorbire un quantitativo di umidità fino a 3 volte il loro peso. Inoltre, grazie alla basicità 
dei pannelli, creano un ambiente sfavorevole la comparsa di muffa. 

IGROSCOPICITÀ
/i - gro - sco - pi - ci - tà/
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Come scegliere l’isolante giusto per la nostra casa?
La conducibilità, caratteristica fisica dei materiali, indica la capacità isolante di un 
materiale.                                                                                                            
La prestazione isolante viene quindi valutata in base alla conducibilità 
termica (λ) dichiarata dalla ditta produttrice. L’unità di misura è W/mK.                                                                                                           
Tanto più questo valore è prossimo allo zero e tanto più il materiale è isolante, 
cioè conduce meno calore. Il polistirene espanso (EPS), usato principalmente per 
l’isolamento a cappotto ha λ=0,036 W/mK, la fibra di legno ha λ=0,038 W/mK e il 
calcio silicato (usato per l’isolamento interno) λ=0,052 W/mK.
Il legno ha λ=0,13 W/mK e l’acciaio inox λ=13 W/mK.
Ecco perché se in cucina per mescolare all’interno di una pentola bollente utilizziamo 
un cucchiaio di legno, il suo manico non scotta, mentre se utilizziamo un cucchiaio di 
acciaio inox diventa subito caldo.

CONDUCIBILITÀ
/con - du - ci - bi - li - tà/
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Come si dimensiona l’impianto e lo spessore dell’isolante della nostra casa?
Valutando i Gradi Giorni del luogo in cui sorge l’edificio.
Il territorio italiano è stato suddiviso in sei zone climatiche (A-F) in base alla differenza 
tra la temperatura giornaliera media esterna e quella interna considerata pari a 20°C, 
calcolata per tutti i giorni in cui si accende il riscaldamento (a Verona dal 15 ottobre al 
15 aprile). 
Un valore di Gradi Giorno (GG) basso indica temperature esterne molto vicine ai 20 °C, 
mentre un valore di GG elevato determina, invece, temperature giornaliere lontane dai 
20 °C, quindi il clima è più rigido.
Per esempio Messina è zona climatica B con 707 GG, mentre Verona è zona climatica 
E con 2468 GG. Per la progettazione è indispensabile tenere conto di questo 
parametro per definire lo spessore di isolante in grado di garantire i valori di legge o 
i valori più spinti richiesti dal committente stesso (unità abitative ad elevata efficienza 
energetica).

GRADI GIORNO
/ grà - di -- giór - no/
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Perché con il riscaldamento acceso sentiamo correnti d’aria fredde?
Per la presenza di ponti termici. Il ponte termico è una zona in cui il calore presente 
all’interno dell’edificio esce velocemente verso l’esterno, più velocemente di altre 
zone similari. Possiamo pensare all’involucro dell’edificio come ad un secchiello pieno 
d’acqua, dove l’acqua è paragonata al calore; se l’edificio è ben isolato in tutte le sue 
parti confinanti con ambienti freddi o l’esterno, l’acqua rimane tutta nel secchiello, 
mentre se manca l’isolamento o non è stato studiato correttamente è come avere un 
secchiello con dei buchi, dai quali esce l’acqua. Quindi un involucro ben isolato non 
permette al calore di lasciare la nostra casa. 
In un’abitazione possono essere gli angoli del soffitto dove sopra ho la copertura, o 
la presenza di travi, pilastri in calcestruzzo in una parete in laterizio. Il calcestruzzo 
lascia passare molto più calore rispetto al mattone. Per limitare questa fuoriuscita di 
calore è necessario isolare la nostra casa, operazione che si può fare sia all’interno 
dell’abitazione che all’esterno. 

PONTE TERMICO
/pón - te -- tèr - mi - co/
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Ristrutturazioni e nuove costruzioni: cosa valutare sempre
Il coefficiente μ è una caratteristica dei materiali da costruzione, indica la capacità 
del materiale di frenare il vapore, l’umidità, e quindi di non inzupparsi d’acqua.                                                                                                                                 
In corrispondenza di attacchi a terra, zone ad alta umidità o in presenza d’acqua 
occorre utilizzare materiali ed isolanti aventi una resistenza al vapore (μ) bassa. 
Il polistirene estruso (XPS) avente μ pari a circa 120 si oppone al passaggio 
del vapore ed ha un grado di assorbimento d’acqua minimo, è infatti utilizzato 
nell’isolamento di fondazioni, pareti contro terra, partenze di coibentazioni esterne 
a cappotto. Le lane minerali (di vetro o di roccia) con μ pari a circa 1, invece, sono 
molto permeabili all’umidità. Tipicamente vengono usate per isolamenti all’interno 
di contropareti ma anche come isolamenti esterni opportunamente posate.                                                                               
In sintesi più il valore μ tende ad infinito, e più il materiale frena il passaggio del vapore. 
Questa caratteristica deve essere considerata nel momento in cui viene progettato 
l’intervento di nuova costruzione o riqualificazione. 

RESISTENZA AL VAPORE
/re - si - stèn - za –- al -- va - pó - re/
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Come isolarsi dal rumore del traffico o dai vicini chiassosi?
L’isolamento termico non basta, è necessario l’isolamento acustico: il fonoisolamento. 
Con il termine fonoisolanti vengono indicati tutti quei materiali in grado di smorzare 
l’onda sonora derivante da rumori esterni o interni all’edificio quali traffico stradale, 
impianti, vicini, calpestio ..
Una stratigrafia, per attutire il rumore, deve rispettare la legge “massa-molla-massa”, 
cioè “materiale pesante-materiale soffice-materiale pesante”. Nel caso dell’isolamento 
delle pareti divisorie tra appartamenti diversi, occorre avere un materiale pesante, 
come per esempio il calcestruzzo o il laterizio, accoppiato a un isolante fibroso (soffice, 
tipo lana di roccia o lana di vetro), il tutto racchiuso da una controparete di laterizio o 
cartongesso. 

FONOISOLAMENTO
/fo - no - i - so - là - men - to/
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