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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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Che buon profumo di mobili nuovi!
Un aspetto da non trascurare in un intervento di ristrutturazione oppure di nuova 
costruzione è la qualità dell’aria all’interno dell’abitazione. 
La qualità dell’aria interna, è spesso minacciata da agenti inquinanti come i VOC 
[Appunti per la mia casa - fascicolo n.01] sostanze nocive che vengono rilasciate da 
vernici, prodotti per la pulizia, pitture, mobili ecc. che si liberano nell’aria e respiriamo 
inconsapevolmente. 
Un esempio è l’odore di vernice emanato dai mobili nuovi...attenzione!
Occorre scegliere materiali da costruzione, finiture, prodotti e oggetti con basso rilascio 
di sostanze nocive, e arieggiare l’abitazione mediante sistemi meccanici (VMC) o 
manuali (apertura finestre). 

SALUBRITÀ
/sa - lu - bri - tà/
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Condomini: come riqualificare il proprio appartamento? 
Gli interventi “box in box” sono studiati su misura per un appartamento singolo nel 
momento in cui il condominio non sia d’accordo nella ristrutturazione globale dell’intero 
edificio. 
La riqualificazione energetica avviene dall’interno, si lavora sulla “scatola” qual è il 
singolo appartamento, isolando quindi dall’interno. 
I materiali utilizzati vengono scelti con cura, garantendo così non solo maggiori livelli 
di risparmio energetico ma anche di salubrità. La scelta va ai materiali igroscopici 
[Appunti per la mia casa - fascicolo n.01] capaci di assorbire umidità in eccesso e 
rilasciarla nell’ambiente quando è secco, come il calcio silicato o la schiuma minerale. 
Questi interventi sono in grado di dare “un tocco nuovo” agli ambienti di vita quotidiana 
risolvendo problemi di muffa e condensa, tipicamente presenti all’interno di case o 
appartamenti esistenti.

BOX IN BOX
/bòx -- in -- bòx/
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Muffa in casa?   
L’umidità relativa è il rapporto tra la quantità di vapore acqueo presente in un ambiente 
e la quantità massima che l’ambiente può contenere. Se in eccesso il vapore acqueo 
può condensare con conseguente comparsa di muffa. 
Maggiore è la temperatura dell’ambiente, per esempio la cucina, e maggiore sarà la 
capacità dell’aria di tenere in sospensione l’umidità. Se la temperatura di un ambiente 
è bassa e nell’ambiente stesso c’è un alto tasso di umidità derivante da cucina, bagni, 
panni stesi, ferro da stiro ecc. è più probabile che si formi la muffa. 
La presenza di muffa può quindi essere imputabile a difformità costruttive e/o alla 
gestione non corretta degli ambienti. 
Un consiglio? Arieggiare costantemente casa e non lasciare che la temperatura dei 
locali scenda sotto i 18 gradi. 

UMIDITÀ RELATIVA
/u - mi - di - tà -- re - la - tì - va/
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Aria inquinata? VMC
Un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) permette il ricambio dell’aria 
nell’edificio, senza dover aprire le finestre ed evitando inutili dispersioni di calore. 
Il ricambio automatico dell’aria è indicato in zone dove l’aria esterna è inquinata, e 
comunque nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni. 
I vantaggi? Miglioramento della qualità dell’aria interna, riducendo al minimo la 
proliferazione di muffe, e una diminuzione dell’umidità all’interna dell’ambiente. 
Inoltre, con le finestre chiuse siamo al riparo dai rumori esterni. 
Esistono due tipologie di impianto: 
- centralizzato, viene realizzato un unico impianto per tutto l’appartamento/edificio;
- puntuale, vengono installate delle bocchette di ripresa ed espulsione aria in punti 
specifici della casa. 

VMC
/v - m - c/
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Isolamento dal caldo, cosa valutare?
Non tutti i materiali che isolano molto bene dal freddo fanno altrettanto con il caldo, e 
viceversa.
Il calore specifico è una caratteristica termica dei materiali valutata per le prestazioni 
estive di isolamento, ed indica la capacità del materiale di accumulare calore. 
Quali parametri si devono considerare per scegliere l’isolante adatto alle esigenze? 
La conducibilità termica [Appunti per la mia casa - fascicolo n.01] indica la capacità 
isolante del materiale dal freddo. Mentre per il caldo entrano in gioco più fattori: la 
massa del materiale ed il suo calore specifico. Quindi si deve valutare la consistenza 
e la capacità di assorbire e trattenere calore dello stesso. Generalmente un materiale 
pesante isola molto bene dal caldo. 
Basti pensare alla frescura interna delle vecchie case costruite con muri in pietra di 
spessore elevato. 

CALORE SPECIFICO
/ca - ló - re -- spe - cì - fi - co/
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Isolare dal freddo..e dal caldo?
Lo sfasamento è un parametro estivo utilizzato per determinare quanto un elemento 
costruttivo (parete o copertura) “isoli” dal caldo. 
È l’intervallo di tempo, in ore, impiegato dall’onda termica esterna (il calore) per entrare 
all’interno della casa. 
In caso di nuove costruzioni la progettazione deve essere mirata a garantire comfort 
interno sia invernale che estivo. 
Ma...se l’edificio è esistente? 
Occorre attuare piccoli accorgimenti come chiudere gli oscuranti delle finestre negli 
orari caldi, ombreggiare l’edificio con tende o alberi. Per un comfort migliore è possibile 
isolare l’edificio utilizzando materiali pesanti con alto calore specifico, che riescano 
a frenare la corsa dell’onda termica: esempio la fibra di legno. Questa tipologia di 
materiale riesce ad isolare sia dal freddo che dal caldo. 

SFASAMENTO
/sfa - sa - mén - to/
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Come individuare le infiltrazioni d’aria esterna in casa?
Il Blower Door è un test eseguito a edificio finito o in costruzione, che permette di 
misurare la permeabilità all’aria dello stesso, cioè la quantità di infiltrazioni d’aria 
esterna (spifferi). 
Verifica la corretta esecuzione dell’opera: posa strutture, isolamenti, serramenti, 
presenza e corretta posa di nastri e teli per la tenuta all’aria ecc., individuando gli 
elementi dell’edificio maggiormente problematici.
Come si svolge il test? Un ventilatore viene posato sulla porta d’ingresso, tutte le porte 
e finestre esterne vengono chiuse. Si fanno due misurazioni, una in pressione e l’altra 
in depressione, così da vedere, con l’utilizzo di altri strumenti dove esce o entra aria. 
Effetti delle infiltrazioni d’aria? Formazione di condense e muffe, con conseguente 
deterioramento precoce degli elementi costruttivi.

BLOWER DOOR
/blower -- door/
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Salubrità dalla A alla Z
LCA ovvero Life Cycle Assessment (valutazione del ciclo di vita) è un procedimento che 
valuta gli impatti energetici e ambientali di un prodotto/processo/attività. 
Nell’analisi viene studiato l’intero ciclo: dall’estrazione e trattamento delle materie 
prime, alla successiva produzione e distribuzione, all’uso, riciclaggio e dismissione 
finale. 
LCA è un fattore da tenere in considerazione se si vuole ristrutturare o costruire casa 
nel rispetto dell’ambiente.
Alcune certificazioni energetiche volontarie, come LEED, CasaClima e Minergie, 
integrano considerazioni sul livello di inquinamento dei materiali utilizzati e il loro 
smaltimento a fine vita negli standard più elevati.

LCA
/l - c - a/
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