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Dalla crisi non se ne esce da soli 



La depressione congiunturale: la 
responsabilità di ridestare la domanda 

• l’Italia è “un paese che 
non sa cosa fare, in un 
mondo in cui tutto 
cambia – abbiamo 
bisogno di visioni 
strategiche chiare che ci 
dicano dove andare”   

• [Rapporto congiunturale 
Cresme 2014] 
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I 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 
 
1. Occupazione 

innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 
anni) 

2. R&S / innovazione 
aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione al 3% del PIL dell'UE 
(pubblico e privato insieme) 

3. Cambiamenti climatici /energia 
riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo 
permettono) rispetto al 1990 
20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 
aumento del 20% dell'efficienza energetica 

4. Istruzione 
riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10% 
aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 

5. Povertà / emarginazione 
almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in 
meno 
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I mercati del “dopo crisi” 
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-La Rigenerazione urbana e la riqualificazione energetica rappresentano 
un’opportunità reale di posizionamento sul mercato a prescindere dalle 
dimensioni della propria azienda (c’è spazio per interventi di qualsiasi 
dimensione) 
 
- La domanda più importante che un’azienda può porsi è: per che cosa sono 
qualificato? Per che cosa voglio farmi conoscere dal mercato? Quale è il mio 
segmento di mercato? 
 

-L’Europa ha identificato nella riqualificazione energetica lo strumento per il 
raggiungimento dell’indipendenza energetica (il 40% dell’energia viene 
utilizzata a livello globale per il riscaldamento e il raffrescamento) 
 

-Efficienza energetica = edilizia di Qualità (con le nuove dietttive tutte le 
nuove costruzioni dovranno essere a breve NZEB, nearly zero energy 
buildings) 
 

-Il primo passo è il cambiamento della mentalità da parte degli stakeholder 
della filiera (I committenti sono spesso più preparati dei progettisti!) 
 





OVVERO: 
 

Gli errori da evitare per 

ottenere l’isolamento in 

opera: sfatiamo alcune 

“leggende 

metropolitane” in 

acustica 





Rw (C; Ctr) 

Parte opaca di base:  
CLS 160 mm 60 (-2; -6) 

Parte opaca con cappotto 
termico: PSE 13 + 80 mm 
NON elasticizzato applicato 
con colla termica 

58 (-3; -8) 









Lastra di vetro 4 mm 
Rw (C:Ctr)= 30 (-1;-2) dB 

Vetrocamera 4-12-4 
Rw (C:Ctr)= 30 (-2;-4) dB 



Stratificato 44.2 
Rw = 32 dB 

Stratificato con PVB 
acustico 44.2 a 
Rw= 37 dB 

L’isolamento si 
ottiene  con i 

vetri 
STRATIFICATI 





Vetrocamera 
6-12-6 

Rw (C; Ctr)= 32 (-1; -5) dB 
 

8-12-4 
Rw (C;Ctr)= 35 (-2; -5) dB 



















GENEROSITÀ 
NELLA CURA 

DEL DETTAGLIO 

Verifica dei 
materiali 

Istruzioni di 
posa 


