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I N F O  A Z I E N D A L E

8

A R K E T I P O

NUOVO LOOK
PER IL RISPARMIO ENERGETICO

ROCKWOOL REDArt® è il sistema a cappotto ideale nelle ristrutturazioni perché, gra-

zie alle proprietà isolanti della materia prima, permette l’acquisizione dei requisiti 

necessari per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla recente normativa: il 

Superbonus e il Sismabonus 110%. Il comfort invernale ed estivo è garantito dal cuo-

re del sistema: il pannello in lana di roccia Frontrock Max Plus, di spessore 140 mm 

e con una conduttività termica pari a 0,035 W/mK, che garantisce la traspirabilità 

della facciata e la durabilità e la protezione dell’edificio dal fuoco. Esempio proficuo 

dell’applicazione del sistema è la riqualificazione di un complesso condominiale degli 

anni Settanta a Milano. L’intero condominio, costituito da quattro corpi con altezze 

differenti (rispettivamente di 12, 11, 9 e 8 piani fuori terra), oltre ad avere un dispen-

dio energetico considerevole, presentava anche un evidente stato di degrado delle 

facciate. Il primo intervento è stato effettuato nel 2020 sulla torre C1 dall’impresa di 

costruzioni Teicos, a cui è seguito subito un secondo sull’edificio C2 (11 piani fuori terra 

per un totale di 35 unità immobiliari). Il risultato è stato un salto di quattro classi ener-

getiche (da F a B) e di due classi sismiche, tale cioè da permettere l’ottenimento dei 

bonus previsti. La riqualificazione sta per essere ultimata anche sui restanti due corpi.

ROCKWOOL ITALIA SPA
Via Canova, 12 - 20145 Milano - Tel. 02346131

www.rockwool.it

Grazie 
all’utilizzo della 
lana di roccia 
ROCKWOOL 
è possibile il 
salto di almeno 
due classi 
energetiche 
previste per 
l’ottenimento 
del Superbonus 
110%. Un 
interessante 
intervento 
realizzato da 
Teicos
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Produttore: ROCKWOOL ITALIA

RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO CONDOMINIALE NEL QUARTIERE
VALSESIA A MILANO
Avviati i lavori di riqualificazione su altre due torri nel quartiere Valsesia a Milano. Fondamentali le esperienze sulle torri
gemelle dello stesso complesso condominiale e la leva delle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%.

In via Valsesia oggi sorge un complesso condominiale,
composto da quattro corpi di altezza diversa, rispettivamente di
12, 11, 9 e 8 piani fuori terra. L’intero blocco, che risale agli
anni Settanta, oltre ad essere energivoro, presentava un
evidente stato di degrado delle facciate: una volta realizzato un
primo intervento sulla torre C1, nel 2020 è stato effettuato da
Teicos con il contributo di Rockwool un secondo intervento sulla
torre C2 di 11 piani con 35 unità immobiliari, che ha ottenuto il
salto di 4 classi energetiche (da F a B) e di 2 classi sismiche,
usufruendo delle detrazioni fiscali dell’85% previste
dall’Ecosismabonus. L’esperienza positiva sta per essere
replicata sugli altri due edifici: di recente sono stati riavviati i
cantieri.

Teicos, un’impresa di costruzioni molto dinamica e innovativa,
specializzata nella riqualificazione energetica di edifici pubblici e
privati, ha applicato il metodo CoREN di progettazione
condivisa, già adottato per la torre C2, anche sulla torre C3.
Questo ha consentito di coinvolgere in modo proattivo i condòmini, rendendoli coartefici del processo di
progettazione: uno strumento che ha notevolmente accorciato i tempi di approvazione e di delibera dei
lavori. Rockwool continuerà a fornire anche per la torre C3 e C4, la lana di roccia necessaria per
l’isolamento dell’involucro.

Lana di roccia Rockwool per isolare e proteggere dal fuoco
Per la riqualificazione della torre C2 era già stato utilizzato il sistema di isolamento termico a cappotto
REDArt. L’esperienza positiva sull’intervento già concluso, oltre ad una concreta necessità, avvertita
dagli stessi condòmini, di utilizzare un materiale isolante che potesse garantire la miglior protezione dal
fuoco, ha portato a replicare le stesse scelte. REDArt è infatti la soluzione ideale per effettuare
interventi di riqualificazione energetica in ambito condominiale perché garantisce situazioni ottimali di
comfort sia in inverno che in estate, traspirabilità della facciata, protezione dell'edificio dal fuoco e
durabilità. Oltre al pannello in lana di roccia, il sistema REDArt comprende anche tutti i componenti
necessari per l'applicazione del cappotto e ne facilita quindi l’applicazione. Ė inoltre disponibile in più di
200 tonalità di colore e tre diversi tipi di granulometrie. In questo caso verranno utilizzati i pannelli in
lana di roccia Rockwool Frontrock Max Plus di spessore 140 mm, con una conduttività termica 0,035
W/mK, valori importanti per poter migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio in linea con i
requisiti del Superbonus 110%. E’ prevista una finitura a basso spessore a base di silicone e resine
stirolo-acriliche in dispersione acquosa, con emulsioni silossaniche. Il colore sarà lo stesso utilizzato per
la torre C2, con granulometria di 1,5 mm. È previsto l’utilizzo di pannelli in lana di roccia Rockwool 211
40Kg/m3 (di 120 mm di spessore) anche per il soffitto del piano pilotis.

Nei cantieri riaperti di recente in via Valsesia fervono nel frattempo i lavori che per la torre C4
dovrebbero essere ultimati a fine anno. Una volta terminate, le due torri del complesso potranno
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raggiungere il salto di 4 classi energetiche e di 2 classi sismiche. Un intervento del valore di 1.600.000
euro reso accessibile grazie alle opportunità offerte dal Superbonus, con la piena adesione dei
condòmini.
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ROCKWOOL insieme a Teicos per il
quartiere Valsesia a Milano

16/03/2021 - Avviati i lavori di riqualificazione su altre due torri nel

quartiere Valsesia a Milano.  Fondamentali le esperienze sulle torri gemelle

dello stesso complesso condominiale e la leva delle agevolazioni fiscali del

Superbonus. 

Il Quartiere Valsesia nasce come progetto alla fine degli anni Sessanta, per

poi essere concretamente realizzato nel decennio successivo. Il nucleo

storico è caratterizzato da un unico grande isolato, di circa 2 km di

perimetro, definito dalla via Valsesia e da un tratto della via Bagarotti. E’

proprio in via Valsesia che oggi sorge un complesso condominiale,

composto da quattro corpi di altezza diversa, rispettivamente di 12, 11, 9 e

8 piani fuori terra. L’intero blocco, che risale agli anni Settanta, oltre ad

essere energivoro, presentava un evidente stato di degrado delle facciate:

una volta realizzato un primo intervento sulla torre C1, nel 2020 è stato

effettuato da Teicos con il contributo di ROCKWOOL
(https://www.edilportale.com/aziende/rockwool-italia_8565.html) un

secondo intervento sulla torre C2 di 11 piani con 35 unità immobiliari, che

ha ottenuto il salto di 4 classi energetiche (da F a B) e di  2 classi sismiche,

usufruendo delle detrazioni fiscali dell’85% previste dall’Ecosismabonus. 

L’esperienza positiva sta per essere replicata sugli altri due edifici:  di

recente  sono stati riavviati i cantieri. Un altro intervento di

riqualificazione che vede nuovamente affiancate Teicos e ROCKWOOL.

Teicos, un’impresa di costruzioni molto dinamica e innovativa,

specializzata nella riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati,

ha applicato il metodo CoREN® di progettazione condivisa, già adottato

per la torre C2, anche sulla torre C3. Questo ha consentito di coinvolgere in

Positivo effetto domino nel quartiere
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materiali
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RISPARMIO

modo proattivo i condòmini, rendendoli coartefici del processo di

progettazione: uno strumento che ha notevolmente accorciato i tempi di

approvazione e di delibera dei lavori. ROCKWOOL  continuerà a fornire

anche per la torre C3 e C4, la lana di roccia necessaria per l’isolamento

dell’involucro.

Eliminare dispersioni e ponti termici     
L’intervento per la riqualificazione delle facciate C3 e C4 parte infatti da un

corretto isolamento dell’involucro che prevede l’utilizzo di un sistema di

isolamento a cappotto, ad eccezione di alcune aree in corrispondenza dei

balconi più stretti. Altri interventi riguardano l’isolamento all’intradosso

del piano pilotis, l’ isolamento dei balconi all’intradosso e all’estradosso,

l’isolamento sottomanto di copertura e l’ isolamento parziale dell’ultima

soletta disperdente. Per permettere le opere di isolamento termico,

verranno interessati dal rifacimento tendenzialmente tutti i balconi. Il

manto di copertura in tegole marsigliesi sarà completamente sostituito e

verrà posato uno strato isolante ed impermeabilizzante sotto il manto,

oltre ai listelli per ricreare la giusta planarità di posa.

  

I condòmini che lo richiederanno, in concomitanza con le opere di

riqualificazione energetica, sostituiranno i vecchi serramenti con

serramenti nuovi più performanti, secondo le condizioni e con le

caratteristiche imposte dalla normativa. Sono infine previste le

installazioni di nuove termovalvole con i relativi contabilizzatori. Con

l’installazione delle valvole termostatiche sarà necessario separare

l’impianto di riscaldamento comune al supercondominio con uno

scambiatore di calore, un addolcitore ed un defangatore, posti nella

sottostazione dell’edificio. I lavori includono anche interventi di tipo

strutturale di consolidamento sismico, finalizzati al salto di classe sismica,

che consistono nell’irrigidire tramite portali in acciaio alcune campate del

piano pilotis. 

  

Lana di roccia ROCKWOOL per isolare e proteggere dal fuoco  

Per la riqualificazione della torre C2 era già stato utilizzato il sistema di

isolamento termico a cappotto REDArt®. L’esperienza positiva

sull’intervento già concluso, oltre ad una concreta necessità, avvertita dagli

stessi condòmini, di utilizzare un materiale isolante che potesse garantire

la miglior protezione dal fuoco, ha portato a replicare le stesse scelte.

REDArt  è infatti la soluzione ideale per effettuare interventi di

riqualificazione energetica in ambito condominiale perché garantisce

situazioni ottimali di comfort sia in inverno che in estate, traspirabilità

della facciata, protezione dell'edificio dal fuoco e durabilità.  Oltre al

pannello in lana di roccia, il sistema REDArt  comprende anche tutti i

componenti necessari per l'applicazione del cappotto e ne facilita quindi 

l’applicazione. E inoltre disponibile in più di 200 tonalità di colore e tre

diversi tipi di granulometrie. 

In questo caso verranno utilizzati i pannelli in lana di roccia ROCKWOOL

 Frontrock Max Plus di spessore 140 mm, con una  conduttività termica

0,035 W/mK, valori importanti per poter migliorare le prestazioni

energetiche dell’edificio in linea con i requisiti del Superbonus 110%.  E’

prevista una finitura a basso spessore a base di silicone e resine stirolo-

acriliche in dispersione acquosa, con emulsioni silossaniche. Il colore sarà

lo stesso utilizzato per la torre C2, con granulometria di 1,5 mm. E’ previsto

l’utilizzo di pannelli in lana di roccia ROCKWOOL 211 40Kg/m3  (di 120 mm

di spessore)  anche per il soffitto del piano pilotis.

  

Nei cantieri riaperti di recente in via Valsesia fervono nel frattempo i

lavori che per la torre C4 dovrebbero essere ultimati a fine anno. Una volta

terminate, le due torri del complesso potranno raggiungere il salto di 4

classi energetiche e di 2 classi sismiche. Un intervento del valore di

1.600.000 euro reso accessibile grazie alle opportunità offerte dal

(https://www.facebook.com/edilportale)

(https://twitter.com/edilportale)
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RISTRUTTURAZIONE

Superbonus, con la piena adesione dei condòmini. Perché ancora una volta

il metodo CoREN® di Teicos, applicato per le torri C2 e C3, è risultato

vincente, dal momento che ha permesso agli abitanti degli edifici di

informarsi in prima persona e di offrire i propri suggerimenti per

migliorare il proprio condominio, con un confronto diretto con i tecnici e i

progettisti.    

ROCKWOOL ITALIA su Edilportale.com
(http://www.edilportale.com/aziende/rockwool-italia_8565.html) 
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Notizie correlate

AZIENDE  ROCKWOOL tra le colline del Roero
08/02/2021

(/news/2021/02/aziende/rockwool-tra-le-colline-del-roero_80921_5.html)

AZIENDE  Con REDAir il colore torna a ad accendersi
25/01/2021

(/news/2021/01/aziende/con-redair-il-colore-torna-a-ad-
accendersi_80665_5.html)

AZIENDE  ROCKWOOL a Klimahouse Digital Edition
14/01/2021

(/news/2021/01/aziende/rockwool-a-klimahouse-digital-
edition_80517_5.html)

AZIENDE  ROCKWOOL e Superbonus, novità in arrivo
21/12/2020

(/news/2020/12/aziende/rockwool-e-superbonus-novit%C3%A0-in-
arrivo_80300_5.html)

AZIENDE  ROCKWOOL annuncia ambiziosi obiettivi globali di decarbonizzazione
11/12/2020

(/news/2020/12/aziende/rockwool-annuncia-ambiziosi-obiettivi-globali-di-
decarbonizzazione_80125_5.html)

AZIENDE  Il legno guarda in alto, con ROCKWOOL
10/11/2020

(/news/2020/11/aziende/il-legno-guarda-in-alto-con-
rockwool_79506_5.html)

AZIENDE  ROCKWOOL per appartamenti con vista sul Gran Sasso
11/09/2020

(/news/2020/09/aziende/rockwool-per-appartamenti-con-vista-sul-gran-
sasso_78360_5.html)

AZIENDE  Ristrutturare con il Superbonus 110%
15/07/2020

(/news/2020/07/aziende/ristrutturare-con-il-superbonus-110_77584_5.html)
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posti dalla società concorrente
erano inferiori del 40-50% rispet-
to ai prezzi medi di mercato e che
i costi della manodopera non
erano congrui. «Il Rup – spiegano
gli esponenti della lista che ha
come referente Michele Iafran-
cesco - si convince della bontà
del progetto dell’aggiudicataria
solo nel giugno 2017, dopo aver
anche avviato il mese preceden-
te un procedimento di annulla-
mento in autotutela dell’aggiudi-
cazione definitiva dell’appalto».
Nel frattempo nei giorni scorsi il
Comune ha dato l’ok alla richie-
sta di subappalto alla Rgm co-
struzioni di San Giuliano Milane-
se per le opere di calcestruzzo ar-
mato dal valore di 163mila euro.
n F.Cav.

Che la costruzione della nuo-
va scuola “Anna Frank” sarebbe
potuta essere problematica è no-
to al Comune dal 2016. È questa
la scoperta che ha fatto “Su la te-
sta per Limbiate”, lista civica che
nei giorni scorsi ha fatto un ac-
cesso agli atti per avere tutta la
documentazione della vicenda. A
mettere in guardia l’ente pubbli-
co sulla solidità e sulla validità
del progetto presentato dal grup-
po Nagest – Nuova Malegori era
stata la Teicos, associazione
temporanea di impresa che si era

classificata al secondo posto del-
la graduatoria. Cecilia Hugony,
amministratore delegato di que-
sta società, il 19 settembre 2016
aveva inviato una nota nella qua-
le dichiarava che “da un’analisi
approfondita della documenta-
zione si ritiene che l’eccessivo
sconto presentato dall’Ati aggiu-
dicataria non sia giustificabile se
non considerando carenze, criti-
cità e sottostime contenute nel-
l’offerta economica”. In partico-
lare la Teicos aveva spiegato che
la maggior parte dei prezzi pro-

“SU LA TESTA” Un accesso agli atti per avere tutta la documentazione della vicenda

«I guai per la scuola Anna Frank
erano prevedibili ed ecco perché»

POLEMICA Per una foto postata

Caos centro sportivo
M5s contro Ceschini

È bastata una foto con una dozzina di persone
scattata all’interno del centro sportivo di via Tolstoi
per far scattare le polemiche. Nell’occhio del ciclone
è finito Claudio Ceschini, assessore allo Sport, per-
ché sabato scorso ha postato sulla sua pagina Face-
book una foto con parte del gruppo “Limbiate che
cammina” accompagnata da una faccina felice. In
tanti hanno storto il naso alla luce del contenzioso
tra la Blu Srl, gestore del centro sportivo, e l’Atletica
Limbiate che costringe la società ad allenarsi altrove
ma l’esponente della giunta ha gettato acqua sul
fuoco. «Ci siamo dati appuntamento al centro sporti-
vo – spiega – non per camminare al suo interno ma
per fare una breve riunione. Ho annunciato che dal
1 marzo sarò in pensione e che quindi verranno or-
ganizzate iniziative anche nei giorni feriali». n F.Cav.

Il cantiere per la
realizzazione

della nuova
scuola Anna
Frank a San

Francesco

di Fabio Cavallari

L’aggravamento generale
della situazione sanitaria con
l’istituzione della zona rossa
nella vicina Bollate e l’aumento
a quota otto delle classi che so-
no state messe in quarantena
tra le scuole materne ed ele-
mentari di via Bellaria e le ele-
mentari di via Pace non sembra
preoccupare affatto decine di
giovani che continuano a com-
portarsi come se nell’ultimo
anno non fosse successo nulla

di particolare. Nel tardo pome-
riggio di sabato scorso infatti le
forze dell’ordine hanno accer-
tato un maxi assembramento
all’interno e nella immediate
vicinanze di un bar di via fra-
telli Cervi, nel pieno centro cit-
tadino. 

Visto che nei pressi del loca-
le erano presenti all’incirca 200
persone, sono intervenuti dieci
agenti di Polizia locale e cinque
carabinieri per disperdere la
folla.Il titolare del bar è stato
multato di 400 euro mentre l’at-
tività è stata chiusa per cinque
giorni.

Sono invece scattate anche

le denunce per alcuni dei 40
giovani che domenica stavano
mangiando e bevendo fuori dal
centro commerciale Carrefour.

Mentre le forze dell’ordine
stavano prendendo le generali-
tà, due di loro si sono allonta-
nati a piedi verso il Villaggio
dei Fiori. 

Mentre uno è stato fermato
poco dopo, l’altro, un minoren-
ne residente a Barlassina, ha
proseguito la propria corsa ver-
so la stazione ferroviaria di Bo-
visio, dove è stato preso. 

Quest’ultimo aveva con sé
un cacciavite con taglio piatto
che probabilmente aveva uti-
lizzato per rubare alcuni pro-
dotti che il gruppo stava consu-
mando all’esterno dell’ipermer-
cato. Altri due giovani del grup-
po sono stati denunciati per il
possesso di un coltello e per
aver fornito false generalità.
n 

COVID In 40 i giovani riuniti anche fuori dal centro commerciale: denunciati

In 200 nei pressi di un locale
Multe e chiusura cinque giorni

«
Intanto salgono a otto 

le classi in quarantena 

tra materne ed 

elementari in via 

Bellaria e via Pace 

La sensibile diminuzione delle sanzioni e de-
gli incidenti e il grande impegno nei controlli per
il rispetto dei Dpcm vigenti. Il Covid – 19 ha radi-
calmente cambiato il lavoro della Polizia locale e
questo dato trova conferma anche nei numeri
relativi all’attività svolta nel 2020.

 Gli agenti infatti hanno effettuato 280 posti
di blocco per verificare se le circa 11mila persone
fermate avevano un motivo per essere in giro
nonostante le restrizioni per il contenimento
della pandemia. 

Nella stragrande maggioranza dei casi la loro
uscita di casa era giustificata visto che le sanzio-
ni sono state solo 50. Non sono mancati anche i
controlli alle attività commerciali. Dodici di que-
ste, su 200 che hanno ricevuto la visita degli
uomini in divisa, sono state sottoposte a chiusu-
ra per violazioni dei Dpcm. 

A causa del minor traffico automobilistico so-
no decisamente diminuiti gli incidenti stradali.
Se nel 2019 i sinistri erano stati 121, nell’ultimo
anno sono scesi ad 80, grazie soprattutto al fatto
che a marzo e ad aprile, mesi di lockdown, se ne
sono verificati solo cinque. 

Lotta allo spaccio: i numeri
Diretta conseguenza è anche il netto calo del
numero dei feriti, solo 37 in confronto ai 91 del-
l’anno precedente. Anche nell’ambito delle san-
zioni la contrazione è netta. Se ne 2019 erano
stati compilati 13874 verbali, nel 2020 ci si è fer-
mati a 9308. Il 60% di questi, 5631 per la precisio-
ne, sono stati pagati permettendo al Comune di
incassare circa 735mila euro.

 In controtendenza rispetto a questi numeri
sono i dati relativi all’attività di polizia giudizia-
ria e alla lotta contro lo spaccio di droga nel par-
co Groane. Sono ben 99 i soggetti segnalati e
deferiti per vari reati, 24 dei quali sono extraco-
munitari, mentre le attività di supporto alle isti-
tuzioni giudiziarie sono cresciute dalle 277 del
2019 alle 359 del 2020. Le persone segnalate alla
Prefettura per uso e detenzione a scopo persona-
le di sostanze stupefacenti sono state 21. n 
F.Cav.

POLIZIA LOCALE 2020

Multe e incidenti
in netto calo
11mila controllati

Anche se generalmente si tratta di un prov-

vedimento che interessa le zone più residen-

ziali o i tratti stradali più pericolosi per la pre-

senza di curve, l’Amministrazione comunale ha

deciso di introdurre il limite di 30 chilometri

orari anche in via Monte Bianco. Nonostante

questa sia la principale strada di accesso alla

città per chi proviene dalla Monza – Saronno,

tra la rotatoria ad osso con via fratelli Casati e

quella di piazza V Giornate gli automobilisti

dovranno alzare il piede dall’acceleratore. Que-

sto tratto, generalmente percorso da qualcuno

ad una velocità superiore anche ai 50 km orari,

è rettilineo ma molto frequentato anche dai

pedoni che all’altezza del municipio spesso

attraversano la strada per raggiungere la

fermata del tram e dell’autobus o per recarsi

in edicola. Proprio di fronte al Comune, per

mettere in sicurezza i pendolari che prima

rischiavano di essere investiti appena scesi

dal tram, negli anni scorsi era stata legger-

mente deviata la carreggiata mentre con i

nuovi lavori realizzati con il contributo per

la riduzione dell’incidentalità sono state po-

sizionate delle isole salvagenti in prossimità

degli attraversamenti pedonali per fare di-

minuire la velocità dei mezzi in transito. n 

F.Cav.

TRA LE DUE ROTATORIE

Via Monte Bianco, limite a 30 chilometri orari
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