
 

 
 

 
 

 

 

 
Comunicato stampa 

 
 
Sabato 14 giugno a partire dalle ore 9 presso la Sala Consiliare di via Roma 4 
ad Almese, ci sarà la presentazione della prima Casa Clima della Valle di Susa. 
Si tratta di un edificio residenziale in grado di essere autosufficiente e capace di 
produrre tutta l’energia di cui necessita, sia elettrica che termica, solo attraverso 
fonti rinnovabili. La struttura è in fase di Certificazione CasaClima classe A. 
Tale certificazione energetica richiede un elevato standard qualitativo sia nella 
progettazione architettonica che nella risoluzione dei nodi costruttivi significativi. 
Per ottenere l'idoneità alla certificazione è necessario rispettare la direttiva 
tecnica dell'agenzia di Bolzano, provvedere alla risoluzione della totalità dei 
ponti termici e garantire ottime prestazioni energetiche e di comfort sia nella 
stagione invernale che in quella estiva. E' inoltre previsto un monitoraggio 
attraverso visite in cantiere da parte di un auditore esterno al progetto e 
nominato direttamente dall'Agenzia CasaClima; infine, la casa sarà sottoposta a 
un test finale per verificarne la tenuta all'aria (Blower door test). L'edificio è il 
primo in Val di Susa con tali caratteristiche; l'intervento è inoltre particolarmente 
significativo poichè l'energia prodotta da fonti sostenibili è superiore all'energia 
richiesta dall'edificio. Non verranno inoltre utilizzati combustibili fossili di alcun 
tipo, nemmeno in cucina, rinunciando così all'allacciamento al metano. Grazie 
ai bassissimi consumi (18,9 kWh/mq) il bilancio economico dell'edificio è 
positivo: anzichè pagare delle bollette, ogni anno la casa fornirà un utile grazie 
alla vendita dell'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico. Tutti questi dettagli 
saranno spiegati durante il convegno che si terrà il 14 giugno al quale 
prenderanno parte come relatori l’arch. Ivano Talmon, presidente del Network 
CasaClima Piemonte, che spiegherà che cos’è una CasaClima; l’arch. Stefano 
Bruno, progettista dell’edificio e l’Ing. Matteo Rosa Sentinella, impiantista, 
entrambi consulenti CasaClima. Il geom. Giovanni Condò invece, fornirà alcuni 
appunti relativi alle fasi di lavoro. Alle ore 10.30, dopo gli interventi, ci sarà un 
rinfresco a cui seguirà la visita in cantiere a cura dell’impresa costruttrice di 
Pasquale Sacco. L'evento è patrocinato da: Comune di Almese - Agenzia 
CasaClima (BZ) - Network CasaClima Piemonte e Valle d'Aosta ed è 
sponsorizzato da Baumit & Colore Amico, Hoval, Naturalia-Bau. Al convegno 
possono partecipare professionisti, imprese e cittadini curiosi. La partecipazione 
è libera fino ad esaurimento posti. E’ pertanto necessario iscriversi compilando 
il modulo sul sito www.ahoraarchitettura.it. Per informazioni è possibile 
chiamare il numero 334.36.32379, mandare una mail all’indirizzo: 
info@ahoraarchitettura.it, oppure visitare la pagina Facebook dello 


