
Scopri come evitare 
fregature e fare 
Solo gli interventi 
veramente neceSSari 
alla tua caSa
a cura di Michele Snidero

  COSE 
CHE DEVI SAPERE7

PRIMA DI FARE
UN ISOLAMENTO 

TERMICO 
ALLA TUA CASA



INTRODUZIONE ...............................................................................................................3

MI PRESENTO ..................................................................................................................4

PERCHÉ L’EFFICIENZA ENERGETICA È IMPORTANTE? ..............................................5

È MEGLIO INIZIARE DALL’IMPIANTO TERMICO O DALL’ESTERNO? ..........................6

CONVIENE FARE TUTTO SUBITO O UN PO’ ALLA VOLTA? ..........................................7

CHI PROGETTERÁ E REALIZZERÁ GLI INTERVENTI? ..................................................8

I FANTASTICI 4... DELL’EFFICIENZA ENERGETICA  ......................................................9

POSSO OTTENERE UN BUON RISULTATO ISOLANDO L’INTERNO? .........................10

COME FACCIO A SCEGLIERE IL PREVENTIVO MIGLIORE? .......................................11

PERCHÈ FAREI BENE AD AFFIDARMI A CASACOMFORT? ........................................12

I VANTAGGI DI CASACOMFORT  ...................................................................................12

qUALCHE TESTIMONIANZA DI CHI HA SCELTO CASACOMFORT  ...........................13

Sommario

2



Immagina di ritornare a casa dopo una 
lunga giornata di lavoro. Apri la porta 
e subito riconosci un’atmosfera sana e 
familiare... un calore piacevole e acco-
gliente... la giusta temperatura per sen-
tirti bene e rilassarti senza pensieri... re-
spiri profondamente, ti togli le scarpe e 
finalmente ti sprofondi sul divano... bella 
la vita, eh?

Pensi che sia solo un sogno irrea-
lizzabile? No, è il desiderio che tutti 
abbiamo quando pensiamo alla no-
stra casa ideale. 
A volte però dobbiamo fare i conti con 
una situazione non altrettanto idilliaca.
4 Spifferi che entrano dai vecchi serra-

menti, rovinando il clima domestico. 
4 Muffa che affiora insistentemente in 

tutti gli angoli, minacciando la nostra 

salute e quella dei nostri cari, oltre a 
pregiudicare l’estetica delle pareti ap-
pena imbiancate. 

4 Rumori molesti che arrivano dal traffi-
co sotto casa. 

4 Per non parlare delle bollette del ri-
scaldamento d’inverno e del caldo 
soffocante d’estate...

Questi problemi sono frequenti so-
prattutto nelle case costruite qual-
che decennio fa, quando non c’erano 
i materiali di oggi e non si badava molto 
a un concetto fondamentale dell’edilizia 
moderna: il risparmio energetico.

Hai mai pensato a migliorare la qualità 
della tua vita, con un intervento che mi-
gliori l’isolamento e l’efficienza energeti-
ca della tua casa? 

Introduzione

Ti piacerebbe risparmiare sul costo del riscaldamento 
e della climatizzazione estiva?

Vuoi liberarti dalla muffa che oltre a essere brutta 
da vedere, può provocare allergie e altre malattie?

Pensi di avere le idee chiare sugli interventi da fare 
(serramenti, termocappotto, isolamento del tetto...) 

oppure non sai da che parte cominciare?

Sai già a chi affidare la progettazione 
e la realizzazione di questi lavori?

In ogni caso, ti consiglio di iniziare con il piede giusto: 
leggi questa Guida per saperne di più ed evitare di... buttare via energie preziose.
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Mi presento
Ciao! Mi chiamo Michele Snidero e 
sono il fondatore di CasaComfort: 
una realtà che da diversi anni opera nella 
nostra regione, specializzata al 100% 
nel settore dell’efficienza energeti-
ca: dalla progettazione alla realizzazione.

Vengo da una tradizione familiare nel 
campo dell’edilizia e da bravo friulano, 
so che è importante saper lavorare bene 
con le mani... ma anche usare bene la te-
sta!

Quando una quindicina di anni fa il mer-
cato ha iniziato a offrire nuovi materiali e 
soluzioni per l’isolamento dell’involucro 
edilizio, ho cercato di accrescere sempre 
di più la mia conoscenza in materia, ag-
giornandomi continuamente e mettendo-
mi a studiare con serietà.

Per questo frequento i corsi dell’A-
genzia CasaClima che è il punto di rife-
rimento N°1 in Italia nel campo della 
certificazione energetica, della for-
mazione professionale per gli artigiani 
e i professionisti e nella sensibilizzazio-
ne di tutti nei confronti di questo tema, 
fondamentale non solo per migliorare il 
comfort delle abitazioni e diminuire i con-
sumi energetici, ma anche per contribui-
re a ridurre l’inquinamento e contrastare 
il riscaldamento globale del pianeta.

La mia formazione professionale 
comprende anche altri corsi per 
aggiornarmi continuamente sulle 
tecniche e i materiali, insieme ai 
migliori esperti e leader del set-
tore: Cortexa (isolamento a cap-
potto), PosaClima (serramenti) ed 
altri ancora.

Dietro al tema dell’efficienza energetica 
c’è un mondo intero di cose da sapere, 
calcoli da fare, implicazioni su tutte le 
strutture e le tecnologie della casa, non-
ché sul benessere e la salute delle perso-
ne che ci abitano.

Durante tutti i lavori che ho fatto insie-
me al mio team di collaboratori, ho sem-
pre cercato di rendere consapevoli i 
miei clienti dei motivi di certe scelte 
e dei vantaggi effettivi che ne deri-
vano per loro e per la loro casa.

Ecco perché ho deciso di scrivere questa 
Guida: ti auguro una buona lettura e spe-
ro che i miei consigli ti saranno utili!
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Quando si parla di efficienza energetica 
di una casa, di solito si pensa al rispar-
mio in termini di costo del riscaldamento 
durante l’inverno. 
Questo è ovviamente uno dei vantaggi 
principali, ma non è l’unico!

Proteggere la casa con un involucro 
isolante, crea ovviamente le condizioni 
per ridurre i consumi energetici, ma an-
che per soddisfare il benessere ter-
mo-igrometrico. 
E questo che cos’è, ti starai chiedendo? 
Semplice: per benessere termo-igrome-
trico si intende il giusto equilibrio fra 
queste tre condizioni:
a. Temperatura il più possibile omo-

genea fra l’aria all’interno delle stan-
ze e le superfici (pareti, serramenti, 
arredamenti)

b. Umidità contenuta e costante per 
evitare una sgradevole percezione di 
freddo e soprattutto la formazione di 
muffa (di questo parleremo fra poco)

c. Ventilazione regolare degli am-
bienti per ridurre il calore in estate, 
introdurre ossigeno e smaltire l’umi-
dità in eccesso (pensa che una fami-
glia di 4 persone produce ogni gior-
no 10-12 litri d’acqua sotto forma di 
vapore acqueo... non basta aprire le 
finestre dieci minuti al mattino!)

Dall’isolamento della casa nasce inoltre 
un altro vantaggio: il comfort acustico 
cioè la riduzione di rumori provenienti 
dall’esterno che possono essere fonte 
di stress, disturbi del sonno o semplice-
mente disturbare la quiete domestica.

1
PERCHÉ L’EFFICIENZA 

ENERGETICA È IMPORTANTE?

Inizia come una serie di piccoli, 
quasi impercettibili puntini... 
poi diventa una macchia sgra-
devole sulla parete bianca... 
e poi le macchie si moltipli-
cano... stiamo parlando della 
muffa!

Lo sai che oltre a essere 
brutta da vedere, la muffa può 
causare vere e proprie malat-
tie? Mal di testa, irritazione 

agli occhi e della pelle, tosse, 
asma, allergie e perfino un 
senso di stanchezza e spossa-
tezza.

Ma che cos’è la muffa? 
In pratica è un piccolissimo 
fungo che crescendo disperde 
nell’aria delle particelle (spore) 
le quali, se vengono inalate, 
provocano i sintomi che ho 
appena descritto. 

Le cause di formazione 
di muffa sono:
4 uno scarso o scorretto isola-

mento termico delle pareti
4 un’insufficiente ventilazione 

degli ambienti
4 un eccessivo livello di umidi-

tà in casa 
4 una temperatura interna 

troppo bassa 
4 un riscaldamento intermitten-

te con sbalzi di temperatura

Uffa... che muffa!
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Spesso quando si va a vivere in una 
casa un po’ vecchiotta, oppure si 
vuole ristrutturare la casa dove abitiamo 
già, uno dei primi interventi è il rinnovo 
dell’impianto termico. 

Oggi infatti le tecnologie di nuova gene-
razione, come le caldaie a condensazio-
ne, insieme all’utilizzo di pannelli solari 
per la produzione di acqua calda, pan-
nelli fotovoltaici, sistemi radianti e così 
via, permettono di ridurre il fabbisogno 
energetico richiesto dal riscaldamento.

Perciò molti dicono: “partiamo dall’im-
pianto termico e poi, in un secondo 
momento, penseremo all’isolamento.”

Ma siamo proprio sicuri che sia la 
cosa migliore da fare?

Immagina la tua casa come un sec-
chio pieno di buchi. 
L’acqua rappresenta il calore prodotto 
dall’impianto e i buchi nel secchio sono 
le dispersioni termiche dai serramenti, 
dalle pareti, dal tetto... per mantenere 
sempre lo stesso livello tu versi, versi, 
versi... e intanto l’acqua se ne esce da 
tutte le parti... 
ma non era più intelligente tappare 
prima i buchi?

Se hai un buon budget di partenza, la 
soluzione ideale è intervenire sia sull’im-
pianto di riscaldamento, affrontando an-
che opere edili interne come l’installazio-
ne di nuove tubazioni, caldaie e sistemi 
di riscaldamento a pavimento, sia sul 
miglioramento dell’efficienza energetica 
dell’involucro edilizio.

Altrimenti è sicuramente meglio ini-
ziare dall’involucro esterno! 
In questo modo otterrai comunque un 
risparmio consistente in termini di con-
sumi energetici e in più, guadagnerai su-
bito un maggiore comfort e una migliore 
vivibilità della casa.

2
 È MEGLIO INIZIARE DALL’IMPIANTO 

TERMICO O DALL’ISOLAMENTO DELL’EDIFICIO?
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Te lo dico subito, così ci togliamo il 
pensiero: intervenire sull’efficienza 
energetica non è un lavoro sempli-
ce ma una questione complessa che 
va valutata caso per caso... anzi, casa 
per casa.

Ogni edificio infatti ha le sue caratteri-
stiche particolari e non è detto che una 
soluzione che va bene per un tipo di 
immobile, vada bene per un altro. Età, 
struttura, tipo di muratura, condi-
zioni del tetto e del pavimento, ser-
ramenti... sono tanti gli elementi da 
considerare, prima di decidere cosa bi-
sogna fare per soddisfare le tue esigenze 
di comfort e risparmio energetico.

Sicuramente la cosa migliore è pianifica-
re un intervento il più possibile glo-
bale per ottimizzare tempi e investimenti. 

E se il budget a disposizione non lo per-
mette? Bene, in questo caso si può an-
che frazionare nel tempo i lavori ma 
sempre prendendo in considerazione 
una sequenza logica delle cose da fare e 
preferibilmente affidandosi alla stessa 

azienda per la loro progettazione e 
realizzazione.
Infatti se i vari interventi vengono com-
missionati a diverse ditte, imprese e pro-
fessionisti, in tempi successivi, possono 
nascere diversi problemi.  

Il fatto è che ognuno penserà al suo “or-
ticello” senza avere il quadro complessi-
vo della situazione. 

Il serramentista cambierà i serramenti e 
non si preoccuperà della ventilazione de-
gli ambienti... il posatore isolerà il soffitto 
ma non le pareti... si formeranno con-
dense, ponti termici, muffe... e quan-
do magari in futuro si deciderà di fare il 
cappotto esterno, ci saranno problemi 
con l’apertura delle finestre... insomma, 
tutto sarà più complicato... 

Riassumendo, il mio consiglio à valutare 
dall’inizio tutti i lavori da fare e se proprio 
non puoi affrontare subito l’investimen-
to necessario, scegli un interlocutore 
che ti dà fiducia e che ti garantisce 
una continuità e una coerenza dei 
lavori nel tempo.

3
CONVIENE FARE TUTTO SUBITO 

O UN PO’ ALLA VOLTA?
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Ora che hai capito l’importanza di piani-
ficare la riqualificazione energetica della 
tua casa, sicuramente ti sorgerà sponta-
nea una domanda: chi chiamo?

Spesso la progettazione viene affi-
data a un perito, un ingegnere o un 
architetto e poi il loro capitolato viene 
sottoposto a diverse imprese, le quali 
presentano un preventivo per la rea-
lizzazione... e alla fine si sceglie quel-
lo che costa di meno oppure che dà più 
garanzie.

In ogni caso la scelta dovrebbe rica-
dere sempre su professionisti pre-
parati, altrimenti come abbiamo visto, i 
risultati potrebbero essere deludenti se 

non addirittura dannosi per la tua casa e 
per il tuo benessere!

Perciò informati sempre prima: chiedi 
ai progettisti e alle imprese se hanno se-
guito dei corsi di formazione specifici su 
questo argomento, domanda se hanno 
già eseguito lavori in edifici simili alla tua 
casa, informati sulle soluzioni e sui mate-
riali che intendono adottare, soprattutto 
evita i “tuttologi” anche se ti promet-
tono di risparmiare e affidati invece a dei 
veri specialisti.

Ricorda che è sempre valido il concetto: 
se pensi che un professionista ti costerà 
troppo, è perché non sai quanto ti co-
sterà un incompetente!

4
CHI PROGETTERÁ E REALIZZERÁ 

GLI INTERVENTI?
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SERRAMENTI
Finestre e porte a vetri sono gli elemen-
ti della casa da cui si disperde maggior-
mente il calore. 
La quantità di energia che attraversa un 
elemento costruttivo si chiama “trasmit-
tanza termica U” e più basso è il valore U, 
maggiore l’efficienza energetica. 
Per darti un’idea, un vecchio serramen-
to in legno o alluminio con vetro singo-
lo può avere un valore U = 4,0 W/m2K, 
mentre un serramento oggi normalmente 
in commercio può avere un valore U = 1,2 
/ 1,3 W/m2K e uno di nuova generazione 
può arrivare anche a un valore  U = 0,8 
W/m2K.  
La finestra deve essere installata però in 
maniera corretta, per evitare spifferi ma-
gari impercettibili e condense “subdole” 
fra il telaio e il muro. Inoltre deve essere 
efficacemente schermata (tende, paraso-
le o altro) per evitare che d’estate i raggi 
solari surriscaldino l’interno della casa.
 
TETTO O SOFFITTO
L’aria calda è più leggera di quella fredda 
e quindi tende a salire verso l’alto. Ecco 
perché è fondamentale evitare la disper-
sione del calore dal tetto o dal soffitto. 
Il tipo di isolante da utilizzare va scelto in 
base al valore U che si vuole ottenere, ma 
oltre ad evitare che il calore si disperda 
all’esterno durante i mesi più freddi, deve 
impedire il surriscaldamento della casa 
causato dai raggi del sole d’estate.
 
CAPPOTTO TERMICO
L’isolamento a cappotto migliora decisa-
mente l’efficienza energetica di un edi-
ficio, ma svolge anche una funzione di 
protezione dell’esterno dagli agenti at-
mosferici. 
Chi non è addetto ai lavori di solito pen-

sa a dei semplici “pannelli” ma in realtà 
si tratta di un sistema completo che oltre 
al materiale isolante comprende collan-
te, tasselli, intonaco di fondo, armatura, 
intonaco di finitura, profili e accessori... 
perciò per installare un cappotto termico 
serve una preparazione specifica. 
Se vuoi saperne di più visita il sito del 
Consorzio Cortexa (www.cortexa.it) che 
spiega tutti i vantaggi del cappotto ter-
mico e anche l’importanza di scegliere 
materiali certificati e di installarli corret-
tamente.
 
PAVIMENTI
L’isolamento del pavimento è forse l’inter-
vento meno rilevante per quanto riguarda 
l’efficienza energetica di un edificio, ma 
non per questo va trascurato. Si tratta co-
munque di un’operazione che comporta la 
demolizione dei massetti e spesso la mo-
difica dell’altezza delle porte. 
Inoltre va eseguito a edificio vuoto e 
quindi è il caso di programmarlo prima 
di andare ad abitare in una casa. Molto 
più semplice diventa in presenza di un 
locale sotterraneo, come uno scantinato 
o un garage, in questo caso si può iso-
lare il soffitto sotto il pavimento, sempre 
seguendo i necessari criteri di qualità dei 
materiali e correttezza della posa.

I Fantastici 4... dell’efficienza energetica
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Non te lo nascondo, isolare la casa 
dall’esterno è un intervento impe-
gnativo sia dal punto di vista dei lavori 
da fare, sia per quanto riguarda i costi da 
affrontare.. 

Molti perciò si chiedono: forse isolare 
l’interno è un’alternativa più sempli-
ce, rapida ed economica?

Prima di lasciarti tentare 
da soluzioni affrettate o 
semplicistiche, vorrei 
che tu considerassi 
due o tre cose.

Ti ricordi quando di-
cevo che ogni giorno 
una famiglia di 4 per-
sone, produce cir-
ca 12 litri d’acqua al 
giorno sotto forma di 
vapore acqueo? 

Bene, gran parte di questa 
umidità può essere eliminata 
arieggiando i locali, ma una minima 
percentuale, circa il 2 %, tenderà a filtra-
re attraverso l’isolamento interno (a 
meno che non vengano utilizzati dei ma-
teriali specifici, vedi sotto...) e una volta in-
contrata la parete esterna, più fredda, pro-
durrà una muffa ancora più subdola e 
pericolosa... perché non si vede!

Inoltre se l’isolamento interno non è po-
sato con determinati criteri, non si risolve 
il problema dei ponti termici negli inter-
stizi fra le varie superfici isolanti e quindi 
si creano ulteriori opportunità di avere la 

muffa in casa. Aggiungi a questo che con 
l’isolamento interno si diminuisce la 
superficie utilizzabile delle stanze. 

Insomma se pensi di spendere meno, 
magari anche affidandoti a un arti-
giano generico e un po’ frettoloso, 
non otterrai un buon risultato... anzi 
al contrario.

È anche vero che l’isolamento 
interno può essere consi-

gliabile, anzi addirittura 
necessario, in situa-

zioni particolari: ad 
esempio in presenza 
di vincoli architetto-
nici nei centri storici, 
oppure se si vuole 
migliorare l’efficien-
za energetica di un 

appartamento in una 
multifamiliare o un con-

dominio.

Per evitare la condensazione, 
si dovranno utilizzare materiali 

igroscopici, cioè in grado di assorbire 
l’umidità presente nell’ambiente e di ri-
lasciarla verso l’esterno quando si apro-
no le finestre, come pannelli di silicato di 
calcio, gesso vibra, gesso ceramico, fi-
bra di legno, lana di roccia o lana di vetro. 
Potrebbe anche essere necessario in-
stallare una schermatura al passaggio 
del vapore sulle pareti in muratura. 

Come vedi non è un lavoro così sem-
plice come sembra... o come qual-
cuno vorrebbe far sembrare.

5
POSSO OTTENERE UN BUON RISULTATO 

ISOLANDO L’INTERNO?
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Leggere questa Guida ti avrà chiarito 
molto le idee, ma sicuramente non ti avrà 
fatto diventare un esperto di riquali-
ficazione energetica. Una volta che 
avrai selezionato progettisti ed imprese e 
che avrai deciso quali interventi effettua-
re sulla tua abitazione, ti troverai da-
vanti a diversi preventivi... e ti farai, 
come tutti, la domanda di rito: quale 
scegliere?

Perché uno è più basso e l’altro è 
più alto? Perché i costi dei materiali 
variano così tanto dall’uno all’altro? 
Perchè le stesse cose si chiamano 
con nomi diversi? 
Perché, perché, perché...?

I motivi possono essere diversi e la ten-
tazione di scegliere il prezzo più 
basso è forte. Ma anche alla luce di 
quanto hai appena letto, vale la pena di 
rischiare? Pensaci bene: i danni di un 
isolamento insufficiente, fatto male, o 

con materiali inadeguati, possono venire 
fuori dopo anni... quando sarà troppo 
tardi per rivalersi con il posatore o il 
fornitore!

E allora? Semplice: il preventivo mi-
gliore è sempre quello che ti dà più 
garanzie.
4 L’azienda è specializzata nel settore 

della riqualificazione energetica? 
4 Ti garantisce un tetto di costo massi-

mo, oppure il preventivo potrà variare 
in corso d’opera?

4 I tempi di esecuzione sono chiari e 
stabiliti?

Prima di scegliere, controlla se queste 
condizioni sono soddisfatte. E se hai 
ancora dubbi, domande, perplessità... 
chiedi informazioni. Anche un inter-
locutore disponibile, competen-
te ed esauriente nel rispondere a 
tutte le tue domande, è un’ottima 
garanzia!

6
COME FACCIO A SCEGLIERE 
IL PREVENTIVO MIGLIORE?
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Hai letto con attenzione questa Gui-
da? Complimenti! 

Adesso hai tutti gli elementi di base per 
valutare i vantaggi di un intervento glo-
bale di riqualficazione energetica a casa 
tua e le caratteristiche che deve avere 
chi lo progetta e lo esegue.

Cosa puoi fare adesso?

1. Mettere in pratica i miei consigli, de-
cidere i lavori da fare e cercare con 
pazienza dei professionisti preparati, 
esperti e capaci di realizzare quello 
che vuoi tu, con i materiali poù adatti 
e nei tempi concordati.

2. Chiedermi una consulenza personaliz-
zata gratuita per ascoltare le tue esi-
genze e rispondere alle tue domande 
specifiche.

Inviami un SMS o un messaggio 
whatsapp al 338 600 4629
Ti chiamerò io al telefono nel giorno e 
all’ora che preferisci.
Oppure scrivi una mail all’indirizzo
consulenza@casacomfort.it

3. Richiedere direttamente un sopral-
luogo e un preventivo al team Casa-
Comfort: risparmierai tempo e avrai 
una serie di garanzie fondamentali.

7
PERCHÈ FAREI BENE AD AFFIDARMI 

A CASACOMFORT?

I vantaggi di Casacomfort 
gli specialisti dell’efficienza energetica

personale competente, esperto 
e continuamente aggiornato con corsi di formazione

Progetto e realizzazione completa dei lavori 
con un unico interlocutore

spesa massima garantita 
non verrà in nessun modo superata in corso d’opera

tempi di realizzazione definiti per contratto
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“Ho fatto già diversi lavori rivolgendomi 
a Michele, bonifica dell’amianto, ristut-
turazione di Bagno e Cucina e ne sono 
rimasto sempre molto soddisfatto, di-
spone di una ottima squadra ed il lavoro 
svolto è impeccabile. Tanto che anche 
quest’anno mi rivolgerò a lui per conti-
nuare nella ristrutturazione della casa e 
di sicuro se avessi altri lavori da fare mi 
rivolgerei sempre a lui: so di essere in 
buone mani”. 

Pierluigi Driusso
 

“Sono rimasto pienamente soddisfatto 
dall’inizio alla fine con Snidero per i lavori 
di ristrutturazione effettuati nel mio ap-
partamento a Udine di 120mq. Onestà a 
partire dal preventivo, Snidero ha anche 
fatto si che i lavori venissero coordina-
ti efficentemente ed ha anche mostrato 
grande disponibilità a variazioni in cor-
so d’opera. La gentilezza e la puntualità, 
che era fondamentale dato che mi tra-
sferivo dall’estero, sono stati una costan-
te. Raccomanderei Snidero a chiunque 
abbia bisogno di compiere dei restauri.” 

Alessandro Bruno Bossio

E per finire, qualche testimonianza 
di chi ha scelto Casacomfort

Ti ringrazio per essere arrivato fino qui! 

L’efficienza energetica è il mio lavoro, 
ma è anche la mia passione.

Per questo ti invito a seguirmi anche su Facebook
sulla pagina CasaComfort – Gli specialisti dell’efficienza energetica.

Troverai i miei video e le foto delle nostre realizzazioni.
Ti aspetto! 

Michele Snidero 
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risparmio energetico

temperatura omogenea

umidità ridotta e costante

eliminazione della muffa





consulenza@casacomfort.it
www.casacomfort.it

   Whatsapp / SmS 
        338 6004629


