
  

 

L’evento del Cubo di Ghiaccio CasaClima 
 
Una casetta con un metro cubo di ghiaccio in Piazza Indipendenza a San Donà di Piave, per 
sensibilizzare sull’importanza e l’efficacia di un buon isolamento termico ai fini del risparmio 
energetico. L’iniziativa, in programma dal 21 al 29 giugno 2014, è frutto della collaborazione tra 
CasaClima Network Padova Rovigo Venezia e Associazione Puntokli. L’evento, che gode del  
patrocinio del Comune di San Donà di Piave, si colloca nell’ambito della Settimana Europea 
dell’Energia Sostenibile, organizzata dall’Amministrazione comunale di San Donà di Piave allo 
scopo di mostrare i vantaggi delle costruzioni ad alta efficienza energetica con i conseguenti 
benefici sul clima e sull'ambiente. 
 
La manifestazione “La sfida del cubo di ghiaccio” prevede l’esperimento del cubo di ghiaccio posto 
all'interno di una costruzione, prototipo di un edificio ad altissima efficienza energetica.  
 
Il giorno 21  giugno un blocco di ghiaccio di un metro 
cubo verrà racchiuso in un manufatto realizzato con 
caratteristiche di alta efficienza energetica, che simula 
una costruzione perfettamente isolata CasaClima Oro. 
 
Considerate le condizioni climatiche estive il cubo 
racchiuso nel manufatto termicamente isolato dovrebbe 
mantenere una parte della sua consistenza. Dopo dieci 
giorni di permanenza sotto il sole e la pioggia sarà 
verificata la quantità, in peso e volume, effettivamente 
rimasta. 
 
Quanto resterà del cubo di ghiaccio posto nel manufatto 
coibentato si scoprirà al  termine della manifestazione: 
l’involucro CasaClima verrà aperto domenica 29 giugno 
alle ore 18 e il contenuto sarà reso visibile. 
 
L’esperimento del cubo di ghiaccio  vuole dimostrare 
che, con un ottimo isolamento termico ed un’adeguata 
tecnologia costruttiva, si può garantire, all’interno delle 
abitazioni, un confort ottimale sia per la climatizzazione 
invernale sia per quella estiva.  
 
Costruire edifici energeticamente efficienti sta diventando sempre più uno standard: in parte 
imposto dalle normative vigenti ed in parte richiesto da committenti sensibili e desiderosi di vivere 
in un habitat confortevole e a basso spreco di energia. 
 
Ai margini della manifestazione è previsto anche un concorso tra i cittadini, con:  

 primo premio: n. 1 bicicletta 

 secondo premio: n. 10 doccette a basso consumo energetico Hansgrohe 

 terzo premio: n. 10 corsi committenti casaclima 
 

Incontro del 26 giugno 
Dal cubo di ghiaccio alla qualità della 
costruzione e ai numerosi vantaggi che il 
committente incontra quando costruisce 
una CasaClima: ne parlerà a San Donà di 
Piave giovedì 26 giugno, dalle ore 18.00 
alle 20.00 in Auditorium “Da Vinci” l’arch. 
CARLO DARIO, vicepresidente Network 
CasaClima Padova Rovigo Venezia. Si 
toccheranno diversi temi: i materiali, le 
certificazioni, l’impiantistica, le forme e le 
tipologie di involucro edilizio, i consumi e 
le classificazioni. Ma anche le tecniche 
costruttive, il cantiere, il monitoraggio 
della qualità. L’incontro è aperto non solo 
ad addetti del settore ma a chiunque 
abbia interessi sull’argomento, in 
particolare studenti, cittadini, decisori 
politici, tecnici della pubblica 
amministrazione, progettisti, aziende, 
imprenditori. 


