
 
 

Comunicato stampa 
  

 Milano, lì 25 maggio 2009  
 
Calcolare Isolare Risparmiare: la riqualificazione Energetica degli edifici 

passa da TopHaus  
 

Presentazione dell'innovativo servizio di consulenza per isolare l'involucro edilizio degli edifici  
 
-Lo sapevate che firmando il trattato di Kyoto l'Italia si è impegnata a ridurre le immissioni di 
gas ad effetto serra del 6.5% e invece dal 1990 ad oggi sono aumentate dell'11%? 
-Lo sapevate che in Europa la principale causa di inquinamento non è data dai gas di scarico 
delle macchine ma dal consumo di energia degli edifici? 
-Lo sapevate che con un intervento sull'involucro edilizio si possono ridurre i consumi 
energetici dal 50% all'80% e mantenere costante il fresco d'estate e il caldo d'inverno? 
-Lo sapevate che i costi degli interventi sulle abitazioni sono fortemente agevolati e rimborsati 
del 55% dallo Stato? 
  
Per rispondere a questi quesiti e spiegarvi come è possibile restaurare un edificio riducendo i 
costi energetici, l'emissione di CO2 nell'atmosfera e risparmiare 
  
TopHaus Consulting vi invita alla conferenza stampa di presentazione del suo innovativo 
servizio di Riqualificazione Energetica degli Edifici 
  

Giovedì 28 maggio 
ore 11,45 

presso la Casa dell'Energia di A2A 
piazza Po 3, Milano 

  
Interverranno: 
  
- Bernhard Hilpold, Amministratore delegato di TopHaus Consulting 
- Gilberto Castoldi, responsabile commerciale di TopHaus Consulting 
- Alexander Gschnell, responsabile tecnico di TopHaus Consulting 
   

Alla fine dell'incontro, sarà un piacere per noi offrirvi una pausa di gusto e brindare insieme 



  
Calcolare: Il risparmio energetico è diventato un tema centrale non solo per quanto riguarda la 
progettazione e la costruzione di nuovi edifici, ma anche per gli immobili già esistenti. TopHaus 
Consulting è in grado di ridurre la perdita energetica mediante un isolamento mirato e, grazie a 
i suoi esperti, offre un'analisi dettagliata e completa degli edifici. L'analisi di TopHaus 
Consulting comprende l'esame della qualità di tutti gli elementi costruttivi rilevanti (pareti, 
soffitti, tetto e finestre) secondo criteri di isolamento, permeabilità dell'aria e ponti termici. Al 
rilevamento segue il calcolo energetico con  una stima dei costi dei diversi interventi di 
risanamento.  

Isolare: TopHaus Consulting propone un isolamento dell’elemento dell’involucro soggetto a 
dispersioni termiche con un sistema a cappotto. Un sistema costituito dalla somma di diversi 
materiali perfettamente adattati tra loro che garantiscono un corretto isolamento termico, 
elevata traspirabilità e idrorepellenza della facciata. Il tetto è la parte più esposta alle 
sollecitazioni atmosferiche e proprio da lì parte l’isolamento, ottimizzato secondo criteri di fisica 
costruttiva. E passa anche dall'isolamento dei piani interrati e dalle porte e dalle finestre. 
TopHaus Consulting suggerisce solo materiali certificati ed idonei allo specifico intervento e 
affida l'esecuzione dei lavori a imprese partner di grande affidabilità e professionalità che 
lavorano sulla casa dall'esterno consentendo di continuare tranquillamente ad abitare l'edificio o 
la casa. 

Risparmiare: Se prima dell'intervento un appartamento di 100 m2 privo di isolamento 
consumava ogni anno circa 2100 litri di gasolio con un'emissione di 5,54 tonnellate di anidride 
carbonica, dopo il risanamento dell'edificio il consumo può ridursi fino a 700 litri e l'emissione 
di anidride carbonica cala di oltre il 60%. Calcolando il risparmio ed il rimborso IRPEF del 
55% i costi dell'intervento si ammortizzano in 8 anni.  

TopHaus Consulting è la Divisione interna della TopHaus Spa e nasce dall’esperienza di rivenditore di 
materiali edili maturata. Offre consulenza sull' efficienza e riqualificazione energetica dell’involucro edilizio di 
nuove e vecchie costruzioni. Lavora in partnership in tutta Italia grazie a decine di consulenti e 24 distributori 
con oltre 50 punti vendita. La TopHaus SpA è la società all’interno del Gruppo Progress che si occupa della 
vendita di materiali edili. Ha sede in Trentino Alto Adige dove è presente con cinque punti vendita ed è 
dislocata sul mercato nazionale grazie ad una rete di Agenti. 

 
http://www.tophaus-consulting.it 
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