
E-
M

AG

N.1
11/2022 Distribuito da:



2

sommario

 Loft o casa tradizionale: come illuminare gli ambienti

 Superbonus 110%: quanti italiani lo hanno chiesto?

 Inverno. Parola d’ordine: scaldare casa ed evitare sprechi

 Idee per arredare gli spazi

	 Pulizia	e	manutenzione	delle	finestre	da	tetto

 Finestre sul mondo dell’arte

Distribuito da: Progetto editoriale a cura di:

www.editoriaimp.com

3

5

7

9

10

11



3

Punti luci in un open space, per la giusta illuminazione degli ambienti abitativi

Lucernai, finestre da tetto, portefinestre sono le scelte ideali per 
open space in stile industrial

Il loft è un ambiente abitativo open space, recuperato da un ex edificio 
industriale: dopo un lavoro di ristrutturazione degli interni e a volte anche degli 
esterni, queste strutture si trasformano in luoghi da vivere, con dettagli industrial 
a vista per ricordarne il passato. 
A differenza di una casa tradizionale, in cui la suddivisione tra le stanze è 
netta e facilmente intuibile, in un loft la totale assenza di pareti interne rende 
l’esperienza abitativa più uniforme. Anche se si possono adottare strategie di 
design, come separè, librerie o altri arredi in grado di dare una sorta di confine 
non troppo definito, ma comunque presente, per ricordare le classiche abitazioni 
con superfici suddivise.
Gli spazi sono solitamente molto alti e molto ampi: necessitano di soluzioni 
idonee per permettere una perfetta illuminazione, che sia omogenea ovunque.
Se nei normali appartamenti possiamo permetterci un estro creativo in più, 
diverso camera per camera, in questi ambienti abitativi l’armonia deve regnare 
sovrana.

Lucernai e finestre di un loft devono essere ampi per far filtrare la 
luce solare

Anche quando sono ricavati in sottotetti, mansarde, soffitte di edifici un tempo 
adibiti ad altri usi, prettamente lavorativi, la necessità di aprire finestre dalla 
superficie vasta per far filtrare la luce naturale del sole è assolutamente 
fondamentale. Così da risparmiare un po’ per quello che riguarda l’uso di energia, 
adottando strategie sostenibili e green, ma anche per poter vivere un’atmosfera 
che sfrutta i benefici dei raggi solari. Per questo la progettazione, in fase di 
ristrutturazione, deve tener conto della scelta di finestre e altri affacci esterni 
idonei a garantire la luminosità migliore.

Loft o casa
tradizionale:
come illuminare gli ambienti
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Illuminare un loft è una priorità da seguire assecondando non solo le esigenze 
di questo open space dallo stile industrial, ma anche le necessità di chi andrà 
ad abitare quella casa. Ampie portefinestre e finestre alte e larghe sono 
solitamente la scelta migliore, anche negli angoli più bui che si potrebbero 
creare nelle aree in cui il tetto scende improvvisamente. Sono questi i luoghi su 
cui puntare per una luce uniforme che proviene dall’esterno e che può illuminare 
ogni zona, insieme all’illuminazione artificiale posizionata in modo sapiente per 
creare un ambiente abitativo confortevole.

Finestre da tetto in un loft open space per garantire 
comfort, armonia, benessere

Le ampie portefinestre rappresentano solitamente la scelta più adatta alla zona 
giorno, per illuminare il living da mattina a sera, potendo sfruttare al massimo 
la luce naturale. Insieme a  un sistema di illuminazione ad hoc per ambienti di 
questo tipo, sarà sempre possibile non solo avere il giusto chiarore per tutte 
le attività quotidiane, ma anche garantire la perfetta vivibilità anche di sera. 
Inoltre, la possibilità di avere un ricambio dell’aria continuo negli open space, 
aprendo spesso le finestre, soprattutto nelle ore più calde della giornata e nelle 
zone maggiormente esposte al sole, offre un valido aiuto contro l’umidità che si 
potrebbe formare anche negli angoli più nascosti.

Se nella zona living le portefinestre sono la scelta di interior designer e 
architetti, nelle aree dedicate al riposo e al relax, invece, possiamo trovare 
piccole finestre, affacci esterni, finestre da tetto e lucernai nelle parti di casa 
dove i soffitti tendono a essere più bassi.
Partendo dalla valorizzazione di ciò che già esiste, attraverso la ricerca di idee 
belle da vedere, comode da vivere, ma anche sostenibili, si possono ottenere 
risultati unici, in cui finestre, finestre da tetto, lucernai e portefinestre sono i veri 
protagonisti di un recupero di design dall’alto valore estetico.
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Gli incentivi per rendere più sicure le nostre case
Rendere le nostre case più sicure ed energeticamente efficienti è una priorità. 
L’introduzione di incentivi destinati ad aiutare economicamente i proprietari di 
immobili ha permesso l’avvio di lavori utili per migliorare gli edifici.
Oltre al Superbonus per la detrazione del 110% delle spese sostenute per
“interventi all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione 
del rischio sismico”, si può far riferimento al Bonus facciate (90%) e al Bonus 
ristrutturazione e sismabonus (50%).

Superbonus 110%: 43 miliardi di euro di investimenti 
ammessi a detrazione
I dati Enea sul Superbonus 110% al 31 agosto 2022 parlano di un totale di investimenti 
ammessi a detrazione pari a 43 miliardi di euro: 3 miliardi in più rispetto al mese 
precedente. A fine luglio il totale degli investimenti era pari a 39,7 miliardi,
a fine giugno a 35,2 miliardi, a fine maggio a 30,6 miliardi, a fine aprile a 27,5 miliardi,
a fine marzo a 24 miliardi di euro, a fine febbraio a 21 miliardi di euro.
Per i condomini, gli investimenti richiesti sono stati 20,6 miliardi di euro, per gli edifici 
unifamiliari 15,1 miliardi di euro e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 
7,1 miliardi di euro. Salgono a 243.907 i cantieri aperti: 35.321 nei condomini,
134.397 negli edifici unifamiliari e 74.184 nelle unità immobiliari indipendenti.

Le nuove scadenze da memorizzare
Dopo la situazione incerta degli ultimi mesi, il Decreto Aiuti Bis ha sbloccato la 
situazione. Delineate le nuove scadenze, non sono previste proroghe ad esempio, 
per le case unifamiliari: entro fine 2022 si dovranno terminare i lavori
(che a fine settembre dovevano essere almeno al 30%) per ottenere il 110%.
La scadenza per i condomini, invece, resta al 31 dicembre 2023.
Dal 2025 il Superbonus per condomini scenderà al 65%, con scadenza definitiva a 
fine 2025, salvo nuove proroghe.

Superbonus 110%:
quanti italiani lo hanno chiesto



6SI dati ENEA pubblicati il 5 settembre, con riferimento alle 
informazioni in possesso al 31 agosto 2022, svelano quali 
sono le regioni che maggiormente sono state interessate dalle 
ristrutturazioni del Superbonus 110%.
Tre posizioni sono occupate da regioni del nord, mentre a una del 
centro e a una del sud gli altri due posti della top five.

Top five regioni per richiesta di Superbonus

Al 31 agosto 2022 il costo a carico dello Stato per quello che riguarda le ristrutturazioni 
richieste e approvate con il Superbonus 2022 è salito a 47 miliardi di euro circa.
Maggiori gli investimenti attivati nei condomini, che hanno sfruttato l’incentivo per rendere 
più sicuri, moderni ed efficienti edifici di non recente costruzione.

Investimenti  richiesti

Lombardia 7.258.353.694,43 €
Totale investimenti ammessi a detrazione

Veneto 4.204.657.804,42 €
Totale investimenti ammessi a detrazione

Lazio 4.066.341.169,43 €
Totale investimenti ammessi a detrazione

Emilia Romagna 3.580.678.766,20 €
Totale investimenti ammessi a detrazione

Campania 3.223.257.075,18 €
Totale investimenti ammessi a detrazione

EDIFICI UNIFAMILIARI
15,1 miliardi di euro
gli investimenti richiesti per gli edifici unifamiliari.

UNITÀ IMMOBILIARI
FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI
In questo caso gli investimenti richiesti
sono stati di 7,1 miliardi di euro.

CONDOMINI
Gli investimenti richiesti nei condomini
sono stati 20,6 miliardi di euro.

Informazioni aggiornate al 6 ottobre 2022.



Come ridurre i costi in bolletta alla voce “riscaldamento”: tanti trucchi da tenere in considerazione

Infissi, vetri, lucernai, finestre da tetto: in base a ogni condizione 
climatica scegli la soluzione per mantenere caldi gli ambienti
Riscaldare casa in inverno è la priorità. Spesso, però, non ci soffermiamo a pensare quanti 
piccoli dettagli possano fare la differenza.
Ogni casa ha bisogno di accorgimenti particolari per rimanere calda in ogni zona climatica.  
Laddove le temperature sono più miti anche durante la stagione invernale, sarà necessario 
optare per soluzioni diverse rispetto a luoghi dove, invece, la colonnina di mercurio scende 
notevolmente.

L’importanza di conoscere la zona climatica dove si vive 
Conoscere la zona climatica dove si vive è fondamentale per compiere, in fase di 
progettazione o ristrutturazione, scelte idonee a isolare termicamente gli interni. Così 
da evitare sprechi energetici con l’accensione di caldaie, camini, stufe o altri sistemi di 
riscaldamento.
È opportuno valutare quali possono essere le condizioni climatiche della città dove si vive, 
l’esposizione al sole, le intemperie che potrebbero colpire maggiormente durante l’anno. 
In questo modo si possono scegliere infissi nuovi e vetri doppi per garantire il massimo 
isolamento termico in ogni stagione.
La temperatura domestica può essere 
così mantenuta stabile all’accensione 
dei sistemi di riscaldamento 
ricordandoci altri piccoli utili consigli: 
far cambiare l’aria durante il giorno, 
soprattutto nel lato esposto al 
sole, tenere le finestre chiuse con i 
termosifoni accesi, che non devono 
mai essere installati vicino a queste, 
per non disperdere il calore.
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Inverno.
Parola d’ordine: scaldare casa 
ed evitare sprechi
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Riscaldare casa: stesse regole anche per i lucernai
In Italia ci sono 6 zone climatiche. In ogni area dobbiamo considerare un 
fabbisogno termico differente, da conoscere per personalizzare i lucernai. 
Aprire una finestra da tetto significa anche valutare l’esposizione della casa, 
per comprendere dove installarla, in base a fattori come luce solare, intemperie, 
temperature invernali. Grazie anche ai diversi tipi di vetro per lucernai, si possono 
contenere i costi del riscaldamento garantendo il giusto tepore.
Devono quindi avere vetri con elevati parametri tecnici e coefficienti di 
trasmittanza termica che siano in grado di assicurare tutto ciò.
Finestre altamente isolanti consentono di aprire un punto luce in ogni spazio, 
così da offrire il miglior isolamento termico, riducendo al tempo stesso gli 
sprechi di energia quando il sistema di riscaldamento domestico è attivato. La 
temperatura all’interno della casa rimarrà sempre costante e adeguata alle 
esigenze di chi quelle stanze le abita ogni giorno.
Inoltre, i lucernai possono essere dotati anche di vetri che non si appannano 
e che sono altamente resistenti alla grandine e a carichi di neve anche molto 
abbondanti, così da essere resilienti al massimo. In questo modo si garantisce il 
massimo isolamento termico, in ogni condizione climatica.

Scopri
la zona climatica
dove vivi
e le soluzioni 
migliori per te

VALORI DI TRASMITTANZA



9

Finestre e punti luce in bagno, le scelte migliori.
Pianificare l’illuminazione in bagno in fase di progettazione o ristrutturazione di
una casa è un passo spesso sottovalutato. Le aperture verso l’esterno devono 
garantire la giusta luce, che non sia mai troppo forte, per una zona della casa 
solitamente  
deputata al 
relax. La linea 
Habitat di 
Emica propone 
la sua apertura 
bilico, ideale 
anche per 
questi ambienti.
L’apertura bilico 
fino a 130° può 
essere utile per 
un ricambio 
dell’aria idoneo 
in una stanza 
dove l’umidità 
spesso è molto 
elevata. Tra 
i materiali 
consigliati, il PVC sicuramente ha un’ottima resa. Senza dimenticare la 
semplicità di manutenzione, in un ambiente dove la pulizia deve sempre essere 
ottimale, grazie all’apertura a bilico dall’interno della stanza sarà facile tenere 
puliti vetri e infissi. 
L’apertura bilico delle finestre da tetto Emica della linea Habitat garantisce 
il perfetto design in un prodotto durevole nel tempo, pensato per rendere più 
confortevole ogni spazio abitativo. Ideali anche per il risparmio energetico in 
mansarda o in ogni luogo ricavato nel sottotetto della propria abitazione, si 
possono scegliere insieme a molti optional e accessori, per creare il miglior 
punto luce secondo aspettative, esigenze e necessità. Tante le tipologie di 
vetro e di infissi in legno certificato eco friendly, da selezionare anche in base 
all’area climatica in cui si vive scegliendo tra il modello Standard, infisso adatto 
per tutte le zone climatiche, e Climax, realizzato per far fronte alle situazioni 
climatiche più estreme. 
Per una soluzione perfettamente adattabile a una stanza come il bagno, queste 
finestre da tetto per spazi abitativi consentono non solo di illuminare nel giusto 
modo, ma anche di mantenere fresca l’aria, garantendone il ricambio. Sarà 
semplice trovare la combinazione giusta tra vetri personalizzabili, telai e altri 
optional, come le zanzariere (per godere del ricambio d’aria anche in estate, 
senza il problema delle zanzare) le tendine oscuranti e le tapparelle elettriche, 
per garantire il massimo del comfort in un ambiente dedicato al relax.

Idee per arredare gli spazi:
illuminazione
in un bagno rilassante

9
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Come si puliscono i vetri delle 
finestre da tetto?

Se la domanda può sembrare banale per la 
parte interna dei lucernai, non lo è affatto 
per quella esterna.
I sistemi Emica consentono una pulizia 
facile e veloce di ogni superficie, anche 
quella a stretto contatto con le intemperie 
e l’ambiente che ci circonda. Ad esempio, 
la finestra Habitat bilico è pensata proprio 
per garantire la totale pulizia dell’infisso, 
con l’anta che si ribalta a 130° verso 
l’interno della stanza. Prenderti cura del tuo 
lucernaio sarà davvero semplice.

Quale manutenzione è 
necessaria nel tempo?

Come l’installazione, anche la 
manutenzione e la cura delle finestre da 
tetto è davvero semplice.
Oltre a pulire vetri e infissi, non dovrai 
far altro che assicurarti di utilizzare 
correttamente le aperture per poter contare 
su un prodotto durevole nel tempo. Il sito 
di Emica dispone di una sezione FAQ con 
risposte alle domande più comuni.

Finestre che
durano nel tempo 
Le finestre da tetto Emica sono già dotate di tutto 
il necessario per il montaggio.
Il configuratore online e l’assistenza continua ti 
consentono di fare sempre la scelta migliore per 
le tue esigenze, per aprire una finestra sul mondo 
in ogni ambiente che ha bisogno di illuminazione 
naturale adeguata.
Una volta completato l’acquisto, non dovrai far 
altro che goderti lo spettacolo delle tue nuove 
finestre da tetto, perché arrivano a casa già 
“chiavi in mano”.
Sono complete di raccordo e di grembiule, pronte 
per essere installate seguendo le istruzioni. Se hai 
bisogno, puoi contattare del personale esperto 
per un aiuto.
Dopo l’installazione, dovrai avere cura dei lucernai 
montati sul tetto, seguendo semplici consigli 
per la pulizia e la manutenzione di vetri, infissi e 
accessori.

Pulizia e manutenzione
delle finestre da tetto: consigli per te 
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Finestre
sul mondo dell’arte

Le finestre nel mondo dell’arte e 
dell’architettura sono un elemento che può 
avere diversi significati.
Sono numerosi i dipinti anche molto antichi 
che rappresentano finestre chiuse e finestre 
aperte, a evocare sentimenti e sensazioni 
personali o collettive.
Così come sono diversi gli edifici 
architettonici, soprattutto religiosi, che 
sfruttano vetrate decorate e colorate per 
rappresentare l’illuminazione celeste e la 
volontà di innalzare lo spirito umano.

Finestre nell’arte
per aprirsi al mondo.
Finestre nell’architettura
per colorare e illuminare.

Nell’arte è un simbolo costante, che trova 
significati  differenti in base ai contesti in cui 
le finestre sono inserite.
Un trait d’union tra dentro e fuori, sia degli 
ambienti domestici sia dell’individuo in 
costante evoluzione. Le finestre, di fatto, 
rappresentano il confine tra il dentro e il 
fuori, tra privato e pubblico, tra familiare 
e sconosciuto, tra certezze e incertezze. 
Un confine labile, che può essere varcato 
semplicemente aprendole, così come 
possiamo fare con il nostro cuore e il nostro 
animo per andare alla scoperta di noi stessi 
fuori dalla comfort zone in cui ci sentiamo 
al sicuro. Finestre per rappresentare l’animo 
umano nel suo continuo aprirsi e chiudersi 
al mondo, agli altri, a se stesso.



Finestre per illuminare e mostrare bellezza

Le finestre da tetto per spazi abitativi Habitat con apertura vasistas sono più che 
semplici soluzioni per far entrare luce e aria.

Sono sguardi verso l’esterno, da personalizzare scegliendo tra optional e accessori, 
così da trovare la giusta soluzione per ambienti interni, anche in base alle zone 

climatiche. Un’apertura semplice, pratica,
di facile manutenzione, che si adatta alla perfezione a ogni spazio.


