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TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI

SIRE presenta nuovi straordinari traguardi nell’ambito del rispetto ambientale attraverso innovativi pro-
dotti che costituiscono il punto di sintesi tra risparmio energetico, comfort e integrazione architettonica
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T
ra le numerose aziende innova-
trici nel campo dell’energy saving 
emerge la SIRE (Sistemi Innovativi 
per il Risparmio Energetico) di Ge-

nova, con unità operativa a Roma (Via I. Vi-
vanti, 185 - Mostacciano - tel. 3383106207). 
Quest’azienda, attraverso la realizzazione e 
l’impiego di nuovi materiali e tecnologie si 
pone l’obiettivo di armonizzare le prestazioni 
dei più innovativi sistemi solari e geotermici 
con le esigenze della «casa energetica» 

Trialfl ex, coibentazione d’eccellenza
L’isolante termico e acustico Trialfl ex, che deri-
va dalla ricerca aerospaziale ed è in uso sugli ae-
rei di linea, con soli 2 cm di spessore consente 
una perfetta coibentazione dell’ambiente, con 
un apporto dai +4 ai + 6°C di caldo in inverno 
e dai -3 ai -4°C di fresco in estate. Le sue pecu-
liarità - resistenza termica ottimale, resistenza 
agli agenti esterni, leggerezza, spessore molto 
contenuto, grande economia di installazione - 
lo rendono ideale per coniugare il miglior isola-
mento termo-acustico con il minor dispendio di 
spazio possibile. Come tutte le tecnologie inno-
vative, anche questa, nonostante le certifi cazio-
ni che l’accompagnano, ha dovuto fronteggiare 
le resistenze e gli scetticismi di un mercato na-

zionale abitudinario e fi no ad oggi poco incline 
a nuove soluzioni. La SIRE si è fatta quindi por-
tatrice di questo nuovo materiale con continue 
iniziative nell’ambito dell’informazione e, so-
prattutto, con l’argomento più convincente: la 
soddisfazione del cliente, che ha permesso una 
diff usione crescente e capillare di questa intelli-
gente tecnica di isolamento.

«Bonded Green Fiber»:
isolamento d’autore
Con fi nalità e prestazioni paritetiche al Trialfl ex 
ma con il principio dell’assorbimento anziché 
della rifl ettenza, la cellulosa stabilizzata «Bon-
ded Green Fiber» permette di isolare i muri peri-
metrali in mattoni o in cemento armato provvi-
sti di intercapedine, insuffl  andola in tale spazio 
con apposita attrezzatura. Anche in questo caso 
i committenti sono i migliori testimoni del risul-
tato raggiunto nell’eliminazione dell’umidità e 
nel conseguente risparmio energetico, che rag-
giunge percentuali sino al 60%. «Bonded Gre-
en Fiber» nasce negli Stati Uniti negli anni ’30, ri-
cavata dalla carta delle pubblicazioni invendu-
te, solo carta senza plastica o altro, inalterabile 
nel tempo e resistente a tutti gli agenti esterni, 
al punto da essere garantita a vita. Ogni singolo 
progetto è curato da SIRE, che ne realizza anche 

l’installazione con personale specializzato e con 
specifi che tecniche poco invasive e molto rapi-
de; l’isolamento di un appartamento è comple-
tato in sola mezza giornata.

«Best Board»:
il riscaldamento virtuoso
Il principio ispiratore di SIRE, nella sua selezio-
ne di soluzioni per il risparmio energetico, è la 
ricerca, antitetica alla fi losofi a della rinuncia. Il 
risultato è il massimo comfort possibile, senza 
rinunciare a nulla ma al minimo costo di eser-
cizio e nel più grande rispetto dell’ambiente. 
A questa fi losofi a risponde il sistema originale 
austriaco «Best Board», ideato dal fi sico quanti-
stico Siegfried Prandl. È un sistema di riscalda-
mento innovativo a battiscopa radiante, inseri-
to alla base della parete, che ha la caratteristica 
unica di riscaldare i muri, che diventano il vero 
radiatore dell’ambiente. La temperatura omo-
genea, di 20°C distribuiti in tutta l’abitazione, 
evita le concentrazioni tipiche degli altri siste-
mi ed off re un tepore avvolgente e piacevol-
mente diff uso. Il riscaldamento avviene quindi 
per irraggiamento e non per convezione, evi-
tando la circolazione di polveri, dannose per 
le vie respiratorie. Il sistema è termo-idraulico 
e lavora a bassa temperatura, con costi minimi 

Applicazione esterna di 
Trialfl ex, isolante rifl etten-
te termico-acustico ultra-
sottile (solo 2 cm) di deri-
vazione aerospaziale 
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di esercizio, inferiori del 75% rispetto ai siste-
mi tradizionali e del 25% se comparato ai siste-
mi contemporanei più avanzati. Un dato tecni-
co interessante è rappresentato dalla quantità 
d’acqua presente nel circuito chiuso del siste-
ma: per un appartamento di 100 m2 soli 8 litri! Il 
suo facile inserimento, con integrazione archi-
tettonica all’ambiente, lo rende unico non solo 
per le abitazioni in cui si voglia salvare lo spazio 
e rispettare lo stile, ma anche in realtà musea-
li, sale conferenze, scuole e luoghi pubblici, do-
ve l’eliminazione di barriere architettoniche e 
la mimetizzazione assoluta del sistema rappre-
sentano un valore aggiunto imprescindibile. 
Le referenze di «Best Board» sono numerose 
e rappresentative: il CERN di Ginevra, il Castel-
lo dei Savoia a Racconigi, la Chiesa di San Pietro 
Martire ad Ascoli Piceno, il Convento di San Pie-
tro Apostolo a Rezzato, in provincia di Brescia. 

L’eff etto di deumidifi care le pareti consente, nei 
casi sopra menzionati, di salvaguardare dipin-
ti ed aff reschi dagli agenti esterni, limitando-
ne quindi gli interventi di manutenzione e re-
stauro. La colorazione di «Best Board» è a richie-
sta, con fi nitura opaca, metallizzata o sablé, stile 
marmo o legno, intonata di volta in volta all’am-
biente. SIRE (Piazza G.A. Aprosio, 2/1 - Genova 
Sestri P. - tel.  010.6508238  -  cell. 3402664987 
- info@sirerisparmioenergetico.com - www.sire-
risparmioenergetico.com) cura direttamente il 
progetto di ogni singola committenza, avvalen-
dosi del proprio staff  di ingegneri e specialisti. 
Il riscaldamento, indipendente per ogni stanza, 
impostato mediante elettrovalvola e regolatore 
elettronico a 24 volt, garantisce la temperatura 
desiderata ed un clima omogeneo e costante, 
oltre ad un notevole risparmio energetico.
Un sistema adeguatamente tarato sulle caratte-

ristiche dell’immobile da riscaldare e messo in 
posa a regola d’arte, richiede una manutenzio-
ne molto vicina allo «zero», comunque assicura-
ta dalla stessa SIRE. Le prestazioni di «Best Board» 
sono ottenute grazie ai materiali utilizzati, rame, 
ottone e leghe particolari coperte da brevetto, 
che diff erenziano il prodotto dai vari tentativi di 
imitazione. Le lamelle del diff usore «Best Board» 
realizzate in lega antistatica, mantengono la pol-
vere all’esterno degli elementi. Il rivestimento di 
alluminio emana, dal punto più basso della pare-
te fredda, il calore necessario a contrastare il fred-
do discendente impedendo in questo modo la 
diff usione dell’aria fredda che viene progressiva-
mente scaldata dal fl usso risalente dal battisco-
pa lungo la parete stessa. «Best Board» può esse-
re collegato a qualsiasi fonte di calore, per esem-
pio ad una caldaia a condensazione, in sintonia 
con l’obiettivo del risparmio energetico.
Se al riscaldamento si vuole abbinare anche 
raff rescamento e disponibilità dell’acqua cal-
da sanitaria, si può utilizzare «Best Clima», 
pompa di calore specifi ca per «Best Board», 
che soddisfa le tre esigenze con un coeffi  -
ciente di resa unico, un COP di 1 a 13! 
Tornando al quadro generale, dopo questa «full 
immersion» nei dettagli tecnici del sistema, si 
possono comprendere le ragioni per le qua-
li «isolare» una abitazione sia non solo possibi-
le ma anche facile, proteggendola nel contem-
po con materiali innovativi e riscaldandola con il 
battiscopa radiante, sistema che unisce all’eco-
compatibilità una possibilità di integrazione ar-
chitettonica veramente particolare e fl essibile. 
In questo modo, lo scenario della casa energe-
tica è stato ormai chiaramente tracciato. 

A sinistra in basso, lungo il muro perimetrale, si può notare l’installazione del battiscopa radiante «Best 
Board» per il riscaldamento di una struttura museale

Cellulosa stabilizzata «Bonded Green Fiber» e apposita attrezzatura per insuffl  are il prodotto nei muri 
perimetrali in mattoni oppure in cemento armato con intercapedine 

Auditorium con sistema di riscaldamento «Best Board»

«Bonded Green Fiber», unico materiale omologato 
dal Teatro La Scala di Milano


