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“La scommessa del cubo di Ghiaccio” Finalmente si scopre quanto ghiaccio è 
rimasto dopo 14 giorni sotto il sole, protetto da una struttura costruita secondo i 

parametri di una Casa Clima Oro. 
 

Alle 11.30 del 28/06/2009, sotto un sole cocente, nella Piazza della Rocca, un folto 
pubblico ha sottolineato con un applauso la riuscita dell’esperimento. 
Dopo 14 giorni e una temperatura media del periodo di 31 gradi, si è sollevata la struttura 
che ha tenuto protetto il cubo di ghiaccio, posato il 14/06. 
Dopo la verifica mediante pesatura si è potuto constatare che il ghiaccio è risultato ancora 
integro per l’86% del suo peso originario. Da 878 Kg del 14/06 a 758 Kg del 28/06. 
Quello posizionato all’aperto dopo tre giorni era completamente sciolto. 
Un risultato eccezionale evidenziato dal Sindaco di San Felice sul Panaro Silvestri e dal 
presidente dell’Associazione Costruire Benessere.  
Durante il convegno di chiusura sono stati illustrati i dati monitorati dalla centralina e dalle 
sonde posti all’interno della struttura a casetta, convegno durante il quale l’EDILTECO 
GROUP  ha illustrato il suo impegno e la sua storia di successi nel settore dell’isolamento 
termico sino a diventare partner CASA CLIMA. 
L’esperimento del cubo di ghiaccio ha portato il Comune di San Felice sul Panaro  e 
l’Associazione Costruire Benessere alla ribalta nazionale, se si pensa che è la settima 
volta in Italia che questa “scommessa” viene proposta. 
Già nel mese di luglio un’altra scommessa viene proposta a Genova (sul porto antico) e 
successivamente a Grosio in Valtellina, tutti eventi organizzati con il patrocinio 
dell’Agenzia Casa Clima di Bolzano. 
Al termine delle operazioni di pesatura si è proceduto all’estrazione delle cartoline vincenti, 
cartoline estratte tra tutti coloro che avevano centrato la previsione. 
Quasi un migliaio di cartoline sono state compilate dalla cittadinanza, a dimostrazione 
dell’interesse suscitato con questa iniziativa. 
Lo scopo dell’Associazione Costruire Benessere è stato quello di dimostrare quanto sia 
importante isolare bene per ottenere un cospicuo risparmio energetico. Una casa costruita 
con tecniche e materiali all’avanguardia per l’isolamento termico permette un risparmio 
energetico fino ad un 70/80%. Anche gli stessi edifici tradizionali apportando semplici 
modifiche possono ottenere risparmi sorprendenti. 
E’ bene rivolgersi a professionisti ed a imprese preparati e competenti in materia, come 
pure rivolgersi ad enti come l’Agenzia Casa Clima di Bolzano che da diversi anni è 
esempio concreto per l’applicazione e la verifica per le costruzioni a risparmio energetico. 
L’Associazione Costruire Benessere ringrazia gli sponsor che hanno permesso la 
realizzazione di questa scommessa, dopo il successo del convegno “Anticipiamo il futuro: 
costruire benessere risparmiando energia”  del settembre 2008 con la presenza del dott. 
Norbert   Lantschner, direttore dell’Agenzia Casa Clima Di Bolzano, convegno durante il 
quale è stato premiato, con la consegna della targhetta,  il primo edificio certificato Classe 
A  Casa Clima dell’Emilia Romagna. 


