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1.0 INTRODUZIONE

La Casa Passiva (Passive House in inglese, Passivhaus in tedesco) è un edificio progettato e

realizzato con criteri che permettono di limitare al massimo o in certi casi eliminare il fabbisogno

energetico per ottenere il riscaldamento/raffrescamento necessario.

Un edificio passivo non deve obbligatoriamente essere costruito in legno, ma può essere costruito

anche con il cemento.

I componenti Passive House, oltre a dimostrarsi molto efficaci nella realizzazione di nuovi edifici,

SRVVRQR� LQFUHPHQWDUH� LQ� PDQLHUD� VLJQLILFDWLYD� O¶HIILFLHQ]D� HQHUJHWLFD� DQFKH� TXDQGR� YHQJono

utilizzati per modernizzare edifici esistenti.

Lo standard Passive House è nato nel maggio 1988 da una collaborazione tra Bo Adamson

dell'Università di Lund in Svezia e Wolfgang Feist dell'Institut für Umwelt und Wohnen (Istituto

per l'Ambiente e l'Edilizia) in Germania. La loro idea è stata poi sviluppata attraverso un numero di

progetti di ricerca, col sostegno finanziario da parte dello Stato tedesco di Hessen. Le prime

abitazioni Passive House furono costruite a Darmstadt in Germania nel 1990, e occupate dai

proprietari l'anno successivo.

Il Passive House Institut è stato fondato nel settembre 1996, sempre a Darmstadt, per promuovere e

controllare gli standard. Da allora sono stati costruiti migliaia di edifici Passive House, fino a

superare le 25.000 unità nel 2010, ma si presume che il numero si attesti intorno alle 40.000 unità.

La maggior parte si trova in Germania ed Austria, ma ne sono state realizzate moltissime in svariati

altri Paesi del mondo.

Molto spesso si utilizzano le parole Edificio Passivo senza cognizione di causa. Gli Edifici Passivi

non sono edifici genericamente definiti come "edifici a basso consumo energetico", essi di fatto

sono definiti secondo criteri scientificamente analizzati e verificati numericamente.

1HJOL� LQWHUYHQWL� GL� FRVWUX]LRQH� R� ULVWUXWWXUD]LRQH� HQHUJHWLFL� ³FODVVLFL´� �WHUPRFDppotto, finestre a

doppio vetro, ecc.) si cerca esclusivamente di impedire che il freddo o il caldo non entrino e non

HVFDQR�GDOO¶HGLILFLR�
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Nelle case passive invece, oltre ad utilizzare sistemi e materiali che riducano al minimo la

dispersione termica, si VWXGLDQR� H� VL� DSSOLFDQR� VROX]LRQL� FKH� RWWLPL]]LQR� O¶LUUDJJLDPHQWR� VRODUH��

limitandolo nei mesi estivi e sfruttandolo al massimo nei mesi invernali.

Un Edificio Passivo è caratterizzato da due aspetti vincolanti. Uno degli aspetti riguarda il criterio

energetico dell'edificio, l'altro riguarda il comfort dell'edificio, entrambi gli aspetti devono essere

verificati.

Aspetto energetico

Un edificio Passivo è un edificio ad altissime prestazioni energetiche, il fabbisogno per la

climatizzazione sia invernale che estiva (riscaldamento e raffrescamento) è bassissimo. Questo

fabbisogno è talmente basso che è possibile riscaldare o raffrescare l'edificio con il solo impianto di

ventilazione dell'aria. Espresso in unità fisicamente misurabili questo valore deve essere inferiore a

15kWh/m2a.

Aspetto del comfort

Un Edificio Passivo è un edificio dove il comfort è calcolato in fase di progettazione. Ci sono molti

parametri che influenzano il comfort abitativo all'interno di un edificio. Ad esempio un criterio di

comfort riguarda la temperatura superficiale interna. In una Casa Passiva la temperatura delle

superfici interne deve essere al di sopra di 17°C, questo toglie quella sensazione sgradevole data

dall'asimmetria delle temperature (ad es. vetro freddo e stufa calda, vicino al vetro proverò una

VHQVD]LRQH�GL�GLVFRPIRUW���,Q�XQD�&DVD�3DVVLYD�SRVVR�LQ�RJQL�SXQWR�³IHUPDUPL´�SHU�OHJJHUH�XQ�OLEUR��

perché la sensazione di comfort è garantita in ogni punto.

La potenza termica richiesta è così bassa che ad esempio una stanza di 20 m² può essere riscaldata

usando solo 10 candele o mediante il calore corporeo emesso da 4 persone, anche in pieno inverno.�

In  realtà,  le  Passive  HRXVH� QRQ� VRQR� ULVFDOGDWH� ³D� FDQGHOH´� PD� FRQ� XQ� HIILFDFH� H� FRQIRUWHYROH�

sistema di riscaldamento in presenza di carichi termici comunque estremamente ridotti.

Il concetto Passive House può essere applicato in tutto il mondo ± O¶DSSURFFLR�JHQHUDOH�q�VHPSUH�OR�

stesso.
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I requisiti di qualità di ogni singolo componente variano in base alle condizioni climatiche locali. In

FOLPL�PROWR�FDOGL�O¶DWWHQ]LRQH�GRYUj�LQIDWWL�HVVHUH�SRVWD�VXL�VLVWHPL�GL�UDIIUHVFDPHQWR�SDVVLYR�FRPH�

RPEUHJJLDPHQWR�H�YHQWLOD]LRQH�QDWXUDOH��SHU�JDUDQWLUH�LO�FRPIRUW�GXUDQWH�O¶HVWDWH��

Grazie al raggiungimento di questi valori si è generalmente in grado di garantire il benessere

termico senza che sia necessaria l'installazione di alcun impianto di riscaldamento di tipo

"convenzionale", ovvero di una caldaia, termosifoni o similari.

Durante la stagione invernale infatti le perdite di calore per trasmissione attraverso l'involucro

vengono quasi interamente compensate dagli apporti passivi di calore dovuti all'irraggiamento

solare attraverso le finestre e dal calore generato all'interno dell'edificio dai suoi stessi occupanti e

dalla dissipazione termica degli elettrodomestici. Da qui l'utilizzo del termine "Passive".

�

�������� ��������� � ������� � �
��

���������/ � � �������������> � �� � �> � ������� ��
� �
L'energia necessaria per pareggiare il bilancio termico residuo della struttura viene in genere

provvista attraverso sistemi non convenzionali (es. pannelli solari o pompa di calore per riscaldare

l'aria dell'impianto di ventilazione meccanica controllata con elevato recupero di calore).

Queste prestazioni si ottengono con una progettazione molto attenta, specie nei riguardi del sole,

con l'adozione di isolamento termico ad altissime prestazioni su murature perimetrali, tetto e�

superfici vetrate e mediante l'adozione di sistemi di ventilazione controllata a recupero energetico.�

&RP¶q�RUPDL�HYLGHQWH��TXHVWR�VHWWRUH�HGLOH�GLYHQWHUj�QHO�SURVVLPR�IXWXUR�VHPSUH�SL��LPSRUWDQWH�SHU�

le imprese edili, per gli inquilini e per tutte le altre tipologie di utenti degli edifici.
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1.1 OBIETTIVI

/¶RELHWWLYR�GL� TXHVWD� WHVL� q�TXHOOR�GL� FRQWULEXLUH� DG� DSSURIRQGLUH� DOFXQL� DVSHWWL� OHJDWL�DJOL�(GLILFL�

Passive House, analizzando le tecnologie costruttive di una Passive House progettata in area

PHGLWHUUDQHD� ³)LRULWD� 3DVVLYH�+RXVH´� �D�&HVHQD�� H� FRPSDUDUH� Oe prestazioni energetiche con altri

casi studio selezionati in ambito europeo.

�

1.2 METODOLOGIA

La Passive House essendo una tecnologia costruttiva innovativa non ha ancora un background di

informazioni tali per cui VL�SRVVD�VSD]LDUH�DPSLDPHQWH�VXOO¶DUJRPHnto specialmente in Italia.

Consultando alcune fonti specifiche in argomento (PassReg e Passive House Institute) ho appurato

che in Italia sono state costruite abitazioni multi residenziali con standard Passive House solo con

tipologie miste legno/muratura o in muratura, i soli edifici residenziali costruiti completamente in

legno sono esclusivamente in ambito unifamiliare.

Pertanto la scelta di analizzare il caso studio della Prima Passive House Multi Residenziale in

Legno LQ� ,WDOLD� ³)LRULWD� 3+´ è stata fatta per dare una giusta importanza a questo progetto

architettonico innovativo che rende Cesena la prima Città in Italia a vantare questo risultato, nonché

per la curiosità che potrebbe suscitare in materia di Architettura e Tecnologia Costruttiva.

Il confronto tra la Fiorita PH con altri 5 casi studio di Passive House Multi Residenziali in Europa è

utile per capire che lo Standard Passive House è il medesimo in tutta Europa, i parametri finali di

verifica si assomigliano pur appartenendo a zone climatiche diverse e avendo tipologie costruttive

non solo in legno ma anche miste legno/muratura e solo muratura.

I quattro parametri di verifica, che analizzerò in dettaglio in seguito, sono:

��7HQXWD�DOO¶$ULD�Q���� 0,64 h-1

. Fabbisogno Termico � 15,4 kWh/m²a

. Carico Termico Invernale � 10 W/m²

. Fabbisogno di energia primaria � 120,4 kWh/m²a
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2.0 I 6 PUNTI FONDAMENTALI DELLO STANDARD PASSIVE HOUSE

Le Case Passive sono edifici NZEB (near zero energy building) in conformità con la direttiva

HXURSHD���������8(��UHFHSLWD�GDO�JRYHUQR�LWDOLDQR�FRQ�OD�/����������FKH�ILVVD�O¶REEOLJR�DO������SHU�

le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di raggiungere lo standard di edificio passivo.

Per Standard ci si riferisce a 6 punti fondamentali richiesti perché venga riconosciuta una Casa

Passiva.

�

2.0.1 INVOLUCRO TERMICO

/D� 3DVVLYH� +RXVH� GHYH� JDUDQWLUH� XQ¶RWWLPD� SURWH]LRQH� WHUPLFD� GL� WXWWL� JOL� HOHPHQWL� FRVWUXWWLYL�

dell'involucro dal pavimento alle pareti esterne fino al tetto.

/¶LQYROXFUR� q� LO� FRUSR�GHOO¶HGLILFLR�H� TXLQGL�q�PROWR� LPSRUWDQWH� OR� VWXGLR�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH� GHL�

materiali (tipo, spessore, ecc.) in base ai parametri che si dovranno raggiungere per la certificazione

HG�DOOD�ORFDOL]]D]LRQH�GHOO¶Lmmobile.

8Q¶RWWLPD�FRLEHQWD]LRQH�WHUPLFD�GHOOH�3DVVLYH�+RXVH�ULGXFH�OH�GLVSHUVLRQL� WHUPLFKH�JDUDQWHQGR�DO�

FRQWHPSR�WHPSHUDWXUH�VXSHUILFLDOL�LQWHUQH�SL��HOHYDWH�LQ�LQYHUQR�H�SL��FRQWHQXWH�G¶HVWDWH��2OWUHWXWWR��

le temperature superficiali interne non differiscono molto dalla temperatura ambiente, dando origine

quindi ad un clima interno piacevole, caldo ed uniforme completamente privo di angoli freddi o di

zone a rischio condensa.

Tutte le strutture ± in mattoni, legno, acciaio o miste ± possono essere impiegate per realizzare

Passive House, dotandole semplicemente di involucri termici di altissimo livello.

Nelle Passive House, in estate si riescono ampiamente a ridurre le alte temperature. Una buona

coibentazione termica permette infatti di proteggersi non solo dal freddo ma anche dal caldo, purché

DOO¶LQWHUQR�QRQ�VLD�JLj�SUHVHQWH�R�VL�JHQHUL�XQD�JURVVD�TXDQWLWj�GL�FDORUH��'XUDQWH�L�PHVL�LQYHUQDOL��q�

ovviamente auspicabile massimizzare gli apporti solari gratuiti.

�
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2.0.2 INFISSI

,� VHUUDPHQWL� IXQ]LRQDQR� DQFKH� FRPH� SDQQHOOL� VRODUL� ³SDVVLYL´� FKH� IDQQR� HQWUDUH� O¶HQHUJLD� VRODUH�

DOO¶LQWHUQR� GHOO¶HGLILFLR�� /H� 3DVVLYH� +RXVH� QHFHVVLWDQR� GL� ILQHVWUH� D� GRSSLR� YHWUR�� WULSOR� YHWUR� R�

TXDGUXSOR� YHWUR� FRQ� WHODL� EHQ� FRLEHQWDWL�� DIILQFKp� G¶LQYHUQR� i serramenti esposti verso sud

IDYRULVFDQR� O¶LQJUHVVR� GL� HQHUJLD� WHUPLFD� VRODUH�PDVVLPL]]DQGR�JOL� DSSRUWL� GL� FDORUH� DWWUDYHUVR� OH�

finestre per compensare le dispersioni termiche attraverso di esse.

Tripli vetri basso emissivi e telai ad alta coibenza termica, sono necessari per climi freddi, come per

esempio in Europa centrale. Nelle zone più calde, un serramento con doppi vetri basso emissivi ed

un telaio moderatamente coibentato potrebbero essere sufficienti, mentre in climi ancora più freddi

potrebbero essere richiesti al contrario vetri quadrupli e telai con coibentazione termica ancora

migliore.

Nella maggior parte delle zone climatiche le ampie aree finestrate dovrebbero possibilmente essere

orientate verso sud; le finestre esposte a est o ovest potrebbero portare più facilmente a

surriscaldamento nei periodi caldi e fornire minori guadagni solari nelle stagioni fredde. È

necessario prestare attenzione alla progettazione delle finestre e, se necessario, prevedere sistemi di

protezione dal sole (strategia estiva).

Finestre ad elevate prestazioni energetiche permettono di migliorare notevolmente il comfort

termico, poiché mantengono una temperatura media superficiale interna superiore ai 17 °C. Anche

in pieno inverno non si verifica un calo sensibile della temperatura superficiale delle finestre.

�
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Se i serramenti non risultano correttamente installati nella parete, possono crearsi significativi ponti

termici. Nelle Passive House i serramenti sono completamente inseriti nello strato coibente degli

elementi esterni. Per questo, generalmente si tende ad estendere lo strato coibente fino a sormontare

almeno il giunto di attacco del telaio per impedire dispersioni termiche e contemporaneamente

aumentare la temperatura superficiale interna in corrispondenza di questi nodi. Per questo, la

certificazione delle finestre richiede di fornire alcuni dettagli di installazione per poter così

ottimizzare dal punto di vista fisico edile la posa dei serramenti.

2.0.3 PONTI TERMICI

I ponti termici sono tutti quei ³SXQWL�GHEROL´�GL�XQ�HGLILFLR�GRYH� F¶q�XQD�GLVFRQWLQXLWj�FRVWUXWWLYD�

GRYXWR� GDOO¶DFFRSSLDPHQWR� GL� GLYHUVL� PDWHULDOL� FKH� VL� FRPSRUWDQR� GLYHUVDPHQWH� D� OLYHOOR� GL�

conduzione termica (per es. il punto di contatto WUD� O¶LQILVVR� H� OD� SDUHWH��� RSSXUH� D� YDULD]LRQL

JHRPHWULFKH�GL�XQD�SDUWH�FRVWUXWWLYD��FRPH�DG�HV��XQR�VSLJROR�R�JOL�DQJROL�GHOO¶HGLILFLR�

6RQR�TXHOOH�]RQH�GHOO¶LQYROXFUR�FKH�KDQQR�XQD�WUDVPLWWDQ]D�WHUPLFD�SL��HOHYDWD�ULVSHWWR�DOOD�PHGLD��

essi sono degli elementi che non sono stati termicamente isolati e attraverso questi ponti il calore si

diffonde più rapidamente.

I ponti termici sono presenti in tutti gli edifici, ma una buona progettazione permette di annullarli o

limitarli al minimo.

$QFKH�OD�SRVD�LQ�RSHUD�GHL�PDWHULDOL�KD�XQ¶LPSRUWDQ]D�QRWHYROH�LQ�quanto operai non qualificati per

questo tipo di costruzioni potrebbero vanificare il buon lavoro del progettista.

�

������7(187$�$//¶$5,$

1HOOH�FDVH� SDVVLYH� OD� WHQXWD� DOO¶DULD�GHYH�HVVHUH� DVVROXWD� H�TXLQGL�� LQ� IDVH�GL� FRVWUX]LRQH��GHYRQR�

essere studiate e SURWHWWH� WXWWH� TXHOOH� ]RQH�� VSHVVR� LPSHQVDELOL� R� QDVFRVWH� GRYH� O¶DULD� VL� SXz�

LQILOWUDUH��&RQ� XQ� LQYROXFUR� GHOO¶HGLILFLR� D� WHQXWD� DOO¶DULD�� VL� ULGXFRQR� JOL� VSLIIHUL� HG� LO� ULVFKLR� GL�

danni strutturali.
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Per esempio, nelle costruzioni in legno si esegue la coVLGGHWWD� ³QDVWUDWXUD´� FKH� FRQVLVWH�

QHOO¶DSSOLFDUH� DSSRVLWL� QDVWUL� QHL� SXQWL� GL� JLXQ]LRQH� GHL� SDQQHOOL� GL� OHJQR� GRYH� SRWUHEEH� LQILODUVL�

O¶DULD��$QFKH� WXWWH� OH� VFDWROH� HOHWWULFKH� �SUHVH�� LQWHUUXWWRUL�� GHYRQR�HVVHUH� LQVWDOODWH�FRQ�GHL� FULWHUL�

che garantiscano OD�WHQXWD�DOO¶DULD�

1RQ�GRYUHEEH�DFFDGHUH�FKH�O¶DULD�SDVVL�OLEHUDPHQWH�DWWUDYHUVR�OH�SDUHWL��LQYROXFUR�HGLOL]LR��D�FDXVD�

GHOO¶D]LRQH� GHO� YHQWR� R� GHOOH� GLIIHUHQ]H� GL� WHPSHUDWXUD�� 4XHVWL� PRYLPHQWL� G¶DULD� QRQ� VRQR�

confortevoli (a volte troppa aria, spesso troppo poca) possono causare danni strutturali, non appena

O¶DULD� FDOGD� XPLGD� IXRULHVFH� GDOO¶LQWHUQR� SHQHWUDQGR� DWWUDYHUVR� OH� IHVVXUD]LRQL� GHOO¶LQYROXFUR�

HGLOL]LR�� O¶DULD� VL� UDIIUHGGD�H�GL� FRQVHJXHQ]D�DQFKH� LO� YDSRUH� LQ� HFFHVVR� FRQGHQVD��SURYRFDQGR� LQ�

ultima analisi la formazione di muffe e funghi.

'XUDQWH�OD�FRVWUX]LRQH��HG�D�ILQH�ODYRUL��SHU�FHUWLILFDUH�TXHVWR�SDUDPHWUR�YLHQH�HVHJXLWR�LO�³%ORZHU�

GRRU� WHVW´� FKH� FRQVLVWH� QHOO¶DSSOLFDUH� DO� SRVWR� GHOOD� SRUWD G¶LQJUHVVR due grossi ventilatori che

immettono o aspLUDQR�DULD��SHUPHWWHQGR�GL�YHULILFDUH�HYHQWXDOL�]RQH�GRYH�SDVVD� O¶DULD� e certificare

DSSXQWR�O¶DVVHQ]D�GL�SXQWL�GHEROL�

Realizzare una costruzione a WHQXWD� DOO¶DULD� ULFKLHGH� XQ¶DFFXUDWD� SURJHWWD]LRQH� HG� XQD� DOWUHWWDQWR�

scrupolosa esecuzione.

2.0.5 IMPIANTO DI VENTILAZIONE

Le Passive House possiedono un sistema di ventilazione con recupero di calore ad alta efficienza

chiamato Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), ottiene la sua massima efficienza e produce

il maggior comfort tenendo le finestre chiuse.

,�VLVWHPL�GL�YHQWLOD]LRQH�90&�QHFHVVLWDQR�GL�XQ¶DFFXUDWD�SURJHWWD]LRQH�H�GL�XQ¶HVHFX]LRQH�D�UHJROD�

G¶DUWH�� /¶DULD� YLHQH� FRVWDQWHPHQWH� DVSLUDWD� GDOOH� VWDQ]H� FKH� SURGXFRQR� DULD� ³YL]LDWD´� �EDJQL� H�

cucine), raggiunge uno scambiatore di calore, cede il calore in inverno (mentre in estate lo assorbe

GDOO¶DULD�SL��FDOGD�SURYHQLHQWH�GDOO¶HVWHUQR�UDIIUHGGDQGROD��H�OD�HVSHOOH�HVWHUQDPHQWH�
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Contemporaneamente da un altro condotto viene prelevata aria esterna che passa attraverso dei filtri

(generalmente in classe F7) che la purificano, passa attraverso lo scambiatore di calore (che la

riscalda in inverno e la raffresca in estate), viene deumidificata ed infine reimmessa nelle stanze che

necessitano di aria pulita (stanze da letto e soggiorno).

Per garantire che OH�SRUWH�FKLXVH�QRQ�RVWDFROLQR� LO� IOXVVR�GHOOµDULD��VRQR�VWDWH� LQVHULWH�VRSUD� L� WHODL�

GHOOH� SRUWH�GHOOH� DGHJXDWH� DSHUWXUH� SHU� SHUPHWWHUH� LO� WUDVIHULPHQWR� GHOO¶DULD� �DG�HVHPSLR�� SDQQHOOL�

rivestiti con bocchette ottimizzate acusticamente, oppure griglie di areazione). Il sistema di

ventilazione di alta qualità di una Passive House è estremamente silenzioso: il massimo livello

sonoro ammesso in un impianto installato in una Passive House è pari a 25 dB(A). Per rispettare

tale limite, i canali di immissione ed HVWUD]LRQH�GHOO¶DULD�VRQR�GRWDWL�GL�VLOHQ]LDWRUL�FKH�LPSHGLVFRQR�

la trasmissione di rumore tra le stanze.

Fra gli apprezzabili vantaggi degli impianti di ventilazione si possono indicare ad esempio:

- Aria fresca in ogni momento della giornata.

- Aria pulita grazie ai filtri per polveri fini.

- 5LFDPELR�G¶DULD�DG�XQD�WHPSHUDWXUD�FRQIRUWHYROH.

- Aria nelle zone soggiorno e nelle camere non contaminata con aria proveniente da stanze

caratterizzate da odori sgradevoli o umidità.

- Costante apporto di aria di rinnovo con velocità di immissione pressoché impercettibile ed assenza

di spifferi o sorgenti di discomfort.

- Risparmio di energia compreso tra il 75% ed il 90% grazie al sistema di recupero del calore.

Il fabbisogno termico residuo per riscaldamento può essere coperto con qualsiasi sistema di

riscaldamento tradizionale (per esempio la pompa di calore alimentata con pannelli Fotovoltaici).

Nelle Passive House la ventilazione domestica ha un ruolo fondamentale. Essa è capace di fornire

aria pulita, priva di pollini, polveri ed elimina umidità ed odori dai locali in cui essi siano presenti.

Aprire le finestre per ottenere gli stessi risultati comporterebbe dispersioni termiche più elevate del
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fabbisogno termico totale ed inoltre il non dovere aprire o tenere le finestre aperte per il ricambio

G¶DULD�SHUPHWWH�GL�DYHUH�XQ�PDJJLRU�FRPIRUW�DFXVWLFR��VSHFLH�QHOOH�FLWWj�R�LQ�]RQH�WUDIILFDWH�

�

2.0.6 ACCURATA PROGETTAZIONE E CONTROLLO

,� IDWWRUL� GD� FRQVLGHUDUH� SHU� XQ¶DFFXUDWD� SURJHWWD]LRQH� H� FRQWUROOR� GL� XQ� HGLILFLR� SDssivo sono i

seguenti:

Condizioni climatiche locali. In base ai gradi giorno (differenze positive giornaliere tra la

temperatura dell'ambiente e la temperatura media esterna giornaliera in un anno) in Italia (Clima

Mediterraneo) vengono distinte sei zone climatiche per esempio Cesena è in Zona Climatica E.

$QFKH� OH� WHPSHUDWXUH�PHGLH�PHQVLOL� GHOO¶DULD� HVWHUQD�� O¶LUUDGLD]LRQH� JOREDOH� VX� VXSHUILFL� YHUWLFDOL�

GLIIHUHQ]LDWH�VHFRQGR�O¶HVSRVL]LRQH��OD�YHORFLWj�GHO�YHQWR�H�O¶LUUDGLD]LRQH�VRODUH�JLRUQDOLHUD�GHYRQR�

essere tenuti presenti quando si progetta e questi dati vengono riportati nella norma UNI 10349 per

tutti i capoluoghi di provincia italiani. Le condizioni climatiche dunque sono fondamentali per una

buona progettazione tenendo conto che nel nord Italia il riscaldamento invernale è il fattore che

incide maggiormente nei consumi mentre se si scende al centro sud il raffrescamento estivo ha pari

rilevanza del riscaldamento al nord. Un elemento fondamentale per gli edifici solari che influenzano

il risparmio di riscaldamento sono gli apporti energetici solari, il loro problema è che non sono

costanti nel tempo e non arrivano in forma concentrata, essi variano dalla stagione, dalla nuvolosità

e dalla riflettanza delle superfici. Con la piantagione di alberi e siepi in determinati orientamenti

accanto alla casa possRQR�YDULDUH�LO�PLFURFOLPD�LQWHUQR�GHOO¶HGLILFLR��SHU�HVHPSLR�SLDQWDQGR�D�QRUG�

della casa alberi sempre verdi si può creare una barriera contro il vento freddo proveniente da nord.

Tutti questi particolari e molti altri sono importanti per avere un edificio che riesca a fronteggiare

tutti gli elementi negativi del luogo e sfruttare quelli positivi.

2ULHQWDPHQWR� GHOO¶HGLILFLR� Il sole sorge in inverno a Sudest e tramonta a Sudovest, la facciata

HVSRVWD� D�6XG�q�GXQTXH�O¶XQLFD�D� ULFHYHUH� OH� UDGLD]LRQL� VRODUL� WXtto il giorno inoltre il sole incide�

quasi perpendicolarmente sulla facciata a causa della sua bassa posizione, così le finestre situate in
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questa posizione fanno penetrare i raggi solari fino nella profondità delle stanze. Questo comporta

un maggior apporWR�VRODUH�GHOO¶HGLILFLR�SURSULR�LQ�LQYHUQR�PHQWUH�LQ�HVWDWH�L�UDJJL�VRQR�SL��LQFOLQDWL�

e sono facilmente bloccabili con un aggetto dalla finestra, mentre in primavera e in autunno gli

DSSRUWL�VRQR�GLVWULEXLWL�HJXDOPHQWH��/¶RULHQWDPHQWR�YHUVR�6XG�DOORUD�q�O¶LGHDOH�SHU�XQD�FDVD�SDVVLYD��

infatti ogni tipologia di casa passiva è orientata a Sud se è possibile. Molto utile si è poi dimostrata

la suddivisione degli alloggi in differenti zone termiche disponendo sapientemente i locali presenti

QHOO¶HGLILFLR��,�ORFali che richiedono più calore durante la giornata e quelli che vengono abitati per

SL�� RUH� DO� JLRUQR� FRPH� VDOD� H� FXFLQD� q� EXRQD�QRUPD�PHWWHUOL� D�6XG� GRYH� O¶DIIOXVVR� GL�/XFH�H� GL�

calore è maggiore, mentre i colcali di servizio camere o bagni che non richiedono un alto tasso di

riscaldamento si dovrebbe posizionarli a Nord, dove assumono la funzione di cuscinetti termici. In

una casa passiva il ruolo di cuscinetto termico è quasi inesistente poiché lo spessoUH� GHOO¶

LVRODPHQWR�HYLWD�O¶HQWUDWD�GL�JURVVH�TXDQWLWj�GL�DULD�IUHGGD�H�O¶LPSLDQWR�GL�YHQWLOD]LRQH�GLVWULEXLVFH�

XQLIRUPHPHQWH�O¶DULD�H�LO�FDORUH�LQ�WXWWR�O¶HGLILFLR�SDVVLYR��,PSRUWDQWH�q�LQROWUH�O¶LQVHULPHQWR�GHOOH�

VFDOH�QHOO¶HGLILFLR�VRSUDWWXWWR�QHOOH�SDOD]]LQH� UHVLGHQ]LDOL� LQIDWWL� HVVH�GHYRQR� WURYDUVL�R�DOO¶LQWHUQR�

GHOO¶LQYROXFUR�WHUPLFR�R�LQWHUDPHQWH�DOO¶HVWHUQR�SHU�HYLWDUH�OD�GLVSHUVLRQH�WHUPLFD�

Rapporto superficie volumetria. /D�IRUPD�GHOO¶HGLILFLR�q�XQ�IDWWRUH�GHWHUPLQDWH�SHU�LO�IDEELVRJQR�

HQHUJHWLFR�GHOO¶HGLILFLR��6DSHQGR�FKH�OR�VFDPELR�WHUPLFR�WUD�O¶LQWHUQR�H�O¶HVWHUQR�DYYLHQH�DWWUDYHUVR�

OD�VXSHUILFLH�GHOO¶LQYROXFUR��SL��q�HOHYDWD�OD�VXSHUILFLH�FKH�UDFFKLXGH�LO�YROXPH�ULVFDOGDWR�WDQWR�SL��

F¶q�VFDPELR�GL�FDORUH�WUD�LQWHUQR�HG�HVWHUQR��6L�SUHIHULVFH�DOORUD�SHU�XQ�HGLILFLR�DG�DOWD�HIILFLHQ]D�XQD�

forma compatta diminuendo il più possibile le superfici potenzialmente disperdenti. La formula che

esprime la compattezza è il rapporto tra superficie e volumetria (S/V) che per gli edifici passivi

deve essere preferibilmente sotto allo 0,6. Questo rapporto è facile da ottenere per quegli edifici

come villette a schiera, palazzi residenziali, ma è più difficile ottenerlo per una villetta. Il progettista

non è però vincolato architettonicamente da questo parametro, infatti balconi, terrazzi, aggetti etc.

sono liberDOPHQWH�SURJHWWDELOL�SRLFKp�QRQ�LQIOXLVFRQR�VXO�FRPSRUWDPHQWR�WHUPLFR�GHOO¶HGLILFLR�
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3.0 LE FONTI DELLA RICERCA

Fonti cartacee e ricerche in internet sono state la base per redigere la mia Tesi di Laurea.

Utili sono stati gli Atti del Convegno Passive House Days 2014 IRUQLWL� GDOO¶$UFKLWHWWR� 6WHIDQR�

3LUDFFLQL� SHU� LQTXDGUDUH� O¶LQWHUYHQWR� GHOOD� )LRULWD� 3DVVLYH� +RXVH� �HVWUDSRODQGR� TXDOFKH�

rappresentazione grafica che ho inserito nei prossimi paragrafi), ho cercato inoltre di approfondire

le mie conoscenze verso il Legno come materiale da costruzione leggendo libri che si riferivano alle

Tecnologie Costruttive a Secco. Il progetto PassReg ed il Passive House Database sono state le fonti

di maggiore ispirazione.

�

3.0.1 PASSREG (www.passreg.eu)

PassReg è un progetto finanziato dal programma Intelligent Energy Europe, intende favorire la

diffusione, in tutto il territorio europeo, di edifici a consumi energetici quasi zero (Nearly Zero

Energy Buildings ± NZEBs) utilizzando come elemento fondante il modello della Passive House

FRQ� DSSOLFDWR� XQ� ODUJR� XVR� GL� HQHUJLH� ULQQRYDELOL�� $� WDO� ILQH� YHUUj� ILQDQ]LDWD� O¶DQDOLVL��

O¶RWWLPL]]D]LRQH� H� OD� GLVVHPLQD]LRQH�GL� TXHOOH� VWUDWHJLH� JLj� LPSOHPHQWDWH� FRQ� VXFFHVVR� LQ� DOFXQH�

GHOOH�UHJLRQL�H�GHL�FRPXQL�HXURSHL�SL��DOO¶DYDQJXDUGia; tali attività hanno lo scopo di:

. &RPSUHQGHUH� L� PHFFDQLVPL� H� OH� VWUXWWXUH� DOOD� EDVH� GHOOH� UHJLRQL� H� FLWWj� DOO¶DYDQJXDUGLD� QHOOD�

costruzione di Case Passive ed aiutare le altre regioni/città partner ad applicare tali innovazioni, a

creare propri modelli ed a sviluppare capacità e risorse.

. 0LJOLRUDUH� OD� YLVLELOLWj� GHOOH� UHJLRQL� DOO¶DYDQJXDUGLD� LQ� PRGR� GD� VYLOXSSDUH� FRQVDSHYROH]]D� H�

familiarità con il concetto di Casa Passiva nei decisori politici e negli attori economici delle regioni

che aspirano a diventare a impatto zero.

. Costruire un set di soluzioni e strategie per la realizzazione di edifici passivi utilizzabili in tutto il

territorio europeo.

I finanziamenti del progetto PassReg sono i seguenti:
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BUDGET TOTALE DEL PROGETTO: 1.966.662 euro

FINANZIAMENTO PER CESENA: 79.490 euro

DURATA: 36 mesi - maggio 2012/maggio 2015

3.0.2 PASSIVE HOUSE DATABASE (www.passivhausprojekte.de)

(¶�O¶DUFKLYLR�DOO¶LQWHUQR�GHO�TXDOH�YHQJRQR�LQVHULWL�WXWWL�L�SURJHWWL�HG�HGLILFL�UHDOL]]DWL�&HUWLILFDWL�FRPH�3DVVLYH�

House. Tenere traccia di edifici Casa Passiva in tutto il mondo è essenziale se si vuole avere un

quadro chiaro dello sviluppo complessivo del movimento Casa Passiva.

�

3.1 CASI STUDIO

Gli edifici scelti sono cinque: uno edificato in Italia, due edificati in Germani, uno in Franci ed uno

in Austria.

La Multi Residenza LoPEDUGD� O¶KR� VFHOWD� SHU� DYHUH� XQ� confronto con una tipologia costruttiva

diversa dal legno ma bensì mista legno/muratura in Italia e confrontarla con altri quattro casi studio

in Europa di PH con diverse tipologie costruttive: due in Germania, una in Francia ed una in

Austria, sulla base dei quattro parametri fondamentali per la Certificazione Passive House.

Tutti gli edifici scelti sono stati esaminati cRQ� 3+33� ³3DVVLYH� +RXVH� 3ODQQLQJ� 3DFNDJH´,  è  lo

strumento di progettazione utilizzato quando si pianifica una Casa Passiva e come tale, serve come

base di verifica per la Casa Passiva standard.

Attualmente il foglio di calcolo viene utilizzato per:

- calcolare i valori U dei componenti ad alto isolamento termico;

- calcolare il bilancio di energia;

- determinare il tasso di ventilazione per ottenere comfort;

- calcolare il carico di calore (non vi sono ancora dati climatici per il calcolo di carichi di calore per

località diverse dalla Germania).
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Il modulo del bilancio di energia del PHPP ha dimostrato di essere in grado di descrivere

termicamente le case passive in maniera sorprendentemente accurata. Ciò si applica in particolare

alle nuove tecniche di calcolo del carico di calore, che è stato specificatamente sviluppato per le

Case Passive. Dal momento che si basa su foglio di calcolo, i designer possono utilizzare PHPP per

valutare immediatamente soluzioni di progettazione, senza il bisogno di eseguire simulazioni

dinamiche.

3.1.1 Caso studio 1 _ Case Popolari PH (Lonato - Italia)

La Passive House Multi Residenziale di Lonato è un edificio di nuova costruzione situato a Lonato

(BS) ed edificato nel  2011.

(¶�FRPSRVWR�GD���$SSDUWDPHQWL�adibiti a Case Popolari per una superficie complessiva pari a 560

mq, la tipologia costruttiva è mista (legno e muratura), il Progettista ArchitettonicR� q� O¶$UFK��

Angiolino Imperadori.

Edificato su tre livelli fuori terra, al piano terra e primo con muro in mattoni pieni e cappotto

esterno con Pannelli di EPS e intonacato internamente ed esternamente.

Valore di trasmittanza U = 0.149 W/(m2K).

Il secondo piano con chiusure verticali in legno con isolamento esterno tipo Celenit, proseguendo

YHUVR� O¶LQWHUQR� VL� KD� XQ¶intercapedine di aria e pannello OSB con isolamento tipo THER e

successivo altro pannello di OSB, un terzo strato di isolamento con Pannelli EPS ed intonacato sia

internamente che esternamente. Valore di trasmittanza U = 0.149 W/(m2K).

Il solaio del piano terra è costituito dalla platea in cls armato con inserito, nella parte superiore,

pannelli isolanti tipo EPS, massetto porta impianti e pavimento tradizionale.

Valore di trasmittanza U = 0.129 W/(m2K).

I VRODL� GL� LQWHUSLDQR� VRQR� DQFK¶HVVL� LQ� FDOcestruzzo costituiti superiormente da un pavimento

tradizionale, massetto porta impianti, cemento e pannello EPS, una soletta di cemento strutturale,

strato di pannelli EPS con cemento ed infine un ulteriore strato di Pannelli EPS.
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Valore di trasmittanza U = 0.129 W/(m2K).

Il solaio di copertura è con struttura portante in legno, intonacato internamente, subito sopra isolante

tipo Celenit poi a seguire: Pannello OSB, lana di roccia interposta alla struttura portante lignea,

Pannello OSB, Pannello EPS ed ultimo strato di isolamento con pannelli XPS. Al di sopra del

SDFFKHWWR�FRVWUXWWLYR�XQD�ODPLHUD�JUHFDWD�FKH�RVSLWD�O¶,PSLDQWR�)RWRYROWDLFR di potenza complessiva

20 kWp. Valore di trasmittanza U = 0.074 W/(m2K).

Tutti gli infissi sono a doppi vetri con telai in legno massello lamellare.

Valore di trasmittanza U = 0,93 W/(m2K) per i telai H�SRUWRQFLQR�G¶LQJUHVVR�H�8� ���65 W/(m2K)

per i vetri.

Il sistema di ventilazione meccanica controllata VMC è costituita da uno scambiatore di calore e da

una unità di ventilazione per ogni abitazione�� /¶impianto di riscaldamento è alimentato

elettricamente �PHGLDQWH� O¶LPSLDQWR� IRWRYROWDLFR� D� WHWWR� dalla pompa di calore centralizzata (una

per tutte le abitazioni) in aggiunta ad un radiatore elettrico situato in ogni bagno.

&RVWL�GL�FRVWUX]LRQH��ORUGL��������¼���P�

����� � �������� �

�

� �W �W,� > � �/ �

�W �, �� �
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3.1.2 Caso studio 2 _ Multi Residenza PH (Winterbach ± Germania)

La Passive House Multi Residenziale di Winterbach è un edificio di nuova costruzione situato nel

versante sud-occidentale della Germania nello stato federale del Baden-Württemberg nella città di

Winterbach ed edificato nel  2014.

(¶�FRPSRVWR�GD�� Appartamenti adibiti a civile abitazione per una superficie complessiva pari a 515

mq, la tipologia costruttiva è in legno, progettato e realizzato dalla Holzbau.

Edificato su tre livelli fuori terra, le chiusure verticali esterne sono costituite da un isolamento in

fibra minerale con listelli di legno e pannello OSB, uno strato di guaina, pannello isolante di

cellulosa e pannelli in fibra di legno, infine intonacato internamente ed esternamente.

Valore di trasmittanza U = 0,096 W/(m2K).

Il solaio del piano terra è costituito dalla platea in cls armato con inserito, nella parte superiore, una

guaina impermeabilizzante e pannelli isolanti tipo EPS, massetto porta impianti e pavimento

tradizionale. Valore di trasmittanza U = 0.126 W/(m2K).

,�VRODL�GL� LQWHUSLDQR�VRQR�DQFK¶HVVL� LQ�OHJQR�FRQ�VWUXWWXUD�SRUWDQWe in pannelli OSB superiormente

pannelli isolanti tipo EPS, massetto porta impianti e un pavimento tradizionale.

Valore di trasmittanza U = 0.126 W/(m2K).

Il solaio di copertura è identificato come tetto ventilato in legno con pannello isolante in fibra

morbida di legno, pannello isolante in cellulosa, pannello OSB, isolamento con lana di roccia,

cartongesso e soffitto in legno lamellare. Valore di trasmittanza U = 0,08 W/(m2K).

7XWWL�JOL�LQILVVL�VRQR�D�WULSOL�YHWUL�FRQ�WHODL�LQ�OHJQR�PDVVHOOR�ODPHOODUH�FRQ�LQVHULWR�O¶LVRODQWH��9DORUH�

di trasmittanza U = 0,78 W/(m2K) per i telai H�SRUWRQFLQR�G¶LQJUHVVR�H�8� ���� W/(m2K) per i tripli

vetri.

Il sistema di ventilazione meccanica controllata VMC è costituita da uno scambiatore di calore e da

XQD� XQLWj� GL� YHQWLOD]LRQH� SHU� RJQL� DELWD]LRQH�� /¶LPSLDQWR� GL� ULVFDOGDPHQWR� q� DOLPHQWDWR�

elettricamente dalla pompa di calore centralizzata (una per tutte le abitazioni).

Costi di costruzione (lRUGL��������¼���P�
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3.1.3 Caso studio 3 _ Multi Residenza PH (Hannover ± Germania)

La Passive House Multi Residenziale è un edificio di nuova costruzione situato nel versante centro-

settentrionale della Germania nello stato federale della Bassa Sassonia nella città di Hannover ed

edificato nel 2006.

(¶� FRPSRVWR� GD� ��$SSDUWDPHQWL� DGLELWL� a civile abitazione e da 1 Ufficio al piano terra per una

superficie complessiva pari a 681 mq, la tipologia costruttiva è in muratura, progetto architettonico

Studio di Architettura Brinkmann/Jaspers.

Edificato su cinque livelli fuori terra, le chiusure verticali esterne sono costituite da pannelli

prefabbricati in calcestruzzo e da muri realizzati in opera con blocchi di pietra arenaria, entrambe le

murature sono accoppiate da uno strato di isolante tipo Neopor ed infine intonacate internamente

con intonaco a basi di gesso ed esternamente con intonaco minerale.

Valore di trasmittanza U = 0,11 W/(m2K).

Il solaio del piano terra è costituito dalla fondazione strutturale in cemento armato con inserito,

nella parte superiore, uno strato di lana di roccia ed un massetto porta impianti autolivellante a base

di anidrite per la posa del pavimento in parquet.

Valore di trasmittanza U = 0.18 W/(m2K).

,� VRODL� GL� LQWHUSLDQR� VRQR� DQFK¶HVVL� LQ�PXUDWXUD� HG� RSSRUWXQDPHQWH� LVRODWL� FRVWLWXLWL� GD�� ODVWUH� GL�

cemento armato prefabbricato che costituisce la struttura portante, uno strato di lana di roccia per
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l'isolamento acustico e termico, un pannello isolante di poliuretano espanso, il massetto

autolivellante a base di anidrite per impianti e per la posa del parquet.

Valore di trasmittanza U = 0.18 W/(m2K).

Il solaio di copertura è controsoffittato da una lastra di cartongesso con uno strato di lana di roccia

per isolamento acustico e termico, una barriera al vapore di tenuta sigillata attorno ai bordi, un

ulteriore strato di isolamento in fibra di cellulosa con sovrastanti pannelli OSB e guaina in

membrana impermeabilizzante bituminosa al di sopra della quale è stata posata una lamiera grecata

SHU�RVSLWDUH�O¶,PSLDQWR�)RWRYROWDLFR�GL�SRWHQ]D�FRPSOHVVLYD����N:S�

Valore di trasmittanza U = 0,11 W/(m2K).

Tutti gli infissi sono a tripli vetri con riempimento gas krypton (più performante del conosciuto

gas Argon) e telai in legno-alluminio con scocca in alluminio riempita di gomma piuma. Valore di

WUDVPLWWDQ]D�8� ������:��P�.��SHU�L�WHODL�H�SRUWRQFLQR�G¶LQJUHVVR�H�8� �����:��P�.��SHU�L�WULSOL�

vetri.

Il sistema di ventilazione meccanica controllata VMC è costituita da uno scambiatore di calore e da

una unità di ventilazione per ogni abitazione�� O¶DULD� HVWHUQD� LPPHVVD� QHOO¶LQYROXFUR� H� TXHOOD� GL�

VFDULFR�GDOO¶LQYROXFUR� DYYLHQH� WUDPLWH� XQD�PHWHR� JULJOLD� VLWXDWD� QHOOD� SDUHWH� HVWHUQD GHOO¶HGLILFLR�

/¶DULD� YLHQH� SUHULVFDOGDWD� HOHWWULFDPHQWH� FRQ� XQD� EDWWHULD� GL� ULVFDOGDPHQWR� LQ� PDQGDWD�� JUD]LH�

DOO¶XWLOL]]R� GHOO¶HQHUJLD� HOHWWULFD� SURGRWWD� GDOO¶,PSLDQWR� )RWRYROWDLFR� VX� WHWWR� GL� FLUFD� �� .:S�� ,O�

riscaldamento centralizzato è garantito da una caldaia a gas a condensazione da 25 kW collegata ad

un impianto solare costituita da 4 pannelli solari. &RVWL�GL�FRVWUX]LRQH��ORUGL��������¼���P�
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3.1.4 Caso studio 4 _ Multi Residenza PH (Nancy ± Francia)

La Passive House Multi Residenziale è un edificio di nuova costruzione situato nella regione nord-

orientale della Francia denominata Lorena (Lorraine) nella città di Nancy ed edificato nel 2010.

(¶�FRPSRVWR�GD���$SSDUWDPHQWL�DGLELWL�D civile abitazione per una superficie complessiva pari a 688

mq, la tipologia costruttiva è mista legno/muratura, progetto architettonico dello Studio Di

Architettura Rolf Matz.

Edificato su cinque livelli fuori terra, le chiusure verticali esterne hanno al struttura portante in

OHJQR�FRQ�SDQQHOOL�26%�DL�TXDOL��SHU�OD�SDUWH�ULYROWD�YHUVR�O¶HVWHUQR��VL�VXVVHJXRQR�L�SDQQHOOL�LQ�ILEUD�

GL�OHJQR�H�GL�RYDWWD�GL�FHOOXORVD�SHU�ILQLUH�FRQ�LO�ULYHVWLPHQWR�LQ�OHJQR��QHOOD�SDUWH�LQWHUQD�GHOO¶26%�

LQYHFH� F¶q� XQR� VWUDWR� Gi panelli in lana di vetro rivestiti da un lato con un tessuto non tessuto

PRUELGR�H�UREXVWR�H�SRL� ODVFLDWD�XQD�LQWHUFDSHGLQH�G¶DULD�GRYH�GL�VHJXLWR�YLHQH�SRVDWD�OD� ODVWUD�LQ�

cartongesso. Valore di trasmittanza U = 0,111 W/(m2K).

Il solaio del piano terra è costituito dalla fondazione strutturale in cemento armato con inserito,

nella parte superiore, uno strato di lana di roccia ed un massetto porta impianti autolivellante a base

di anidrite per la posa del pavimento in parquet. Valore di trasmittanza U = 0.18 W/(m2K).

Il solaio di copertura q� DQFK¶HVVR� LQ� OHJQR� FRQ� WUDYL� D� YLVWD� HG� XQ� SDQQHOOR� GL� 26%� SRVL]LRQDWR�

subito sopra, la coibentazione termica è garantita da un pannello EPS di polistirene estruso, il tutto

sigillato da una barriera al vapore di tenuta. Valore di trasmittanza U = 0,097 W/(m2K).

Tutti gli infissi sono con tripli vetri riempiti di gas Argon e telai in legno-alluminio con scocca in

alluminio con sughero isolante naturale e lana. Valore di trasmittanza U = 0,84 W/(m2K) per i telai

H�SRUWRQFLQR�G¶LQJUHVVR�H�8� ����4 W/(m2K) per i tripli vetri.

Il sistema di ventilazione meccanica controllata VMC è costituita da uno scambiatore di calore e da

una unità di ventilazione per ogni abitazione con singole linee creando un flusso circolare.

Il riscaldamento integrato è centralizzato garantito da una SRPSD�GL�FDORUH�FRVu�FRPH�O¶DFTXD�FDOGD�

sanitaria.

Costi di costruzione (lordi) 2.500 ¼���P�
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3.1.5 Caso studio 5_ Multi Residenza PH (Wolfurt - Austria)

La Passive House Multi Residenziale è un edificio di nuova costruzione situato nella città di

Wolfurt nel  Vorarlberg che è il più occidentale degli stati federati dell'Austria ed edificato nel

2009.

(¶� FRPSRVWR� GD� ���8QLWj�GL� FXL�� � adibiti ad appartamenti di civile abitazione, un ufficio ed un

monolocale per una superficie complessiva pari a 1.300 mq, la tipologia costruttiva è mista

(legno/muratura), progetto architettonico dello Studio di Architettura di due Servizi edili GMI -

Gasser & Messner ingegneri.

Edificato su tre livelli fuori terra, le chiusure verticali esterne hanno la struttura portante in legno

con pannelli OSB ai quali, verso il lato interno dei locali subito dopo il pannello OSB si trova la

barriera al vapre, la lana di roccia ed il cartongesso, esternamente invece è stato inserita una

struttura in legno con interposto uno strato di lana di roccia, un pannello di fibra di legno a media

GHQVLWj��ODVFLDWD�XQ¶LQWHUFDSHGLQH�G¶DULD�H�ULYHVWLWD�FRQ�SDQQHOOL�GL�ODULFH.

Valore di trasmittanza U = 0,120 W/(m2K).

Il solaio del piano terra è costituito dalla platea di fondazione strutturale in cemento armato sopra al

quale viene inserito un pannello di isolamento in cellulosa, un massetto di sottofondo, i pannelli di
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fibra minerale, la barriera al vapore e la fibra di legno al di sopra della quale viene posizionato il

pavimento in larice. Valore di trasmittanza U = 0.100 W/(m2K).

Il solaio di copertura è piano, costituito da una soletta di cemento armato controsoffittata da una

lastra di cartongesso, al di sopra della soletta è posta la barriera al vapore, subito sopra lo strato di

isolante in polistirene espanso EPS ed una doppia guaina bituminosa coperta da uno strato di ghiaia.

Valore di trasmittanza U = 0,090 W/(m2K).

Tutti gli infissi sono a tripli vetri con riempimento gas Argon e telai in legno. Valore di trasmittanza

U = 0,82 :��P�.��SHU�L�WHODL�H�SRUWRQFLQR�G¶LQJUHVVR�H�8� ����5 W/(m2K) per i tripli vetri.

Il sistema di ventilazione meccanica controllata VMC è costituita da uno scambiatore di calore e da

una unità di ventilazione per ogni abitazione con singole linee creando un flusso circolare.

Il riscaldamento integrato è centralizzato garantito da una caldaia FRVu�FRPH�O¶DFTXD�FDOGD�VDQLWDULD

la quale viene alimentata a pellet e pannelli solari posizionati sul tetto (circa 62 mq di pannelli

solari).

Costi di costruzione (lordi) 1.008 ¼�P�

� � �
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4.0 IL PROGETTO DELLA FIORITA PASSIVEHOUSE
�
³)LRULWD� 3DVVLYH� +RXVH´� q� OD prima Multi Residenza (8 unità immobiliari) sul territorio

nazionale costruita con struttura portante in legno Xlam e certificata al Passive House Institut di

Damstraat. Il progetto prevede la costruzione di un edificio residenziale con standard Passive

House tramite un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione a parità di

volume. 6L� SUHYHGH� SHUWDQWR� OD� GHPROL]LRQH� GHOO¶HGLILFLR� HVLVWHQWH� GDWDWR� ����� FRPSRVWR� GD� GXH�

XQLWD� UHVLGHQ]LDOL� H� GXH� QHJR]L�� O¶LQWHUYHQWR� q� LQTXDGUDWR� QHJOL� VWUXPHQWL� urbanistici vigenti in

termini di Ristrutturazione Edilizia definiti dalla Legge Regionale n. 15/2013.

�

4.0.1 STATO DI FATTO

/¶HGLILFLR�HVLVWHQWH�q�GLVWLQWR�FDWDVWDOPHQWH�DO�&DWDVWR�GL�&HVHQD�DO�)RJOLR�����0DSSDOH�������VLWR�

in Via Ariosto n° 1 a Nord-Est del Centro Storico di Cesena, confinante con un parco pubblico e

adiacente al quartiere Ina Casa dove il tessuto di espansione degli edifici limitrofi risale

SUHYDOHQWHPHQWH�DJOL�DQQL�µ��-¶��, si trova a pochi metri da tutti i servizi utili.

/¶Hdificio è in muratura portante con involucro ovviamente privo di coibentazione termica,

composto da un piano seminterrato e due piani fuori terra con copertura a falde per un Volume

Abitabile di 1.323 mc più il Volume dedicato ai servizi 480 mc. InternamenWH�O¶HGLILFLR�q�VXGGLYLVR�

in due Unità Abitative al piano primo e secondo dalle quali si accedo presso la Via Liguria, e da due

Unità Commerciali ad uso Negozio al piano terra prospicienti Via Ariosto.

Sono compresi inoltre un garage ed un ripostiglio al piano seminterrato.
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4.0.2 OBIETTIVI DELLA COMMITTENZA �

I committenti: Zoffoli Davide, Zoffoli Andrea e Zoffoli Marco sono tre fratelli che hanno avuto in

HUHGLWj� OD�SURSULHWj�GHOO¶LPPRELOH�H�OD� UHDOWj� OL�KD�SRUWDWL�D�YHULILFDUH�FKH�SXU�DYHQGR�HQWUDPEH�OH�

quattro Unità Abitative sul mercato a canone di locazione, le spese di manutenzione straordinaria,

ordinaria e di amministrazione superavano gli effettivi guadagni che avevano grazie alle locazioni.

(VVHQGR� O¶LQYROXFUR� HGLOL]LR� LQ� ODWHUL]LR� H� SULYR� GL� LVRODPHQWR� WHUPLFR� LO� FRQVXPR� HQHUJHWLFR� q�

particolarmente rilevante presentando un comfort interno di basso livello, il tutto aggravato dal

progrHVVLYR�DXPHQWR�GHO�FRVWR�GL�HURJD]LRQH�GHOO¶HQHUJLD��

3HU� WXWWL� TXHVWL� PRWLYL�� LO� SURJHWWR� GL� 5LVWUXWWXUD]LRQH� (GLOL]LD�� VL� IRFDOL]]D� VXOO¶REELHWWLYR� GL�

ottimizzare il reddito peUFHSLWR�GDL�FDQRQL�GL�ORFD]LRQH�GHOO¶LPPRELOH��

(¶� LQROWUH� LQWHQ]LRQH�GHOOD� FRPPLWWHQ]D� H� GHO� SURJHWWLVWD�$UFK�� 6WHIDQR� 3LUDFFLQL�GL� QRQ� IHUPDUVL�

VROR�DO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOO¶RELHWWLYR�SURJHWWXDOH�PD�GL�UHQGHUH�LO�QXRYR�SURJHWWR�XQ�YHUR�H�SURSULR�

edificio Passive House Certificato così da dimostrare oggettivamente i risultati raggiunti. Pertanto la

progettazione non si è fermata alla sola verifica dei requisiti per la certificazione energetica in

vigore in Emilia Romagna, ma bensì al riconoscimento dello Standard Passivhouse Istitute di livello

LQWHUQD]LRQDOH�SHU�O¶DUFKLWHWWXUD�VRVWHQLELOH�FKH�FRVWLWXLVFH�LO�ULIHULPHQWR�SHU�OR�VYLOXSSR�WHFQRORJLFR�

e la ricerca delle Case Passive nel mondo.

��

4.1 REQUISITI DI PROGETTO

La raccolta e analisi dei requisiti di progetto è stato un processo importante per sostenere la più

corretta pianificazione del progetto architettonico, un processo di pianificazione dove ha visto

coinvolti a stretto contatto Committenza e Progettista mediDQWH�LQFRQWUL�LQIRUPDOL�³IDFFLD�D�IDFFLD´�

nei quali ognuna delle parti esponeva le proprie esigenze per le proprie competenze.

4.1.1 Aumento delle Unità Immobiliari

3HU� JDUDQWLUH� OD� VRVWHQLELOLWj� HFRQRPLFD� GHOO¶LQWHUYHQWR�� LO� QXRYR� HGLILFLR� SUHYHGH� OD� PDVVLPD�

densità abitativa prevedendo di raddoppiare il numero di Unità Immobiliari.



�
�

I piani fuori terra attualmente sono tre più un sottotetto non abitabile, il progetto prevede la

realizzazione di 4 piani fuori terra per un numero totale di 8 Unità Abitative distribuite attraverso

ballatoi esterni. Il vincolo della Normativa prevede di mantenere, nella nuova progettazione, la

stessa YROXPHWULD� GHOO¶HGLILFLR� HVLVWHQWH� SHUPHWWHQGR� GL� GLPHQVLRQDUH� DSSDUWDPHQWL�PHGLR�SLFFROi

ottimizzando al meglio la superficie a disposizione per andare in contro alle esigenze di mercato.

Questa soluzione ottimizza al meglio il recepimento dei canoni di locazione.

'L�VHJXLWR�YHQJRQR�LOOXVWUDWH�OH�SLDQWH�GHOO¶HGLILFLR�FRQ�LGHQWLILFDWH�OH�8QLWj�$ELWDWLYH�
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4.1.2 Contenimento spessore Chiusure Verticali Esterne

La struttura a pannelli portanti in legno X-Lam (in dettaglio nel seguente paragrafo 5.1.2) ha

permesso notevoli vantaggi tra cui la riduzione degli spessori della struttura portante sp. 12 cm nelle

chiusure verticali e sp. 20 cm nei solai. Questo ha permesso di utilizzare al meglio la Superficie

Utile interna guadagnano maggior spazio nella distribuzione interna degli ambienti.

4.1.3 Riduzione tempistiche di cantiere

La Tecnologia Costruttiva con Pannelli Portanti in Legno permette una notevole riduzione dei tempi

GL�HVHFX]LRQH�GHOO¶RSHUD��SDUL�D�FLUFD�LO�����ULVSHWWR�DOOH�WHFQRORJLH�WUDGL]LRQDOL�LQ�ODWHURFHPHQWR��

I pannelli X-Lam arrivano in cantiere già sagomati e catalogati numericamente per la corretta posa,

la fondazione è una semplice platea pertanto di rapida esecuzione, i dettagli costruttivi di cantiere

VROR�WDOL�SHU�FXL�QRQ�³FL�VLDQR�VRUSUHVH´�LQ�IDVH�GL�UHDOL]]D]LRQH��SHUWDQWR�XQD�EXRQD�VXSHUYLVLRQH�GHL�

lavori da parte del progettista basta per garantire tempi più veloci di esecuzione.

La massima riduzione delle tempistiche di cantiere limita gli interessi sul credito limitando

O¶HVSRVL]LRQH�GHO�GHELWR�FRQ�OH�EDQFKH e accelera la messa a reddito GHOO¶LPPRELOH�VXO�PHUFDWR�

�� � �� �W �, �� � �

4.1.4 Riduzione spese energetiche

Il legno è di per sé un materiale a bassa conduttività termica, viene utilizzato con tecnologie

FRVWUXWWLYH�FKH�IDFLOLWDQR�O¶LQWHJUD]LRQH�GHOO¶LVRODPHQWR�WHUPLFR�JDUDQWHQGRQH�OD�FRQWLQXLWj�VX�WXWWR�

� � � � � � � � � � � � � �
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O¶LQYROXFUR�� 5LVSHWWR� DOOH� FRVWUX]LRQL� LQ� ODWHURFHPHQWR� VL ottengono livelli ottimali in termini di

FRPIRUW� LQWHUQR��PLJOLRUDQGR� OD� WUDVSLUDELOLWj� GHOO¶LQYROXFUR� HGLOL]LR� H� OLPLWDQGR� OD� IRUPD]LRQH� GL

muffe, batteri e fenomeni di umidità interstiziale.

La massima riduzione delle spese energetiche permette sensibilmente di diminuire il canone di

locazione e favorire la risposta del mercato.

La stratigrafia adottata soddisfa elevate prestazioni energetiche in termini di trasmittanza (U= 0,136

:�PTN��H�GL�VIDVDPHQWR�WHUPLFR�� =16 ore).

La trasmittanza misura la quantità di calore che attraversa un elemento della superficie di 1 m² in

presenza di una differenza di temperatura di 1 K tra l'interno e l'esterno, definisce la capacità di un

elemento nello scambiare energia.

Lo sfasamento termico di un materiale edile, espresso in ore, rappresenta il ritardo con cui una

sollecitazione termica agente sul lato esterno della struttura (direttamente esposta), passa sul lato

interno e deve essere compreso tra le 8/12 ore. Al superare delle 12 ore, il calore accumulato

durante le ore calde del giorno verrà smaltito durante le ore notturne, al raggiungimento delle 24 ore

il calore riemesso è così basso da avere una temperatura interna pressoché costante. Questa

caratteristica è di fondamentale importanza per la protezione termica estiva in quanto diminuisce

l'apporto di calore agli ambienti interni, se confrontati con muri in laterizio essi hanno prestazioni

minori dal 13% al 65%.

4.1.5 Certificazione Passive House

,O�SURWRFROOR�GL�FHUWLILFD]LRQH�SUHYHGH�XQ�FRQWUROOR�OXQJR�O¶LQWHUR�SURFHVVR�FRVWUXWWLYR��LPSLHJDQGR�

simulazioni termotecniche e strumenti di indagine come termografie blow door test durante le fasi

di esecuzione, contabilizzando il calore prodotto da abitanti ed elettrodomestici utilizzati e

verificando il progetto in base a parametri bioclimatici. Ottenere una certificazione di efficienza

HQHUJHWLFD�GHOO¶HGLILFLR�ULFRQRVFLXWD�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH�H�DWWHVWDWD�VX�GL�XQ�SURWRFROOR�UHVWULWWLYR
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e virtuoso tale da raggiungere gli VWDQGDUG�GL�HGLILFLR�SDVVLYR�q�O¶XOWLPR�JUDGLQR�LQ�IRQGR�DOOD�VFDOD�

delle tempistiche, pertanto la certificazione sarà riconosciuta solo a fine lavori.

4.1.6 Detrazioni Fiscali

,QTXDGUDUH� O¶LQWHUYHQWR� LQ� WHUPLQL� GL� ULVWUXWWXUD]LRQH� HGLOL]LD� D� SHUPHVVR� GL� RWWHQHUH� PDJJLRUL�

benefici fiscali.

Le Detrazioni Fiscali IRPEF prevedono, nel campo delle ristrutturazioni edilizie un massimale di

¼�������SHU il numero di Unità Immobiliari pULPD�GHOO¶LQWHUYHQWR� ���XQLWj��ed una detrazione del

65% per interventi di miglioramento sismico.

Nei termini invece di efficientamento energetico le detrazioni fiscali sono del ����FRQ�¼��������GL�

detrazione massima usufruibile.

Le detrazioni fiscali vengono dilazionate in 10 anni tra tutti i soggetti aventi diritto (proprietari,

inquilini, usufruttuari,) aventi reddito IRPEF.

4.1.7 Progetto Architettonico Innovativo

Il progetto architettonico manifesta LO� FDUDWWHUH� LQQRYDWLYR� GHOO¶LGHD� LPSUHQGLWRULDOH attraverso

riferimenti formali contemporanei e tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla

sostenibilità ambientale.

La superficie esterna del volume è caratterizzato da aggetti e schermi frangisole scorrevoli che

IDYRULVFRQR� O¶LUUDJJLDPHQWR� VRODUH� LQ� UHJLPH� LQYHUQDOH�� FRQ� LO� FRQVHJXHQWH� VIUXWWDPHQWR� GHL�

guadagni energetici passivi, limitando nel contempo il surriscaldamento estivo e il regime�invernale.

I sistemi frangisole e aggetti sono stati calcolati e dimensionati in relazione alla diversa inclinazione

ULVSHWWR�O¶RUL]]RQWH�GHO�VROH�GXUDQWH�L�PHVL�HVWLYL�HG�LQYHUQDOL�VIUXWWDQGR�DO�PHJOLR�O¶LUUDJJLDPHQWR�

Il rivestimento parietale in legno e laminam è di tipo ventilato, questa tecnologia consente la

formazione di un moto convettivo interno alla parete che produce un raffrescamento naturale

GHOO¶LQWHUQR�LQYROXFUR��OLPLWDQGR�QHO�FRQWHPSR�OD�IRUPD]LRQH�GL�XPLGLWj�H�FRQGHQVH� Il concetto di

casa-passiva è uno dei più moderni, ed attuabili, standard costruttivi oggi disponibili. I requisiti di
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tale tecnologia costruttiva, portano una nuova prospettiva progettuale e realizzativa per i tecnici del

settore, ingegneri ed architetti. Il valore economico delle costruzioni, che nel caso passivo è

intrinseco della costruzione, si rafforza sul mercato immobiliare. Un innovativo sistema

impiantistico, essenziale per il raggiungimento dello standard energetico, completa il quadro tecnico

di presentazione.

4.2 OSSERVAZIONI

Il contesto urbano in cui si inserisce la ³)LRULWD� 3DVVLYH� +RXVH´� q� FDUDWWHUL]]DWR� GD� XQ� OLYHOOR�

mediamente basso in termini di qualità costruttiva ed efficienza energetica del patrimonio edilizio

HVLVWHQWH�� LQ� TXDQWR� OD� FXOWXUD� FRVWUXWWLYD� H� OH� HVLJHQ]H� GL� PHUFDWR� GHJOL� DQQL� ��¶-��¶� HUDQR� EHQ�

divHUVH�GD�TXHOOH�RGLHUQH�FRVu�FRPH�OH�QXRYH�FRVWUX]LRQL�ULVSHWWDQR�UDUDPHQWH�O¶LPSLHJR�GL�PDWHULDOL�

tecnologici innovativi.

La Ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione permette di non andare ad incrementare

O¶HFFHVVLYR� FRQVXPR� GHO� WHVVXWR� XUEDQo LQ� VSD]L� DEEDQGRQDWL� IUDPPHQWDQGR� FRVu� O¶HVSDQVLRQH�

urbana ma consente di valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente capace di

rigenerare parti di città per restituirle alla collettività. ,O�SURJHWWR�DQWLFLSD�O¶RELHWWLYR�GHOOD�&RPXQLWj�

Europea del 2020 di costruire edifici dal consumo energetico prossimo allo zero.

La Multi Residenza prevede di inserire sul mercato appartamenti a canone di locazione congruo con

le esigenze odierne di mercato, garantendo standard elevati in termini di quaOLWj� GHOO¶DELWDUH��

VRVWHQLELOLWj�DPELHQWDOH��OLPLWD]LRQH�GHO�FRQVXPR�GHO�VXROR�H�ULJHQHUD]LRQH�XUEDQD��/¶HGLILFLR�FRVu�

FRQFHSLWR� VL� SRQH� FRPH� PRGHOOR� GL� XQ¶HWLFD� GHO� FRVWUXLUH� FKH� VL� SUHILJXUD� FRQVROLGDWD� LQ� XQ�

immediato futuro che abbia rispetto delle risorse ambientale, della qualità della vita delle persone e

delle nostre città. L'investimento nel comfort e nell'efficienza energetica, ha come risultato quello di

aumentare il valore del settore edile e di creare nuovi e qualificati posti di lavoro per il mercato

nazionale.
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5.0 LA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA DELLA FIORITA PASSIVE HOUSE

Esistono diversi metodi costruttivi adatti al legno, le tipologie oggi più diffuse sono le strutture a

blocchi massicci (di origini antichissime risalenti alla preistoria, consiste nella sovrapposizione di

tronchi o tavoloni di legno massiccio tondi o squadrati, incastonate o bullonate tra loro), Platform

frame (sistema costruttivo a telaio a parete portante), a travi e pilastri ed infine strutture a pannelli

portanti.

La scelta in merito alla Fiorita PH è stata fatta in base a molte variabili tra le quali: O¶HVLJHQ]D�GHO�

cliente e le limitazioni date dai regolamenti edilizi, ed è ricaduta sul modello delle strutture a

pannelli portanti.

�
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5.1 SISTEMA STRUTTURALE A PANNELLI PORTANTI

Il sistema è indicato per l'edificazione di fabbricati multipiano. La funzione statica è assolta da

pannelli strutturali realizzati con strati di tavole  in legno di abete incollate, sovrapposte ed

incrociate, di spessore variabile a seconda dei carichi agenti, tali pannelli sono prodotti da aziende

di comprovata esperienza, certificate da Enti riconosciuti a livello europeo.

Il collegamento degli elementi in legno con il basamento in cemento armato sottostante avviene per

mezzo di carpenteria metallica (staffe, angolari, ecc) adeguatamente dimensionata.

Sull'esterno dei pannelli parete viene applicato in opera il rivestimento di facciata (cappotto

isolante, facciata ventilata), mentre il lato interno fornisce il supporto per la posa delle

canalizzazioni impiantistiche mediante la realizzazione di un vano tecnico coibentato oppure, nel

FDVR�JOL�LPSLDQWL�VLDQR�SRVWL�VXO�VRODLR��SHUPHWWH�O¶LQVWDOOD]LRQH�GL�PDWHULDOL�GL�ILQLWXUD�LQWHUQL�FRPH�

per esempio il cartongesso.

5.1.1 Il legno nelle costruzioni Passive House

Il legno è un materiale per molti aspetti adatto alle costruzioni perché ha ottimi valori di resistenza,

paragonabili a molti materiali tradizionali da costruzioni. Ha poi notevoli vantaggi poiché non causa

HPLVVLRQL�GL�&2��DQ]L�GXUDQWH� OD�VXD� IRUPD]LRQH� O¶DVVRUEH� H�QH� WUDWWLHQH�SHU� TXHVWR�PRWLYR� q�XQ�

PDWHULDOH�LGHDOH�SHU�FRQWUDVWDUH� LO�FDPELDPHQWR�FOLPDWLFR�H�QRQ�DJJUDYDUH� O¶HIIHWWR�VHUUD��,QROWUH�q�

facilmente reperibile grazie alla gestione sostenibile delle foreste, che in Europa aumentano ogni

anno la loro superficie. La materia prima legno proviene da piante appartenenti alle Conifere.

,�YDQWDJJL�GHULYDWL�GDOO¶XWLOL]]R�GHO�OHJQR�QHJOL�HGLILFL�VRQR�GLYHUVL��FRPH�OD�VHPSOLFLWj�H�YHORFLWj�GL�

HVHFX]LRQH�� OD� IDFLOLWj� GL� PRQWDJJLR� JUD]LH� DOOD� OHJJHUH]]D� GHO� PDWHULDOH� H� O¶HOHYDWR� JUDGR� GL�

prefabbricazione degli elementi. Qualsiasi tipologia di costruzione in legno risponde bene alle

principali prestazioni richieste. Come la durabilità nel tempo, può avere problemi di conservazione

VROR� FRQ� OD� SUHVHQ]D� GL� ULVWDJQL� LGULFL�� /¶XPLGLWj� DO� GL� VRWWR� GHO� ���� H� O¶XVR� GL� YHUQLFL� QDWXUDOL�

salvaguardano la struttura da attacchi biotici quali funghi, muffe. La resistenza al fuoco è buona
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SHUFKp� DQFKH� VH� q� XQ�PDWHULDOH� FKH� FRQWULEXLVFH� DOO¶LQFHQGLR� KD� XQ� FRPSRUWDPHQWR� SUHYHGLELOH� H�

non muta le sue caratteristiche, può essere inoltre trattato per aumentare la resistenza al fuoco. Per

quanto riguarda la resistenza sismica, il legno è il materiale adatto, leggero, deformabile e per

questo può dissipare molta energia, con giunti duttili le costruzioni in legno sono ideali.

/¶LVRODPHQWR�WHUPR-acustico è una caratteristica innata nel legno. Il legno è un materiale ideale nel

settore edilizio perché grazie alle ottime tecnologie di trasformazione è possibile avere scarti

minimi. Utilizzando poi il legno lamellare non si hanno limiti dimensionali ed è possibile scartare le

parti non adatte. (¶� FRPXQTXH� GL� SULPDULD� LPSRUWDQ]D� O¶DVSHWWR� HVWHWLFR�� VRSUDWWXWWR� TXDQGR� OD�

FXOWXUD�GHO�WHUULWRULR�QRQ�IDFLOLWD�O¶LQWURGX]LRQH�GL�HGLILFL�GLYHUVL�GD�TXHOOL�WUDGL]LRQDOL�

Ogni sistema costruttivo ha le proprie caratteristiche distintive che lo differenziano dagli altri per

comportamento strutturale o per gli aspetti estetico-architettonici o ancora per dettagli costruttivi

che lo rendono più o meno adatto ai diversi contesti, ma tutti offrono gli stessi vantaggi:

. Semplicità e velocità di esecuzione, grazie alla leggerezza del legno che lo rende un materiale di

IDFLOH�WUDVSRUWR�H�PDQHJJHYROH]]D�QHOO¶XWLOL]]R�LQ�FDQWLHUH�

. Semplice montaggio degli elementi strutturali. Poiché una volta realizzata la struttura, sia le

componenti impiantistiche sia di finitura possono essere montate a secco direttamente sul supporto

ligneo mediante ferramenta. Le dimensioni ridotte degli elementi portanti consentono la

realizzazione di vani ed intercapedini porta impianti e di climatizzazione naturale con sezioni non

realizzabili con altri materiali. Tutto questo consente anche di avere costi di manutenzione minimi

rispetto ad altri sistemi costruttivi.

. Elevata durata nel tempo e i costi di manutenzione sono in linea con quelli necessari agli edifici

tradizionali.

. Buon isolamento termo-acustico, perché il legno è un materiale capace di ottimo isolamento

termico e acustico. Avendo in ogni caso cura dei particolari costruttivi per garantire il giusto

funzionamento degli elementi isolanti. In questo modo oltre a garantire livelli di comfort termico

migliori rispetto agli edifici costruiti con materiali tradizionali, gli elementi a base di legno
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contribuiscRQR� D� PLJOLRUDUH� OD� WUDVSLUDELOLWj� FRPSOHVVLYD� GHOO¶LQYROXFUR� PLJOLRUDQGR� OD� VDOXEULWj�

GHOO¶HGLILFLR�

. Le strutture di legno hanno ottime caratteristiche di resistenza alle azioni simiche e un

comportamento al fuoco prevedibile e addirittura migliore per certi versi rispetto ad altri materiali

da costruzione non combustibili.

. Costi contenuti e competitivi rispetto agli altri materiali, principalmente in virtù dei ridotti tempi di

UHDOL]]D]LRQH� H� TXLQGL� GHL� PLQRUL� LPSUHYLVWL� LQ� FRUVR� G¶RSHUD�� /H� VWUXWWXUH di fondazione,

solitamente previste in c.a., sono più leggere rispetto ad analoghe realizzazioni in materiali

tradizionali e pertanto si riducono i costi del materiale da utilizzare e i tempi di realizzazione.

�

�
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5.1.2 Struttura a pannelli portanti X-Lam

9HQJRQR� XWLOL]]DWL� SDQQHOOL� SRUWDQWL� UHDOL]]DWL� WUDPLWH� O¶LQFROODJJLR� R� OD� FKLRGDWXUD� GL� ODPHOOH�

essiccate, incrociate, a formare pannelli di spessori diversi anche a seconda del numero di strati. Il

legno utilizzato ha umidità controllata del 12+/- 2% e nel piano del pannello si ha

DSSURVVLPDWLYDPHQWH�XQD�GHIRUPD]LRQH�GL���PP�SHU����P�GL�OXQJKH]]D�GHOO¶HOHPHQWR�SHU�RJQL����
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di variazione di umidità. Non si hanno limiti dimensionali se non quelli dovuti al trasporto.

/¶HGLILFLR�SRL�SXz�HVVHUH�ULYHVWLWR�GD�XQ cappotto isolante e finito con intonaco.

/¶;-/DP�q�XQ�SDQQHOOR�PXOWLVWUDWR��FRPSRVWR�GD�VWUDWL�GL�WDYROH�GL�OHJQR�GL�FRQLIHUD�LQFURFLDWL�O¶XQR�

VXOO¶DOWUR��/H�WDYROH�VRQR�JLXQWDWH�QHOOD�GLUH]LRQH�ORQJLWXGLQDOH�WUDPLWH�JLXQWL�LQFROODWL�D�SHWWLQH��1HO�

caso di difetti come i nodi, le tavole possono essere troncate e giuntate, ovviamente i componenti di

minor pregio estetico vengono utilizzate internamente per rendere i pannelli più gradevoli

esteticamente. Questa struttura è molto versatile e può essere utilizzato sia per costruzioni mono o

bi-famigliare che per condomini multipiano ed anche per strutture pubbliche come asili, scuole,

cinema e altro. Tuttavia utilizzando questa tipologia si ha un maggiore impiego di materia prima

favore per contro si ha la possibilità di impiegare legname di qualità inferiore e i pannelli in

questione soprattutto quelli incollati sono molto rigidi e resistenti.

�
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5.2 INVOLUCRO E PARTIZIONI

/¶LQYROXFUR� HGLOL]LR� q� O¶HOHPHQWR� DUFKLWHWWRQLFR� FKH� delimita e conclude perimetralmente

O¶RUJDQLVPR costruttivo e strutturale. La sua funzione è quella di mediare, separare e connettere

O¶LQWHUQR�FRQ�O¶HVWHUQR��PD�HVVR�q�DQFKH�XQ�HOHPHQWR�DPELHQWDOH��FKH�GHOLPLWD�H�LGHQWLILFD�JOL�VSD]L�

esterni circostanti.
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Si definisce involucro edilizio a secco XQD� WLSRORJLD� FRVWUXWWLYD�GL� LQYROXFUR�QHOOD�TXDOH� O¶LQVLHPH�

delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici (singoli componenti e sistemi di elementi), con

funzioni portanti o non portanti, sono assemblati con giunzioni a secco e fissati ad una struttura

principale attraverso sistemi di ancoraggio (bulloneria, viterie o saldature).

Secondo la UNI 8290 - Classificazione del sistema tecnologico, riguarda gli elementi fisici di cui si

compone l'organismo edilizio è può considerarsi basilare per individuare i requisiti tecnologici che

derivano da esigenze di sicurezza, di benessere, di fruibilità, di aspetto, di integrabilità, di

costruzione, di gestione e di economicità.

La classificazione del sistema tecnologico scompone O¶involucro edilizio in:

. Struttura Portante: struttura di fondazione, struttura di elevazione, struttura di contenimento,

. Chiusura: chiusura verticale esterna CVE (parete perimetrale verticale), chiusura orizzontale

inferiore COE Inferiore (solai a terra), chiusura orizzontale superiore COE Superiore (coperture).

. Partizione Interna ed esterna: partizione verticale interna PVI (tramezzi o muri portanti interni),

partizione orizzontale interna POI (solaio interpiano), partizioni inclinate interne PII (scale interne).

La classificazione si fonda su un criterio di definizione dei termini basato sulla funzione attribuita

DOO¶RJJHWWR�� FRQVLGHUDWR� FRPH� SDUWH� GHOO¶RUJDQLVPR� HGLOL]LR�� &Lz� QRQ� SUHFOXGH� OD� SRVVLELOLWj� GL�

attribuire agli oggetti stesso altre funzioni complementari, di volta in volta messe in evidenza. Per

esempio: una parete portante collocata tra due elementi spaziali appartiene alla classe di elementi

tecnici struttura di elevazione verticale; in seconda battuta fa parte anche della classe di elementi

WHFQLFL�SDUHWL�LQWHUQH�YHUWLFDOL��/¶DSSDUWHQHQ]D�GL�XQ�RJJHWWR�D�SL��VXEVLVWHPL�WHFQRORJLFL�LPSOLFD�OD�

necessità di progettare tale oggetto in base ai pacchetti di requisiti che li connotano.

5.2.1 Fondazione e Involucro strutturale

La costruzione parte ovviamente dalle fondazioni che vengono realizzate con platea di spessore 50

cm, in corrispondenza dei muri portanti si prevede la costruzione di un cordolo perimetrale in c.a. di

altezza 25 cm e larghezza 30 cm per evitare il contatto diretto parete-IRQGD]LRQH��(¶�SRL�QHFHVVDULR��
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SHU� HYLWDUH� OD� ULVDOLWD� GHOO¶XPLGLWj�� LQWHUSRUUH�XQD� JXDLQD� ELWXPLQRVD� WUD� OD� VWUXWWXUD� GL� OHJQR� H� OD�

fondazione.

Il collegamento tra parete e fondazione deve assolvere a due compiti, impedire che a causa delle

sollecitazioni orizzontali si possa verificare il ribaltamento e lo scorrimento rispetto le fondazioni.

Per evitare il ribaltamento vengono utilizzate piastre angolari allungate le quali vengono collegate�

alle pareti con chiodi o viti e alle fondazioni con barre filettate in acciaio inserite in fori sigillati con

malta cementizia. Devono essere posizionati in corrispondenza dei limiti esterni delle pareti in

prossimità delle aperture.

Le pareti sono costituite da pannelli interi di X-Lam di sp. 12 cm con XQ¶DOWH]]D�SDUL�DOO¶DOWH]]D�GHO�

piano h. 2,70 ml, già completi di aperture e preparati in stabilimento mediante il taglio con

macchine a controllo numerico. Una volta giunte in cantiere vengono sollevate con mezzi meccanici

e collegati fra loro e alle fondazioni.

Tra loro i pannelli sono collegati FRQ�O¶Lnserimento di viti auto-foranti FRQ�XQ¶LQILVVLRQH�GLDJRQDOH�

in questo modo si è sicuri di non essere paralleli alla fibratura.

'RSR�LO�PRQWDJJLR�GHOOH�SDUHWL�VL�SXz�SRVDUH�LO�VRODLR��4XHVW¶XOWLPR�q�IRUPDWo da pannelli a strati

incrociati di spessore solitamente maggiore rispetto a quello delle pareti X-Lam 20cm, ovviamente

è dimensionato a seconda delle luci e dei carichi che deve sopportare. Anche per il solaio per

esigenze di trasporto e montaggio si preferiscono pannelli di larghezza di tre metri, che poi verranno

collegati fra loro con giunti orizzontali realizzati con le stesse tecniche precedentemente descritte

per i giunti verticali tra pareti.

Nel caso di un sisma sarebbe meglio fosse composto da un'unica lastra. I giunti realizzati bene

JDUDQWLVFRQR� FRPXQTXH� XQ¶HOHYDWD� ULJLGH]]D�� ,O� FROOHJDPHQWR� FRQ� OH� SDUHWL� VRWWRVWDQWL� q� VHPSUH�

realizzato con viti auto-foranti e come precedentemente spiegato è preferibile inserirle con asse

leggermente inclinato.

,O� FROOHJDPHQWR� IUD� OH� SDUHWL� RUWRJRQDOL�� LQ� SDUWLFRODU� PRGR� DJOL� DQJROL� HVWHUQL� H� O¶XQLRQH� IUD� L�

SDQQHOOL�GHO�VRODLR�H�OH�SDUHWL�VRWWRVWDQWL�YLHQH�HIIHWWXDWR�FRQ�O¶LQVHULPHQWR�GL�YLWL�DXWR-foranti e deve



�
�

essere sufficientemente rigido per garantire il corretto comportamento strutturale scatolare

GHOO¶LQWHUR�HGLILFLR�

Una volta realizzato il primo solaio, il processo costruttivo si ripete, il primo solaio fa da

piattaforma per la realizzazione dei piani successivi. Le pareti del primo piano sono collegate al

solaio sottostante tramite collegamenti meccanici come piastre metalliche angolari, chiodi e viti.

La copertura sarà realizzata a pannelli, il collegamento avviene come per i solai.

�

�
�
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8QD�YROWD� WHUPLQDWD�OD�VWUXWWXUD�� O¶HGLILFLR�YLHQH�FRPSOHWDWR�FRQ�L�SDFFKHWWL�FRVWUXWWLYL�SHU�SDUHWL�H�

solai.

5.2.2 Chiusure Verticali Esterne

Sul lato interno del pannello di X-Lam viene inserito il telo di tenuta DOO¶DULD si tratta di un tessuto

multistrato composto da due strati in tessuto-non-tessuto in polipropilene che proteggono un film

funzionale microporoso al quale sono accoppiati tramite un sistema di termosaldatura ad

espansione�� LO� WHOR� GL� WHQXWD� DOO¶DULD� LVROD�SHULPHWUDOPHQWH� WXWWR� O¶HGLILFLR� DQGDQGR� DG� LQFRUSRUDUH�

anche gli intradossi ed estradossi dei solai per una lunghezza di circa 1 ml ed abbraccia i solai degli

DJJHWWR�GDQGR�FRQWLQXLWj�DOOD�WHQXWD�DOO¶DULD�
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3URVHJXHQGR� YHUVR� O¶LQWHUQR viene posato uno strato di coibente di lana di roccia di sp. 4 cm,

lasciato XQ¶LQWHUFDSHGLQH�G¶DULD di 1 cm di spessore ed infine posata la lastra di cartongesso di sp.

1,25 cm il quale sarà rasato con finitura tipo intonaco.

Sono state progettate due tipologie diverse di finiture esterne la prima con una lastra di Laminam

sp. 3 cm (composto di Ceramica) nelle facciate del piano terra e nella facciata a sud del piano primo

dove il piano terra diventa interrato. La seconda finitura prevede un rivestimento in doghe di legno

di sp. 2 cm. Questa scelta è stata fatta perché è sempre meglio avere nelle facciate in corrispondenza

del piano di calpestio una superficie più resistente agli urti ed anche per UHQGHUH� O¶HVWHWLFD�

GHOO¶HGLILFLR�SL��DSSHWLELOH�

�
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Chiusura Verticale Esterna 1 (CVE1): Il dettaglio tecnico evidenzia che esternamente al pannello

di X-Lam si inserisce uno strato coibente composto da: fibra di legno (tipo STEICO 160) sp. 8 e

fibra di vetro (ISOVER XL K 100) sp. 12 cm, successivamente viene inserita una barriera al vento,

lo scopo di questa membrana è la possibilità di regolare la quantità di vapore acqueo che interessa la

struttura, la protezione dal vento, dalla polvere e dagli insetti, la SURWH]LRQH�GDOO¶DFTXD�SURYHQLHQWH�

GDO�PDQWR�GL�FRSHUWXUD�� OD�ULGX]LRQH�GHOO¶LUUDJJLDPHQWR�HVWLYR��7DOH�JXDLQD� WUDVSLUDQWH�YLHQH�SRVWD�

QHOOD� SDUWH� HVWHUQD� GHOOD� VWUXWWXUD� LQ� TXDQWR�� ROWUH� D� UHVLVWHUH� DOO¶DFTXD� SLRYDQD�� IDFLOLWD�
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O¶HYDSRUD]LRQH� GHOO¶XPLGLWj� che riesce ad oltrepassare il freno vapore e raggiungere la struttura.

Viene di seguito installato un pannello in fibrocemento di sp. 1,25 cm, a seguito poi uno strato di

colla cementizia di sp. 0,6 cm viene incollata la lastra di Laminam sp. 0,3 cm. Per uno spessore

complessivo di 38,4 cm.

Valore di trasmittanza U = 0,123 W/(m2K).

� �W ��s�� �
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Chiusure Verticale Esterna 2 (CVE2) Il dettaglio tecnico evidenzia che esternamente al pannello

di X-Lam si inserisce uno strato coibente composto da: fibra di legno (tipo STEICO 160) sp. 10 e

fibra di vetro (ISOVER XL K 100) sp. 10 cm, successivamente viene inserito un telo impermeabile

traspirante, a questo viene appoggiata una struttura di montanti in legno SHU�UHJJHUH�O¶LQVHULPHQWR�

delle doghe in legno di rivestimento di sp. 2cm. Per uno spessore complessivo di 42,4 cm.

Valore di trasmittanza U = 0,122 W/(m2K).

5.2.3 Chiusure Orizzontali Esterne

Il solaio controterra identificato come (COE Inferiore) viene completato, su tutta la superficie

della platea predisponendo una guaina impermeabilizzante di sp. 4 mm in aderenza al cls, subito

sopra viene inserito un strato di isolante(tipo Lape Styrodur) di sp. 10 + 5 cm, sopra a questo si

inserisce il telo dL� WHQXWD�DOO¶DULD GL�FRQWRUQR�D�WXWWR� O¶HGLILFLR��GRSR�GL�FKq�VL�SUHGLVSRQJRQR�L�GXH�
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massetti: il primo massetto in cls alleggerito (Isocal) per il passaggio degli impianti di sp. 15 cm ed

il secondo massetto ripartitore in cls di sp. 4 cm, infine viene posato il pavimento in ceramica sp.

1,5 cm.

Valore di trasmittanza U = 0,185 W/(m2K).

Il solaio di copertura (COE Superiore) è costituito�� SDUWHQGR� GDOO¶LQWUDGRVVR�� GD� XQD� lastra in

cartongesso con intercapedine di aria, superiormente gira il WHOR�GL�WHQXWD�DOO¶DULD, sopra al quale è

posata la struttura portante con pannelli X-Lam VS�����FP��O¶isolante tipo Styrodur sp. 12 cm ed altri

due strati di isolante tipo superbac sp. 10+10 cm, viene posata la guaina bituminosa e fatto il

massetto in cls sp. da 6 a 4 cm per la posa del pavimento in pvc sula quale verrà installato

O¶LPSLDQWR�IRWRYROWDLFR� Valore di trasmittanza U = 0,095 W/(m2K).
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5.2.4 Partizioni Verticali Interne

Le pareti interne che delimitano i vani di ogni singolo alloggio sono di due tipi: portante e divisorio

(tramezzi).

�
La parete interna portante (PVI 1) è costituita da una doppia lastra in cartongesso che limita le

GXH� IDFFLDWH� GHO�PXUR�� LQVWDOODWH� VX� PRQWDQWL� D� ³F´� LQ� DFFLDLR� ODVFLDQGR� XQ¶LQWHUFDSHGLQH� G¶DULD.

$FFRSSLDWR�DO�FDUWRQJHVVR�F¶q�XQ�pannello di lana di roccia sp. 4 cm, ognuna per le facciate, tra i

quali è posizionate la struttura portante della parete il pannello in X-Lam di sp. 12 cm.

�
La parete divisoria interna (PVI 2), è costituita da due lastre in cartongesso sp.1,25 cm, una verso

XQD�IDFFLD�GHOOD�SDUHWH�H�O¶DOWUD�QHOOD�UHVWDQWH�IDFFLD��FRQ�DFFRSSLDWR�XQ�SDQQHOOR�LVRODQWH�GL� lana di

roccia VS�� ���� FP�� ,� PDWHULDOL� VRQR� VRUUHWWL� GD� XQD� VWUXWWXUD� D� ³F´� GL� PRQWDQWL� LQ� DFciaio, con

LQWHUFDSHGLQH�G¶DULD.
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5.2.5 Partizioni Orizzontali Interne

Il solaio di interpiano (POI) q� FRVWLWXLWR�� SDUWHQGR� GDOO¶intradosso del solaio, da una lastra di

cartongesso  di sp. 1,5 cm lasciando XQ¶LQWHUFDSHGLQH�G¶DULD di sp. 2 cm, VXELWR�VRSUD�F¶q�OD�VWUXWWXUD�

portante in legno con pannello X-lam sp. 20 cm, un massetto in cls alleggerito (Isocal) sp. 12 cm, il

pannello insonorizzante sp. 0,5 cm,  un sovrastante massetto ripartitore di sp. 5 cm uno strato di

mapelastic ed il pavimento di sp. 1,5. Per uno spessore complessivo di 41,4 cm.

5.2.6 Partizioni Orizzontali Esterne

Il solaio del ballatoio (POE) è composto SDUWHQGR�GDOO¶LQWUDGRVVR�SHU�DUULYDUH�DOO¶HVWUDGRVVR�GHO�VRODLR�

da: una lastra in lamiera verniciata , subito sopra il WHOR�GL�WHQXWD�DOO¶DULD FKH�DYYROJH�O¶LQWHUR�VRODLR��LO�

pannello di X-Lam di sp. 20cm, una guaina impermeabilizzante, un sovrastante pannello isolante EPS di

sp. 5 cm, il massetto ripartitore in cls di sp. 5 cm uno strato di mapelastic ed infine il pavimento di sp.

1,5. Per uno spessore totale del solaio di 35,4 cm.
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5.3 PONTI TERMICI

6RQR� GHILQLWL� SRQWL� WHUPLFL� TXHOOH� ]RQH� GHOO¶LQYROXFUR� FKH� KDQQR� XQD� WUDVPLWWDQ]D termica più

elevata rispetto alla media, essi sono degli elementi che non sono stati termicamente isolati e

attraverso questi ponti il calore si diffonde più rapidamente. Questi elementi dispersivi si possono

WURYDUH� VRSUDWWXWWR� LQ� FRUULVSRQGHQ]D� GHOO¶DWWDFFR� D� WHUUD� GHOO¶HGLILFLR�� GHJOL� LQILVVL�� GHL� EDOFRQL� R�

comunque in tutti quegli elementi che si aggrappano alla struttura spezzando la continuità

GHOO¶LVRODQWH��/¶LVRODQWH�GHYH�HVVHUH�FDOFRODWR�VXOOD�VXSHUILFLH�HVWHUQD�GHOO¶HGLILFLR�SRLFKp�SHU�OH�FDVH�

passive è consigliato un isolamento a cappotto esterno alla struttura, questo involucro non deve mai

essere interrotto per evitare i ponti termici. Oltre a disperdere il calore essi possono favorire

DOO¶LQWHUQR� GHOOD� SDUHWH� OD� FRQGHQVD]LRQH� GHO� YDSRUH� SURYRFando così la creazione delle muffe,

questa situazione porta ad inumidire il materiale isolante che perde le sue caratteristiche

termoisolanti.

Prevenire i ponti termici è una delle più efficienti misure di risparmio, come ha dimostrato

O¶HVSHULHQ]D� QHO� VHWWRUH� GHOOH� FRVWUX]LRQL� 3DVVLYH� +RXVH�� ,QIDWWL�� O¶LQYROXFUR� GHOO¶HGLILFLR� QRQ� q�

FRPSRVWR� VRODPHQWH� GDJOL� HOHPHQWL� FRVWUXWWLYL� VWDQGDUG� �SDUHWL�� VRODL�� FRSHUWXUH��«���PD� LQFOXGH�

DQFKH� JLXQWL�� VSLJROL�� QRGL� H� SXQWL� GL� LQWHUUX]LRQH� GHOOD� WHQXWD� DOO¶DULD�� /D� Gispersione termica in

corrispondenza di questi punti è generalmente maggiore (ponti termici). Attenendosi ad alcune

semplici regole si possono comunque ridurre le dispersioni causate da questi ponti termici. Il

concetto Passive House incentiva la realizzazLRQH�GL�FRVWUX]LRQL�³SULYH�GL�SRQWL�WHUPLFL´��ULGXFHQGR�

i ponti termici al punto che nella progettazione energetica possono essere trascurati.

Evitare i ponti termici è fondamentale per garantire ad un edificio il massimo delle sue prestazioni

ed evitare O¶LQVDOXEULWj�GHOOD casa velocizzando il processo di degrado della struttura. Gli elementi

solidi che compongono la struttura (architravi, pilastri, pareti di tamponamento) devono dunque

WURYDUVL� DOO¶LQWHUQR� GHOO¶LQYROXFUR� WHUPLFR� H� SUHVWDUH� DWWHQ]LRQH� DL collegamenti tra gli elementi

FRVWUXWWLYL� FLRq� GRYH� q� SL�� IDFLOH� WURYDUH� L� SRQWL� WHUPLFL�� O¶LQVHULPHQWR� GL� SRUWH� H� ILQHVWUH� GHYH�
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seguire particolari elementi costruttivi. Nonostante tutti questi accorgimenti i ponti termici non sono

totalmente evitabili.

5.3.1 Particolare 1

3DUWLFRODUH�GHOOD�WHFQRORJLD�FRVWUXWWLYD�GHOO¶DWWDFFR�D�WHUUD�WUD�OD�SDUHWH�YHUWLFDOH�HVWHUQD�H�OD�SODWHD�

di fondazione per proteggere il ponte termico.

W �E �E �
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La scelta tecnologica per il superamento del ponte termico è stata quella di utilizzare esternamente,

LQ�FRUULVSRQGHQ]D�GHOO¶DWWDFFR�D�WHUUD��XQ�LVRODQWH�DG�DOWLVVLPD�GHQVLWj�UHVLVWHQWH�DOO¶DFTXD�H�DOOH�DOWH�

compressioni, in aderenza alla platea e al cordROR�GL�IRQGD]LRQH��9HUWLFDOPHQWH�O¶LVRODQWH�SURVHJXH�

per circa 50 cm oltre il cordolo di fondazione andando ad ospitare i due pannelli accoppiati di fibra

di vetro e fibra di legno che costituiscono il cappotto esterno della parete verticale.

Sul lato intHUQR�SHU�GDUH�FRQWLQXLWj�DOO¶LVRODQWH�GHO�VRODLR�FRQWURWHUUD��FRVWLWXLWR�GD�GXH�VWUDWL���������

cm) di Lape Styrodur posizionati sopra alla guaina impermeabilizzante in aderenza alla platea e
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cordolo di fondazione, è previsto un ulteriore strato di isolante ad altissima densità che termina in

corrispondenza del pannello di lana di roccia verticale della parete.

5.3.2 Particolare 2

3DUWLFRODUH�GHOOD�WHFQRORJLD�FRVWUXWWLYD�GHOO¶DWWDFFR�D�WHUUD�WUD� LO�SRUWRQFLQR�G¶LQJUHVVR�H�OD�SODWHD�GL�

fondazione per proteggere il ponte termico.

W �E �E �
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In corrispondenza di questo nodo, la scelta tecnologica interessa sia il tipo di isolante utilizzato, sia

il tipo in infisso scelto. Per quanto riguarda il tipo di isolante è il medesimo del nodo tra la parete

esterna verticale e la fondazione quindi: isolante ad altissima densità resistHQWH�DOO¶DFTXD�H�DOOH�DOWH�

compressioni  esternamente e ad altissima densità internamente. Per evitare il contatto diretto tra il

FRUGROR�GL�IRQGD]LRQH�H�O¶LQILVVR�VL�LQVHULVFH�XQ�OLVWHOOR�GL�OHJQR�SHU�WXWWD�OD�OXQJKH]]D�GHOO¶LQILVVR�

inoltre la soglia sarà UHDOL]]DWD�LQ�RSHUD�FRQ�XQD�ODPLHUD�FKH�DYYROJHUj�O¶LVRODQWH�HVWHUQR�ILQR�DOOR�

strato di stabilizzato della pavimentazione esterna.
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5.3.3 Particolare 3

3DUWLFRODUH� GHOOD� WHFQRORJLD�FRVWUXWWLYD� GHOO¶DWWDFFR� tra la parete verticale esterna e la finestra per

proteggere il ponte termico.

W �E �E �
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/D� VFHOWD� WHFQRORJLFD� LQ� FRUULVSRQGHQ]D�GHOO¶DWWDFFR� GHOOD� ILQHVWUD� DOOD� SDUHWH� HVWHUQD� LQWHUHVVD� LQ�

particolare la sequenza degli  strati isolanti per come si interrompono in prossimità della finestra e

O¶LPERWWH� Esternamente i pannelli di fibra di legno e fibra di vetro proseguono fino al telaio della

ILQHVWUD�PHQWUH�LQWHUQDPHQWH�OD�ODQD�GL�URFFLD�QRQ�FRLQYROJH�LO�WHODLR�PD�VL�IHUPD�SULPD��/¶LPERWte

internamente è rivestito in legno mentre esternamente sarà applicata in opera una lamiera sagomata

che abbraccerà, fino al rivestimento esterno, la parete verticale esterna.

5.3.4 Particolare 4

3DUWLFRODUH� GHOOD� WHFQRORJLD� FRVWUXWWLYD� GHOO¶DWWDFFR� a terra tra la porta finestra ed il solaio del

ballatoio per proteggere il ponte termico.
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In corrispondenza di questo nodo la tecnologia costruttiva utilizzata FRQVLVWH� QHOO¶XWLOL]]R

delO¶LVRODQWH�DG�DOWD�GHQVLWj�WLSR�;&��FKH�YLHQH�LQVHULWR�DOO¶LQWHUQR�H�DOO¶HVWHUQR�GHOO¶LQYROXFUR�FRQ�

interposto un listello di legno di sp. 6cm lungo tutta la luce della porta finestra, sul quale verrà

fissato il telaio della porta finestra. Mentre esteUQDPHQWH��DO�GL�VRSUD�GHOO¶LVRODQWH�;&�, consiste nel

posizionamento di un ulteriore iVRODQWH� DG� DOWLVVLPD� GHQVLWj� UHVLVWHQWH� DOO¶DFTXD� H� DOOH� DOWH�

compressioni che verrà avvolto da una lamiera sagomata in opera costituendo la soglia di uscita.

/¶LQILVVR�q costituito da tripli vetri.

5.3.5 Particolare 5

3DUWLFRODUH�GHOOD�WHFQRORJLD�FRVWUXWWLYD�GHOO¶DWWDFFR�a terra tra la parete verticale esterna ed il solaio

del ballatoio per proteggere il ponte termico.
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La tecnologia costruttiva in corrispondenza di questo nodo riguarda il cappotto esterno che

prosegue fino al pannello di X-Lam GHO�VRODLR�GHO�EDOODWRLR�HG�LO�SUROXQJDPHQWR�GHOO¶LVRODQWH�(36�

SRVL]LRQDWR� VXOO¶HVWUDGRVVR� GHO� VRODLR�GHO� EDOODWRLR� VRSUD� DO� SDQQHOOR� GL�;-Lam fino ad andare in

battuta con la fibra di vetro della parete verticale esterna.

Internamente anche lo strato di lana di roccia prosegue fino al pannello di X-Lam.

5.3.6 Particolare 6

3DUWLFRODUH� GHOOD� WHFQRORJLD� FRVWUXWWLYD� GHOO¶DWWDFFR� tra il solaio di copertura e la parete verticale

esterna per proteggere il ponte termico.

La tecnologia costruttiva di questo nodo consiste nel mantenere il cappotto esterno e la lana di

roccia della parete verticale esterna fino al pannello di X-Lam del solaio di copertura.
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/H�YHULILFKH�GHL�SRQWL�WHUPLFL�VRQR�VWDWH�HVHJXLWH�GDO�WHDP�GHOO¶$UFKLWHWWR�6WHIDQR�3LUDFFLQL�LQ�IDVH�

di progettazione, con uno specifico software di calcolo, la mia analisi riguarda esclusivamente la

tecnologia costruttiva di progetto.

6.0 ANALISI COMPARATIVA

Il Passive House Institut q� XQR� VWDQGDUG� ULFRQRVFLXWR� D� OLYHOOR� LQWHUQD]LRQDOH� SHU� O¶DUFKLWHWWXUD�

sostenibile che costituisce il riferimento per lo sviluppo tecnologico e la ricerca. Il suo protocollo di

elevato profilo scientifico ha raggiunto la notorietà in tutto il mondo per il suo approccio innovativo

capace di ottenere edifici dal fabbisogno energetico minore di qualsiasi altra tipologia costruttiva

esistente.

Il metodo di calcolo base del comfort viene definito dalla normativa internazionale UNI EN ISO

7730.

Il calcolo della prestazione energetica dalla normativa internazionale UNI EN ISO 13790.
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Il calcolo dei carichi termici segue la procedura semplificata di PHPP/WPP ( software a

simulazione dinamica di monitoraggio del progetto che elabora i parametri ambientali, le

caratteristiche tecnico dimensionali ed il sistema impiantistico).

/¶,VWLWXWR� GL� ULFHUFD� H� FRQVXOHQ]D� FKH� KD� VXSSRUWDWR� O¶$UFK�� 6WHIDQR� 3LUDFFLQL� DOOD� SURJHWWD]LRQH�

GHOOD� ³)LRULWD� 3DVVLYH�+RXVH´� q� OR� =HSKLU�� è abilitato dal Passive House Institut per rilasciare il

certificato Passive House corredato dall'eventuale targhetta da attaccare all'edificio passivo.

Un edificio passivo deve rispettare i seguenti criteri, applicando i software PHPP o WPP:

x indice del fabbisogno energetico per riscaldamento e raffrescamento � 15,4 kWh/m²a.

x temperatura superficiale interna minima involucro fuori terra � 17,0°C.

x temperatura superficiale interna minima del pavimento � 18,5°C.

x temperatura superficiale interna massima � 29,0°C.

x frequenza di ore surriscaldate � 10%.

x tenuta aria � 0,64 h-1.

x rendimento effettivo impianto di ventilazione � 75% con consumo elettrico ventole � 0,45

Wh/m³.

x bilancio energetico serramenti positivo nel periodo di riscaldamento.

x uso di energia rinnovabile per copertura di minimo 30% del fabbisogno energetico di

riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione, umidificazione, produzione acqua calda

sanitaria e consumo di corrente elettrica.

x indice del fabbisogno energetico primario totale � 120,4 kWh/m²a, detraendo la parte

autoprodotta con energie rinnovabili locali.

x carico termico invernale specifico per riscaldamento �  10 W/m² (inferiore al possibile trasporto

di calore tramite la ventilazione igienica; procedura PHPP/WPP).

x carico termico estivo specifico per raffrescamento ����:�Pð� �LQIHULRre al possibile trasporto di

freddo tramite la ventilazione igienica; procedura PHPP/WPP).
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I punti sottolineati in rosso sono le 4 verifiche più importanti che conseguono al raggiungimento

della Certificazione Passive House e che di seguito andrò ad analizzare e comparare tra la Fiorita

Passive House ed i cinque Casi Studio precedentemente analizzati.

�

6.1 7(187$�$//¶$5,$

La Tenuta all'aria degli elementi costruttivi esterni deve essere verificata mediante il test di

pressione Blower Door (secondo la UNI EN 13829);

7XWWL�JOL�HOHPHQWL�FKH�FRVWLWXLVFRQR�O¶LQYROXFUR�HGLOL]LR�GHYRQR�HVVHUH�D�WHQXWD�DOO¶DULD�Q��� ���4/h

il valore n50 (ricambio di aria interna per perdite attraverso gli spifferi in corrispondenza di una

depressione/sovrappressione di 50 Pascal) deve risultare in opera minore di 0.6 h-1 della

costruzione al grezzo verificando che tutti i collegamenti e componenti siano effettivamente quasi

ermetici.

Lo strato di tenuta DOO¶DULD�GL�XQD�3DVVLYe House (linea verde) racchiude completamente lo spazio

riscaldato; dovrebbe essere sempre possibile seguire la linea con una matita senza doverla sollevare

mai. Per ogni dettaglio, la scelta dei materiali ed i nodi dovrebbero essere già definiti durante la

progettazione.

�

Il Blower-Door-Test SHUPHWWH� GL� PLVXUDUH� O¶HUPHWLFLWj� GL� XQ edificio dopo aver imposto una

determinata differenza di pressione WUD�LQWHUQR�HG�HVWHUQR��,O�PHWRGR�SHUPHWWH�GL�VFRSULUH�³OH�SHUGLWH�

�
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G¶DULD´� GHOO¶LQYROXFUR� HGLOL]LR� H� GL� YDOXWDUH� LO� IOXVVR� �R� WDVVR�� GL� ULFDPELR� GHOO¶DULD�� 2YYLDPHQWH�

valori bassi (infiltrazioni d'aria inferiori) sono preferibili.

Attraverso un apposito ventilatore O¶DULD�YLHQH�LPPHVVD�R�DVSLUDWD�GHOO¶HGLILFLR�RJJHWWR�GHO test. La

forza del ventilatore viene regolata in modo che tra pressione interna e pressione esterna ci sia una

prestabilita differenza di pressione. La differenza di pressione tra due punti dell'atmosfera è la causa

dei flussi d'aria (con un vento di intensità 5 si ha una circa una differenza di pressione di 50 Pa). Il

YHQWLODWRUH� YLHQH� LQFDVVDWR� LQ� XQ� WHODLR� FKH� YLHQH� DSSOLFDWR� DOOD� SRUWD� G¶LQJUHVVR�� GD� TXL� LO� QRPH�

inglese Blower (=Ventilatore) -Door (=porta)-Test.
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$O�YHQWLODWRUH�VRQR�FROOHJDWL�GHJOL�VWUXPHQWL�FKH�PLVXUDQR�OD�GLIIHUHQ]D�GL�SUHVVLRQH�H�O¶LQWHQVLWj�GHO�

IOXVVR�G¶DULD��/D�YHORFLWj�GL�URWD]LRQH�GHO�YHQWLODWRUH�q�UHJRODWD� LQ�PRGR� WDOH�GD�generare una ben

GHWHUPLQDWD� GLIIHUHQ]D� GL� SUHVVLRQH� WUD� O¶LQWHUQR� H� O¶HVWHUQR�� 'L� FRQVHJXHQ]D� VL� LQGXFH� XQ� IOXVVR�

G¶DULD�FKH�FRPSHQVD�OH�³SHUGLWH´�GL�GLIIHUHQ]D�GL�SUHVVLRQH�GRYXWH�DOOH�LQILOWUD]LRQL��,O�IOXVVR�G¶DULD�

misurato viene diviso per il volume dHOO¶HGLILFLR��4XHVWR�YDORUH�SXz�HVVHUH�FRQIURQWDWR�ULVSHWWR�DG�

altri edifici e alle indicazioni di normativa per avere una caratterizzazione

dell'ermeticità dell'edificio oggetto di studio.
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Poiché a infiltrazioni d'aria corrispondono carichi termici che l'eventuale impianto di

riscaldamento/condizionamento deve compensare, il blower door test è fondamentale per valutare il

comportamento termico-energetico degli edifici, specialmente se si vogliono raggiungere elevate

prestazioni.

La Fiorita Passive House non avendo ancora iniziato i lavori e quindi non avendo una situazione al

grezzo, non ha potuto effettuare il Blower Door Test. Comparando invece i cinque Casi Studio con

il limite richiesto si può appurare che il parametro è verificato per tutti e cinque i casi.

,O�YDORUH�GL�WHQXWD�DOO¶DULD q�YHULILFDWR�VH�� 0,64 h-1.

CASO STUDIO n50<=0,64/h RISULTATO

Fiorita Passive House _ Multi Residenza PH (Cesena) - NON VALUTABILE

Caso studio 1 _ Case Popolari PH (Lonato) n50 = 0,6/h VERIFICATO

Caso studio 2 _ Multi Residenza PH (Winterbach) n50 = 0,4/h VERIFICATO

Caso studio 3 _ Multi Residenza PH (Hannover) n50 = 0,5/h VERIFICATO

Caso studio 4 _ Multi Residenza PH (Nancy± Francia) n50 = 0,42/h VERIFICATO

Caso studio 5_ Multi Residenza PH (Wolfurt - Austria) n50 = 0,33/h VERIFICATO

�

6.2 FABBISOGNO TERMICO

Con il termine fabbisogno energetico di riscaldamento si intende la quantità di calore necessario a

PDQWHQHUH� QHOO¶DPELHQWH� LQWHUQR� OD� WHPSHUDWXUD� GHVLGHUDWD� SHU� WXWWD� OD� VWDJLRQH� LQYHUQDOH�� QRQ� q�

FRPSUHVD� O¶HQHUJLD� QHFHVVDULD� SHU� OD� SURGX]LRQH� GL� DFTXD� FDOGD�� H� WDOH� YDORUH� q� HVSUHsso in

(kWh/m²a); viceversa per quello estivo si intende la quantità di aria fresca necessaria.

Il fabbisogno energetico per riscaldamento e raffrescamento è verificato se � 15,4 kWh/m²a.
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CASO STUDIO 15,4 kWh/m²a RISULTATO

Fiorita Passive House _ Multi Residenza PH (Cesena) 9,8 kWh/m²a VERIFICATO

Caso studio 1 _ Case Popolari PH (Lonato) 13 kWh/m²a VERIFICATO

Caso studio 2 _ Multi Residenza PH (Winterbach) 9 kWh/m²a VERIFICATO

Caso studio 3 _ Multi Residenza PH (Hannover) 15 kWh/m²a VERIFICATO

Caso studio 4 _ Multi Residenza PH (Nancy± Francia) 15 kWh/m²a VERIFICATO

Caso studio 5_ Multi Residenza PH (Wolfurt - Austria) 14 kWh/m²a VERIFICATO

6.3 CARICO TERMICO INVERNALE

Il carico termico invernale indica quanta energia viene dispersa e deve quindi essere reintegrata

GDOO¶LPSLDQWR� SHU� ULVFDOGDUH� D� ���&� XQ� ORFDOH� QHO� JLRUQR� SL�� IUHGGR� GHOO¶DQQR�� 7UDWWDQGRVL� GL� XQD�

SRWHQ]D�O¶XQLWj�GL�PLVXUD�VRQR�:DWW�DO�PHWUR�TXDGUDWR��:�Pð���,O�FDULFR�WHUPLFR�LQGLFD�quali sono le

GLVSHUVLRQL�PDVVLPH��QRQ�TXDQWR�FRQVXPD�OD�FDVD�GXUDQWH�WXWWR� O¶LQYHUQR��DQFKH�VH� L�GXH dati sono

direttamente legati. In base alla somma dei carichi termici di tutti i locali serviti, si dimensiona la

SRWHQ]D�GHOO¶LPSLDQWR�GL�ULVFDOGDPHQWR�

Il carico termico invernale è verificato se � 10 W/m².

CASO STUDIO �  10 W/m² RISULTATO

Fiorita Passive House _ Multi Residenza PH (Cesena) 7 W/m² VERIFICATO

Caso studio 1 _ Case Popolari PH (Lonato) 10 W/m² NON VERIFICATO*

Caso studio 2 _ Multi Residenza PH (Winterbach) 7 W/m² VERIFICATO
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Caso studio 3 _ Multi Residenza PH (Hannover) 11 W/m² NON VERIFICATO*

Caso studio 4 _ Multi Residenza PH (Nancy± Francia) 11 W/m² NON VERIFICATO*

Caso studio 5_ Multi Residenza PH (Wolfurt - Austria) 11 W/m² NON VERIFICATO*

6.4 FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA

(¶� /D� Tuantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere, in

inverno, negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto (kWh di energia necessari per riscaldare

l'edificio nei mesi invernali), per la climatizzazione estiva ovvero per il solo raffrescamento, in

regime di attivazione continuo dell'impianto termico, detraendo la parte autoprodotta con energie

rinnovabili locali.

Il fabbisogno di energia termica totale è verificato se � 120,4 kWh/m²a

CASO STUDIO � 120,4 kWh/m²a RISULTATO

Fiorita Passive House _ Multi Residenza PH (Cesena) 98 kWh/m²a VERIFICATO

Caso studio 1 _ Case Popolari PH (Lonato) 120 kWh/m²a VERIFICATO

Caso studio 2 _ Multi Residenza PH (Winterbach) 120 kWh/m²a VERIFICATO

Caso studio 3 _ Multi Residenza PH (Hannover) 118 kWh/m²a VERIFICATO

Caso studio 4 _ Multi Residenza PH (Nancy± Francia) 90 kWh/m²a VERIFICATO

Caso studio 5_ Multi Residenza PH (Wolfurt - Austria) 52,3 kWh/m²a VERIFICATO

*il protocollo prevede che sia verificato o il carico termico invernale o il fabbisogno energetico primario
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6.5 GRAFICO ANALISI COMPARATIVA

Questo grafico evidenzia che la Tecnologia Costruttiva della Fiorita Passive House di Cesena è la

più performante nel soddisfare i quattro requisiti dello Standard Passive House.

3HU�FRPSDUH�WXWWL�L�YDORUL�KR�DWWULEXLWR�DOOD�)LRULWD�3+�O¶LQGLFH�SL��DOWR�GL�YHULILFD�GHOOD�WHQXWD�DOO¶DULD�

pari a n50 = 0,6/h in quanto non è ancora stato effettuato il Blower Test di verifica.
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CONCLUSIONI

Il presente lavoro di tesi ha cercato di approfondire gli aspetti Tecnologici Costruttivi degli Edifici

Passive House, descrivendo cosa si intende per Casa Passiva, analizzando cinque casi studio multi

residenziali con Tecnologia Passive House in Italia ed in Europa e analizzando il caso studio della

Fiorita Passive House di Cesena. Questa analisi mi ha permesso di confrontare le sei Multi

Residenze Passive secondo i quattro parametri fondamentali riconosciuti dal Passive House Institut

per la certificazione di Casa Passiva, evidenziando come la Fiorita Passive House di Cesena risulta

la più performante tra tutti i casi studio analizzati, oltre ad essere la prima multi residenza passiva

costruita in legno nel territorio italiano.

2JJL� OH� DWWLYLWj� XPDQH� VL� VYROJRQR�SUHYDOHQWHPHQWH� LQ� VSD]L� FKLXVL�� QHL� SDHVL� RFFLGHQWDOL� O¶XRPR�

passa mediamente il 90% della propria vita in ambienti come le abitazioni, le scuole o i luoghi di

lavoro o di svago. Quindi gli edifici hanno assunto un peso estremamente rilevante tra i bisogni

SULPDUL�GHOO¶XRPR��(¶�RYYLR�FKH�OD�ORUR�TXDOLWj��LQVLHPH�D�TXHOOD�GL�SRFKL�DOWUL�HOHPHQWL�FRPH�O¶DULD�

e il cibo, è in grado di modificare radicalmente la qualità della vita umana.

Sono proprio le città che mostrano come il nostro modello di sviluppo abbia portato molti problemi,

che si manifestano sia nei centri storici, sia nelle periferie. Le quantità di calore prodotto dal

riscaldamento o dalle industrie o dai gas di scarico delle automobili hanno provocato un notevole

surriscaldamento del pianeta causando problemi già noti da anni.

2JJL� LO� ULVFDOGDPHQWR� JOREDOH� H� O¶LQTXLQDPHQWR� SUHRFFXSDQR� WXWWD� OD� SRSROD]LRQH� SHU� TXHVWR� VL�

cercano sempre più PRGL�SHU�FRQWUDVWDUH�LO�FDPELDPHQWR�FOLPDWLFR��O¶HGLOL]ia è uno dei settori che

causa maggiori emissioni di CO2) e pertanto una soluzione attiva alla salvaguardia del clima è

O¶HGLILFD]LRQH�GL�Case Passive.

Concludendo, la speranza è quella che in un futuro prossimo si possa diffondere sempre più la

sensibilità ecologica nel costruire; ma è pur vero che è necessario ricorrere in massa a scelte di

questo tipo promuovendo su scala nazionale sempre più politiche che favoriscano ed incentivino la

scelta di ricorrere alle soluzioni tecnologiche costruttive viste ed affrontate in questo lavoro di tesi.
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