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Editoriale
Sei perdonato! Ovvero
sei eco_compatibile
(ma è così vero?)
di Marcello Balzani
La pratica costruttiva si considera autonoma
e si dà come tale, e il pensiero si riduce
deliberatamente all’insieme delle tecniche di
presa o di captazione che esso inventa.
Maurice Merleau-Ponty, L’occhio e lo spirito, 1989
Vuoi essere perdonato?
Desideri che ti si compatisca?
Vuoi andare d’accordo?
Allora sei compatibile.
A leggere queste tre righe sembra di scorrere
qualificazioni apparentemente estranee alle
logiche del progetto, ma non è così. Il concetto
di compatibilità è forse uno dei più diffusi della
contemporaneità. È presente nel nostro credo
tecnologico che ogni giorno si recita su manuali,
è nel verbo dei guro informatici, risulta nelle
illustrazioni prestazionali di ogni buon critico
commerciale. Nel consumismo multiforme e
adattativo della globalità la compatibilità si
rappresenta come il requisito più rassicurante.
Ed è interessante notare come il sottinteso che
porta con sé combini abilmente una qualità
tecnologica con una sorta di predisposizione (più
o meno certa) alla relazionabilità. Niente di più
apparente dato che uno dei poteri maggiormente
autoimplementabili del mercato si correla proprio
nella proteiforme disponibilità ad indurre bisogni
inesistenti su oggetti individualmente unici e
falsamente superdotati. Per poi riscontare come

il perdono faccia parte ormai indistinguibilmente
del gioco delle parti (consumatori, produttori,
creatori, critici, comunicatori, …). Il perdono è
criptato, è sottinteso, è lo sfondo che assume
dimensionalmente la compatibilità. In una
società in cui i conflitti sono espressi come
successo audiovisivo e costituiscono il maggiore
divertimento dei tele consumatori, il piacere
che assume il rituale della confessione (modello
“Grande Fratello”) dimostra come sia lo sport
preferito dei modelli di commercializzazione,
che sanno annunciare il nuovo, regalarlo (mai
veramente), venderlo, scontarlo in attesa del
successivo prodotto compatibile. La precessione
dei simulacri (Baudrillard) che circolano dovunque
facilita l’agonia del reale, che soffre anche della
perdita di qualità del discorso (e del lessico).
Vi ricordate quando apparvero sul mercato i primi
cloni assemblati di computer “IBM compatibili”?
Era l’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso,
ere geologiche per il mondo dell’informatica,
e nella lotta senza quartiere tra Apple e IBM
non c’erano regole per vincere la guerra.
Una lotta che durò dieci anni per poi rendere
obsoleta la logica (e quindi anche il neologismo)
come la tecnologia che l’aveva prodotta. Ma
la compatibilità, come bisogno essenziale del
mondo dei computer, rimase, esprimendo il
necessario grado di collaborazione tra sistemi
operativi e hardware. Un prodotto diventa quindi
retro_compatibile, mini_compatibile, ma anche
eco_compatibile.
Il prefisso eco risulta poi altrettanto caustico.
Nulla a che vedere con la metamorfosi della
ninfa, il cui corpo si disperdeva nell’aria, quanto
piuttosto con il fenomeno eco_bio imperante. Nel
settore delle tecnologie sostenibili spesso, e non
secondariamente, la visione eco_compatibile si
contrappone (non nel senso antagonista quanto
piuttosto nell’evidenziazione della scelta più
semplice rispetto alla più complicata) con la
visione bio_compatibile. Non è una questione di
lana caprina, perché, con il cambio di queste due
piccole lettere in una normativa tecnica o in una
legge nazionale o regionale di incentivazione, ci si
espone a ben altri livelli di coerenza progettuale,

di asseverazione e di eventuale verifica
realizzativa. Operare nel campo eco permette
di dare risalto all’idea di produrre con un basso
impatto ambientale. L’eco_compatibilità, per
funzionare, dovrebbe essere garantita dal punto
di vista delle materie prime, dei prodotti finiti, dei
processi di distribuzione e dell’uso finale da parte
del consumatore. Mentre la bio_compatibilità
pone l’accento su un percorso tecnologicamente
(ed anche eticamente) più complesso, che vede
il recupero di tecnologie e materiali naturali o di
derivazione naturale (dove la sintesi chimica deve
essere assente o ridotta al minimo).
Sono atteggiamenti che se lasciati in mano alla
promozione commerciale rivestita di contenuti
tecnico-scientifici può generare devastanti
effetti negativi a catena. Dietro alle parole e alle
certificazioni non si deve mai nascondere il ruolo
(che invece è centrale) del progetto. Quel progetto
che, soprattutto nel settore delle costruzioni,
costituisce (se qualitativamente alimentato) il
vero volano della ripresa. Al proposito scrive
Paolo Rava (in un articolo dal titolo “Architettura
omeopatica” su Paesaggio Urbano n. 3/2010)
che “recuperare una metodica del progetto
che comporti la trasformazione da non luoghi,
a luoghi capaci di arricchirsi di diversità,
adottando strumenti e metodologie calibrate
sulle caratteristiche culturali e sociali delle
singole comunità, recuperando quelle metodiche
tecnico-costruttive legate alla geometria solare
e alle caratteristiche fisico tecniche dei materiali
da costruzione, appare come la vera priorità da
affrontare a livello tecnico. La qualità non va
quindi ricercata solo nell’alloggio o nell’edificio,
ma anche nel contesto urbano, nell’immagine del
quartiere, nei rapporti sociali, nelle opportunità,
nella verifica del consumo energetico e nella
scelta dei materiali”.
Forse è il caso di smettere di lasciare aperte le
porte del perdono indifferenziato e di assumersi
l’obbligo di una struttura di pensiero in cui non ci
siano alibi, una volta per tutte.

Metalinguaggio degenerato della seduzione,
mescolato al metalinguaggio degenerato
del politico, operativo dovunque
(o per niente tale, come si preferisce;
basta essere d’accordo sul modello
di simulazione della seduzione:
un fluire, un riversarsi continuo
e diffuso della parola e del desiderio,
che basta a salvaguardare l’effetto
di sociale fatto circolare dal confuso
metalinguaggio della partecipazione).
Jean Baudrillard, Simulacri e impostura, 1980
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Un restauro bio-energetico per la tutela
e la qualità del manufatto storico
Restauro di un ex complesso conventuale a Faenza, Ravenna
Paolo Rava*, A+4 studio
di Paolo Rava
La sostenibilità energetica, attualmente, non
costituisce più una sfida tecnologica: ne sono
oramai note, infatti, tutte le possibilità tecniche.
Non si può dire, però, altrettanto della verifica dei
sistemi tecnologicamente compatibili con le realtà
e le tecniche costruttive degli edifici storici. Oggi
siamo assuefatti dalle nostre possibilità tecniche
e pensiamo di poterle utilizzare tout-court, senza
verificare lo stato energetico-tipologico dell’edificio,
e quindi senza capire che ogni intervento può
alterare le peculiarità dell’energetica dell’edificio.
Il rapporto fra edificazione e ambiente è sempre
stato al centro delle linee culturali definite nei
trattati di architettura, da Vitruvio a Valadier, mentre
i bassi costi e l’abbondanza energetica del secondo
dopo guerra hanno allontanato la cultura del
progetto, e quindi anche del progetto di restauro,
da queste tematiche; di fatto ci si è preoccupati
solo di proteggere il manufatto storico utilizzando
tutte le tecniche finalizzare al recupero delle
identità spaziali e materiche.
I sistemi per la valutazione e la certificazione
energetica si inseriscono all’interno delle diverse
politiche nazionali di recepimento delle normative
a livello europeo; in pratica ogni paese ha prodotto
e utilizzato criteri differenti, sia come approccio
sia come metodologia operativa: alcuni si limitano
all’aspetto energetico, altri agli aspetti più generali
della qualità ambientale.
Nessun criterio metodologico adottato si è mai
posto veramente il problema energetico nell’ambito

dei fabbricati storici, o meglio, dei sistemi urbani
composti da edifici storici, e neppure la legge
nazionale prende in considerazione il retrofit di
manufatti storici, consentendo di fatto di non
adeguare questi edifici alla diminuzione del loro
impatto ambientale, e lasciando carta bianca alle
decisioni in merito alle caratteristiche prestazionali.
Il progetto di restauro bio-energetico qui
presentato, concordato con la Soprintendenza, può
diventare il prototipo per una possibile metodologia
operativa, una linea guida che consente di definire
e di valutare preventivamente, cioè in fase di
progettazione preliminare, le caratteristiche di una
costruzione storica, al fine di individuarne il DNA
energetico e, di conseguenza, le metodologie e
scelte progettuali, o azioni. Il fine ultimo è quello
di intraprendere, o meglio, farsi accompagnare
nella comprensione della regola da seguire,
comprendere i gradi di compatibilità del manufatto
e, parallelamente, formulare la risposta più
adeguata alla “classe energetica” caso per caso.
Il progetto di restauro energetico ha il compito di
tornare ad essere dominato dai fattori climatici
permanenti, con le regolarità e irregolarità proprie
del microclima contestuale, tanto quanto dalla
natura del fabbricato in oggetto, caso per caso,
soprattutto per quanto riguarda i materiali originari,
che normalmente, negli edifici storici, presentano
caratteristiche di alto grado di igroscopicità, anche
nel loro trattamento superficiale, e utilizzano

Plastico di studio del sistema di facciata ventilata in legno e piante rampicanti
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tecniche costruttive sempre massive nelle
strutture verticali e leggere negli orizzontamenti:
aria e massa.
Uno dei punti chiave del restauro bio-energetico
consiste nello studio, nella comprensione e
nella selezione dei materiali e delle tecniche
costruttive originariamente utilizzati, e nell’utilizzo
di tecniche e materiali che presentino consumi
energetici minimi nel loro ciclo di produzione. Le
esigenze energetiche derivanti da riscaldamento
o raffrescamento dell’edificio possono infatti
essere indotte sfruttando la conservazione e
l’utilizzo passivo dell’energia solare, la ventilazione
ed aerazione naturale dei locali (considerando
l’edificio come una sorta di impianto da recuperare
e restaurare) e il comfort termico reso dalla massa
nella climatizzazione estiva.
Si vuole inoltre sottolineare l’importanza delle
temperature superficiali dei componenti lo spazio
confinato e non quella della temperatura dell’aria
contenuta nel volume, come comunemente si
richiede in normativa.
Del restauro sostenibile
L’edificio oggetto di intervento, risalente al XVIII
secolo, era in origine il refettorio del convento
aggregato alla chiesa di Sant’Ilario risalente
al 1100. Trasformato poi in educandato, in età
napoleonica fu suddiviso per ricavare abitazioni.
L’edificio divenne poi di proprietà privata e fu
adibito a magazzino, subendo peraltro un incendio
negli anni Sessanta.
La conoscenza della modalità di irraggiamento
solare di un luogo è, in generale, fondamentale
nello studio della comprensione del sistema
energetico utilizzato in origine per il progetto di
quel particolare edificio. I parametri della radiazione
solare che colpisce il luogo in oggetto, la quantità
totale di radiazione e il soleggiamento indicano la
durata della radiazione, e, in ambiente urbano, le
superfici più esposte sono le falde inclinate della
copertura, che ricevono molta energia in regime
estivo. Sono quindi state utilizzate tecniche di
ventilazione orientata, come ad esempio il sistema
“tetto freddo”, ritenute utili per risolvere, assieme

Vista del fronte ovest in fase conclusiva del cantiere. Sono visibili i bow-windows e la costruzione a stampella

ai soffitti in canniciato sospesi, il problema del
surriscaldamento dei locali sottostanti.
A partire da queste considerazioni, il progetto di
restauro è stato adeguato utilizzando l’analisi della
distribuzione dell’energia solare nelle varie stagioni,
nei vari ambienti e sulle diverse superfici, valutando
l’esposizione preminente della facciata, delle
coperture, delle corti e dei patii insieme ad una
corretta verifica della distribuzione delle stanze,
delle varie attività e nella scelta adeguata dei
sistemi costruttivi e dei materiali di coibentazione o
dei sistemi di schermatura (sistema finestra).
Per il controllo del carico termico estivo, il porticato
le logge e le schermature arboree funzionano

aumentando la resistenza dei materiali e il
loro parametro di sfasamento; la ventilazione
e il dimensionamento dei vani finestra e la loro
geometria di apertura consente una ventilazione
forzata in estate, estraendo aria calda e trascinando
negli ambienti notturni l’aria fresca proveniente da
nord.
Per il controllo del comfort invernale, invece,
i sistemi energetici originali utilizzavano le
temperature superficiali dei diversi materiali degli
intradossi dei paramenti murari tramite il sistema
dell’arazzo: si agganciavano elementi tessili,
che poi diventarono anche elementi decorativi,
fondamentali per il comfort invernale poiché

abbassavano la temperatura radiante superficiale
delle pareti in pietra.
Il progetto di restauro e rifunzionalizzazione
dell’edificio ha messo in pratica queste linee
guida, in particolare attraverso le seguenti scelte
operative:
- costruzione di un sistema stampella. In
particolare, in questo caso, è stata consentita dal
Regolamente Urbanistico Edilizio la possibilità
di inserire un ampliamento all’edificio. Questa
possibilità è stata sfruttata per la costruzione
di un manufatto a serra solare, che sostituisce,
o meglio integra, il sistema di riscaldamento
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e raffrescamento che l’edificio possedeva in
origine. Una serra solare per aumentare il sistema
energetico in regime invernale, e un sistema di
ventilazione e schermatura per la protezione del
manufatto dall’irraggiamento solare in regime
estivo. Il manufatto serve anche per posizionare
i sistemi di collegamento verticale con il piano
sottotetto, senza occupare il vano originale al piano
terra;
- apertura di un vano bocca di lupo a fianco
dell’interrato, costruendo una parete inclinata
a contenimento della terra di scavo derivante
dai sondaggi effettuati dalla Soprintendenza
Archeologica in seguito al ritrovamento, in fase di
cantiere, di una pavimentazione di epoca romana.
La superficie della parete inclinata è utilizzata
come parete radiante per il raffrescamento estivo.
In particolare il sistema è composto da una cisterna
per il recupero delle acque piovane, che alimenta
un muro d’acqua, che, attraverso una pompa di
riciclo, lama continuamente la superficie inclinata
per un totale di 15 mq, sufficienti a raffrescare il
volume sottostate, dove viene ricavata l’aria fresca
che serve allo scambiatore che alimenta il sistema
ad aria controllata;
- recupero della copertura con sostituzione di
quella ammalorata a causa dell’incendio avvenuto
negli anni Sessanta con struttura in legno di abete
al naturale;
- sistema di coibentazione con 20 cm di lana di
legno di 160kg/mc, per uno sfasamento di 17 ore;
- copertura semiventilata in laterizio di recupero,
utilizzando coppi di colore chiaro;
- applicazione di sistema a cappotto in canna
palustre di 20 cm su muratura in laterizio
ricostruito nelle parti mancanti a causa
dell’incendio;
- intonacatura all’interno con argilla cruda;
- intonacatura esterna in calce idraulica;
- inserimento di finestre a bow-window sigillate
con Uw =1.
Il progetto prevede, come nuova destinazione
d’uso, uno studio di architettura al piano superiore
e al piano inferiore spazi espostivi e per conferenze
del Museo dell’Energia in Architettura, AEC0.

Fronte ovest, particolare dei bow-window
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Pianta del piano interrato

Pianta del piano terra

Pianta del primo piano

Sezione longitudinale
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Prospetto ovest

Prospetto sud

Prospetto sul fronte strada

Viste del plastico di studio
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Schematizzazione del comportamento invernale

Schematizzazione del comportamento estivo

Nodo di copertura in corrispondenza della vetrata
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Coibentazione dell’interrato con perlite specifica

Cappotto in cannicciato

Cappotto sul ponte termico del cordolo a sud lasciato a
vista la canna palustre

Fronte ovest, in evidenza la parte di costruzione a
stampella. La parte superiore sarà tamponata con vetrate
per formare la serra passiva

Armatura con rete in fibra

Sistema a cappotto in quattro strati di canna palustre

Sporto del cappotto in cannicciato. Si può osservare nello
spessore non intonacato la sequenza dei quattro strati

Coibentazione della copertura con pannelli in fibra di legno
e armatura del massetto con rete in fibra

Scavo della bocca di lupo

Sovrapposizione dei pannelli in canna palustre

Fasi di costruzione della stampella

Stesura della membrana antivento
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Coibentazione del lucernaio

Coibentazione del bow-window con pannelli in fibra di legno

Restauro bio-energetico di un ex complesso
conventuale a Faenza, Ravenna

Lattoneria in rame
Rodolfo Graziani

Localizzazione
Faenza, Ravenna

Materiali da coibentazione
Naturalia-Bau

Progetto architettonico e restauro bioenergetico
arch. Paolo Rava, A+4 studio, Aeco|

Struttura copertura in legno
ILLE

Calcolo strutturale
ing. Marco Peroni

Trattamenti superficiali bio
Phitolabo di Gualberto Cappi, Biofa Cugini
Toccasana

Progetto termotecnico
ing. Gionata Sancisi

Calci materiali di finitura
MGN, Christian Forli

Sicurezza
geom. Ivan Savorani

Pavimenti in legno di abete al naturale
Falegnameria 2000, Faenza

Direzione lavori architettonici e termoenergetici
arch. Paolo Rava

Pannelli in canna palustre
T.S Legno group

Impresa costruzioni
CMC Faenza
Impianto fotovoltaico integrato in copertura

Intonaco esterno in calce idraulica naturale

Arredi
A+4 studio Daniele Carroli, arch. Rita Burbassi
Impianto elettrico e fotovoltaico
Turchi impianti, Faenza
Impianto idraulico e aria controllata
Nuova Idropiù snc, Castelbolognese

Sanitari
Alfatermica, Faenza

Arredi in metallo
AREA 51, Faenza

Cronologia
2010-2011

Opere in metallo e infissi in metallo
Metalinfissi, Forlì

*Paolo Rava architetto. Delegato A.N.A.B.,
Professore di Progettazione Architettonica alla
Facoltà di Architettura Ferrara

Sistemi di verifica a piastra
ing. Euro Marangoni

Infissi il legno
HEISS proficenter

Opere in legno
Falegnameria 2000, Faenza

Intonacatura interna con argilla cruda

Trattamento acqua
Freebioenergy, Quantum di Luigi Vantancoli

Dati tecnici
Superficie complessiva: 400 mq
Trasmittanza chiusure verticali e orizzontali: 0,016
W/mqk
Trasmittanza infissi (Ug): 1,0 e 0,7 W/mqk (vetreria
Melandri, Faenza)
Impianto fotovoltaico: mq 21: 2,9 kw
Recupero acque piovane con sistema di raccolta in
cisterna integrata
Fitodepurazione orizontale: 21 mq

Impianto tecnologico
Mitsubishi

Copertura in coppi di recupero

Deumidificazione
Luigi Vantancoli, Aquapol

Intonaci e montaggi pannelli in canna palustre
Ercole Pappi
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Un modello di pianificazione sostenibile
Progetto pilota per l’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata del Carpinello, Forlì
A++ Associati*
a cura di Mirco Vacchi
L’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) a
Carpinello di Forlì presenta un’estensione di circa 300
ettari e si inserisce nel sistema della pianura forlivese
a valle della via Emilia, in prossimità dello svincolo
autostradale.
Nell’affrontare un’area così importante per il futuro
della città, si è seguito un approccio metodologico
innovativo. Nel disegno del tessuto urbanistico ed
edilizio si è ricercata “la regola” per una pianificazione
ambientalmente responsabile, finalizzata alla creazione di
un distretto economicamente competitivo.
L’insediamento produttivo che ne è derivato si articola
su due grandi assi “bio-climatici” di collegamento, che
creano sequenze urbane permeabili, all’interno di una
maglia flessibile e modulare “a corte”, di derivazione
centuriale. Questi assi ospitano anche servizi a supporto
dei lavoratori occupati nell’area e degli abitanti delle
vicine frazioni.
Particolare rilevanza è stata data al sistema del verde e
all’integrazione con il sistema multiacquifero, agli aspetti
energetici e alla mobilità alternativa. Gli scenari energetici
hanno ricercato un mix che portasse a un sostanziale
equilibrio tra consumo e produzione in loco. Il sistema
della mobilità ha previsto percorsi differenziati per merci,
auto e pedoni.
Metodologia di costruzione del progetto
Il progetto si è sviluppato inizialmente con una ricerca
sulle “Best practices” europee e nazionali realizzate in
questi anni tra gli insediamenti produttivi, intesa come
attività di benchmarking preliminare, per poi passare a
studi specifici sul luogo di progetto che consentissero
di giungere alla definizione di uno scenario locale di
riferimento.

Vista da nord-ovest del Masterplan
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Inquadramento territoriale e analisi ambientale
L’ambito individuato per la realizzazione dell’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata di Carpinello ha un’estensione
di circa 300 ettari e fa parte del sistema della pianura forlivese a valle della via Emilia a nord del polo industriale di
Villa Selva. L’APEA, pur in prossimità del casello autostradale ne rimane all’atto pratico separata e per raggiungerla è
necessario incanalarsi in direzione sud all’interno dell’area artigianale esistente per imboccare successivamente la
Cervese, in direzione est. La viabilità che grava sulla Cervese evidenzia crescenti criticità su tutte le radiali significative di
penetrazione all’aera di progetto. Rappresenta in prospettiva una problematica di scala territoriale, poiché è necessario
dare risposte efficaci al fine di incrementare la capacità di risposta alla “pressione” del traffico sulla Cervese.
Si sono analizzati, in maniera specifica, i seguenti sistemi:
- clima e microclima
- morfologia ambientale e ciclo delle acque
- sistema insediativo e connessione con il tessuto socio-culturale locale

Attraverso un’accurata fase di analisi, propedeutica alla
progettazione urbanistica, sono stati ricercati gli elementi
prioritari in termini ambientali, territoriali e culturali, da
assumere come matrici per lo sviluppo dell’area. Tali
elementi, configurati come conseguenza del processo
evolutivo storico di questo territorio, sono il risultato di
parametri ambientali e climatici, ma anche identitari ed
antropici.
Il modello d’impianto per l’APEA di Carpinello è stato
ricercato nel disegno di una tipologia di tessuto
urbanistico ed edilizio capace di stabilire la regola per una
pianificazione ambientalmente responsabile, connessa al
contesto socio-economico locale.

Il sistema della mobilità è stato organizzato per interagire
su più livelli: a livello di territorio, a livello di ambito e a
livello di fruizione interna dell’APEA.
Lo scenario programmatico del Masterplan ha previsto un
nuovo asse stradale di accesso all’area che non facesse
gravare il traffico carrabile di scorrimento dell’APEA
sulla strada provinciale N.2 Cervese, conservandone la
funzione di connessione fra aree urbane e per mobilità
locale. La viabilità a scorrimento veloce di progetto
prosegue il proprio tracciato lungo la fascia di rispetto
dell’asse autostradale, per riconnettersi alla Cervese oltre
il paese di Carpinello. La funzione di cernita delle tipologie
di traffico in base all’utenza e alla destinazione, è stata

effettuata mediante una rotatoria oltre il nuovo ponte sul
fiume Ronco.
La zona nord funziona esattamente come quella sud. La
priorità è stata data alle connessioni ciclo-pedonali con
il sistema esistente dei paesi quali Carpinello, Bagnolo e
Rotta, e attraverso la riqualificazione dell’ambito fluviale
come asse casa-lavoro.
La nuova mobilità ciclo-pedonale che si sviluppa
lungo l’asse attrezzato a parco, vero e proprio
sistema generatore dell’assetto urbanistico del
Masterplan, con funzioni sociali e direzionali all’interno
dell’edificato produttivo, costituisce un elemento di
primaria importanza, al quale è stato affidato il ruolo di

connessione fra luoghi di lavoro, casa e luoghi di svago.
La realizzazione di collegamenti ciclabili con la città
e le frazioni e lo sviluppo di una rete interna all’APEA,
individuano un sistema basato su due assi portanti
trasversali fra loro: il corridoio del Fiume Ronco, che
segue il corso d’acqua in direzione nord-sud e unisce
le frazioni di Ronco e Borgo Sisa, per poi dirigersi verso
Ravenna, assumendo in tal senso i caratteri di un
percorso ciclabile di valore ambientale e interprovinciale;
i corridoi interni est-ovest che collegano anche la frazione
di Carpinello e Rotta e si innestano sul tracciato del
Ronco.
Il sistema della mobilità precedentemente descritto,
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Clima e microclima

Morfologia ambientale e ciclo delle acque

Sistema insediativo e connessione con il tessuto socioculturale locale

La circolazione della prima tipologia, dedicata alla
mobilità più veloce (auto private e servizi pubblici su
ruote, servizi logistici di carico e scarico merci, parcheggi
di scambio e di distretto, ecc.) è organizzata lungo gli
anelli nord e sud, più esterni dell’APEA.
La seconda tipologia, molto più complessa poiché
richiede particolari attenzioni, è stata organizzata lungo
gli “assi bio-climatici” e i “corridoi del vento”, in modo da

interagire con la fruibilità passante degli spazi connessi ai
servizi pubblici. I percorsi a mobilità lenta, in particolare
il sistema dei percorsi posti sugli assi bio-climatici,
dovranno essere oggetto di una progettazione molto
attenta.
Oltre agli aspetti ambientali ed economici, lo sviluppo
dell’APEA dovrà garantire anche quelli sociali, attraverso
il coinvolgimento diretto della comunità locale

Schizzi di studio

risulta invece suddiviso in due diverse tipologie di
fruizione: la prima comprende i “percorsi veloci” di
attraversamento dell’area e di smistamento/distribuzione
merci (collegata al livello territoriale e di ambito); la
seconda si articola nei “percorsi lenti” più flessibili,
disegnati per la sosta e a servizio di chi raggiungerà il
proprio posto di lavoro a piedi, in bicicletta o con mezzi
elettrici.

nell’intervento di modificazione dell’area, elemento
necessario ai fini dell’integrazione e dell’accettazione
del nuovo piano di sviluppo. Questo significa innanzitutto
considerare la percezione della trasformazione da parte
della popolazione del luogo.
Gli aspetti basilari per i fruitori esterni all’area produttiva,
oltre alla già citata accessibilità, riguardano la fruizione
del sistema infrastrutturale (in particolare l’accesso al
sistema della mobilità dolce), degli assi attrezzati a servizi
(predisposizione di idonei servizi d’area) e delle aree
verdi.
All’interno dell’APEA di Carpinello si è cercato di dare
risalto agli aspetti di “leggibilità e funzionalità urbana”,
riproponendo una rete di spazi collettivi pubblici, semipubblici e privati ricavati nei vuoti del tessuto edilizio e
nel disegno dettato dal microclima locale.
I percorsi pedonali si articolano negli invasi alberati delle
“Spine Bioclimatiche” e dei “Corridoi del vento”, secondo
un’alternanza di itinerari variati dalle architetture degli
spazi, dalla sequenza dei giardini, dei canali, degli edifici.
La presenza all’interno dell’APEA di servizi dedicati
non solo ai lavoratori ma all’intera comunità locale,
rappresenta uno dei punti qualificanti e distintivi di questa
Area Industriale Sostenibile. La funzione di tali servizi è
duplice e riguarda sia l’ottimizzazione dei tempi residuali
dell’attività lavorativa per gli addetti, sia la politica di
integrazione sociale. In primo luogo, la presenza di un
asilo nido interaziendale, impianti sportivi e altri servizi
per il tempo libero dovrebbe contribuire a elevare la
qualità della vita di chi utilizza l’area per motivi di lavoro
e di chi vive accanto ad essa, riducendo al contempo la
necessità di mobilità dei lavoratori.
L’area potrebbe diventare un riferimento e un servizio per
l’intera collettività che risiede nelle frazioni limitrofe.
I principali servizi e uffici saranno posti sugli assi
bio-climatici principali e saranno accessibili attraverso
sistemi di mobilità alternativi all’auto.
Sostenibilità ambientale, soluzioni bio-ecologiche e
bio-edilize
L’intero Masterplan è strutturato e articolato in base a
principi di sostenibilità ambientale e di razionalizzazione
delle risorse disponibili, in particolare:
- Recupero e costruzione di neo-ecosistemi naturali:
si passa dal verde di ornamento al verde sistemico,
rafforzando il sistema vegetazionale e consentendo così

15

un abbattimento delle concentrazioni di CO2 presenti
nell’aria.
- Il clima e il microclima (comfort urbano ed edilizio): si
sono studiati attentamente il sistema di canalizzazione
dei flussi di ventilazione e le soluzioni spaziali e formali
dell’architettura del tessuto urbanistico che valorizzassero
o mitigassero le condizioni riscontrate, costruendo
un insediamento compatto, capace di lasciare ampie
porzioni di verde contigue, evitando la parcellizzazione
degli interventi.
- Energie rinnovabili: utilizzo dell’energia geotermica ad
alta entalpia attraverso la messa in opera di un impianto
che potrà generare energia elettrica ed energia termica
(acqua calda) che sarà distribuita alle varie utenze
per il riscaldamento degli edifici; si prevede inoltre
l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei
due parcheggi scambiatori.
L’energia elettrica prodotta sarà in parte utilizzata sul
posto e in parte immessa in rete.

Masterplan. Il modello d’impianto per l’APEA di Carpinello si basa sulla ricerca di una tipologia di tessuto urbanistico ed edilizio capace di individuare la regola per una pianificazione ambientalmente
responsabile, connessa al contesto socio-economico locale
Il masterplan si articola su due grandi “assi bio-climatici” di collegamento che creano sequenze urbane permeabili, all’interno di una maglia flessibile e modulare “a corte”, di derivazione centuriale. Questi assi
ospitano anche servizi a supporto dei lavoratori occupati nell’area e degli abitanti delle vicine frazioni. Particolare rilevanza è stata data al sistema del verde ed all’integrazione con il sistema multiacquifero,
agli aspetti energetici ed alla mobilità alternativa. Gli scenari energetici hanno ricercato un mix che portasse ad un sostanziale equilibrio tra consumo e produzione in loco. Il sistema della mobilità ha previsto
percorsi differenziati per merci, auto e pedoni
LEGENDA
6. area carico e scarico e parcheggi autotrasporti
12. sottopasso ciclo-pedonale
1. insediamenti produttivi
7. percorso ciclo-pedonale
13. sottopasso per animali
2. direzionale e servizi collettivi
8. strada carrabile
14. sistema del verde
3. parcheggi auto multipiano fotovoltaici
9. autostrada A14
15. terra armata
4. edifici esistenti
10. sovrappasso ciclo-pedonale
16. sistema delle acque
5. centrale geotermica
11. sovrappasso carrabile
17. totem pubblicitari

Considerazioni conclusive
Lo sviluppo dell’APEA di Carpinello deve essere
considerato come esito di un cambiamento graduale,
caratterizzato da fasi di lavoro economicamente
vantaggiose per le aziende che vi si impianteranno.
Il macro-obiettivo di un intervento di trasformazione così
rilevante non può che essere la ricerca di un modello
di pianificazione sostenibile, capace di dialogare il più
possibile con il processo di evoluzione funzionale del
territorio.
Siti internet
www.comune.forli.fc.it
www.apiupiu.com
www.ecoazioni.it
www.geaprogetti.it
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Sezione ambientale A-A

Sezione ambientale B-B

Vista da sud del Masterplan

Progetto pilota dell’Area Produttiva
Ecologicamente Attrezzata (APEA) del
Carpinello
Localizzazione
Carpinello di Forlì, Forlì-Cesena
Committente
Comune di Forlì
Progettisti
Coordinatore
Arch. Massimo Bastiani, Ecoazioni

Vista da sud-est del Masterplan

Gruppo di progettazione
Comune di Forlì: arch. M. Valdinoci, arch. M.
Rubino, arch. R. Cavallucci
A++ associati: ing. M. Nori, ing. F. Giovannini, ing.
M. Barbieri, per. ind. E. Montevecchi, arch. S. Piazzi,
ing. L. Tundo, Ing. M.Giovannini
Ecoazioni: arch. M. Bastiani, arch. V. Venerucci
Ing. Giovanni Crocioni
Geaprogetti: dott. L. Venturini

Progetto 2° classificato nella categoria Città e architettura |
Sezione nuovi utilizzi e progettazioni alla Sesta Edizione del Premio
IQU - Innovazione e Qualità Urbana. La cerimonia di premiazione
si è tenuta il 14 dicembre 2010 presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Ferrara.

Cronologia
Progettazione, adozione e approvazione: 2009
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Sistema della mobilità
Lo schema della mobilità risulta diviso in due diverse tipologie di fruizione: la prima comprende i “percorsi veloci” di
attraversamento dell’area e di smistamento/distribuzione merci (collegata al livello territoriale e di ambito); la seconda si
articola nei “percorsi lenti” più flessibili, disegnati per la sosta e per modalità più lente come arrivare a piedi, in bicicletta
o con mezzi elettrici al proprio posto di lavoro

Viale alberato
carrabile

Ombreggiamento
dei percorsi ciclopedonali

Sistema del verde e delle acque
Gli interventi previsti dall’APEA intendono, da un lato, limitare al massimo gli impatti sull’ambiente naturale, e dall’altro,
ricreare una rete ecologica locale che penetri all’interno dell’APEA (in particolare attraverso le spine bio-climatiche) e che
ricolleghi fiume e zone antropizzate (frazioni)

*A++ ASSOCIATI è un collettivo di professionisti provenienti da realtà e percorsi formativi differenti e
complementari che nel 2006 hanno costituito un’officina di progettazione in cui la multidisciplinarietà
e l’integrazione fra i diversi aspetti del processo edilizio diventano elementi fondanti e inscindibili del
percorso progettuale. L’attenzione alle tematiche energetiche ed ambientali, la ricerca sulla progettazione
architettonica sostenibile, l’uso consapevole dei materiali e l’importanza del benessere dell’abitare guidano le
scelte e l’attività progettuale dello studio.
Viali alberati

Verde di distacco
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Sistema energetico
Il sistema energetico dell’APEA è pensato per raggiungere la massima efficienza energetica incrociando contenimento dei consumi e
generazione distribuita e diffusa dell’energia. La visione integrata del distretto energetico permette di agire sulla minimizzazione dei
consumi delle singole utenze, sulla produzione locale ed economica dell’energia, sulla razionalizzazione logistico-energetica dei trasporti

Studio dell’impatto sole-aria durante l’anno Assonometria solare: 21 dicembre H. 12.00

Sistema insediativo
L’impianto edilizio dell’APEA si basa su una maglia territoriale di multipli e sottomultipli derivanti dal tessuto centuriale. Il
tessuto edilizio è organizzato sugli assi bio-climatici principali che partono dal fiume Ronco, secondo una maglia flessibilie
e facilmente adattiva alle esigenze funzionali delle aziende che vi si andranno ad insediare

Studio della radiazione solare media giornaliera
incidente sulle superfici d’involucro degli edifici

Proiezione orizzontale del percorso
solare durante l’anno

Permeabilità del tessuto
edilizio alle brezze estive
provenienti da nord-est

Protezione dai venti invernali
provenienti da nord-ovest
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A House in a Meadow
Abitazione a Semily, Repubblica Ceca
Studio Archteam*
a cura di Federica Maietti
Se si smette di guardare il paesaggio
come l’oggetto di un’attività umana,
subito si scopre […] una quantità
di spazi […] sui quali è difficile posare un nome.
Dove i boschi si sfrangiano, lungo le strade
e i fiumi, nei recessi dimenticati dalle coltivazioni,
là dove le macchine non passano.
Copre superfici di dimensioni modeste,
disperse, come gli angoli perduti di un campo;
vaste e unitarie, come le torbiere, le lande
e certe aree abbandonate […].
Gilles Clément, Manifesto del Terzo Paesaggio
Tecnologie a secco, risparmio energetico e minor
impatto possibile sul paesaggio circostante sono le
caratteristiche della “casa sul prato”, così denominata
per sottolineare la rilevanza del contesto incontaminato
e a bassa densità abitativa, che ha dettato le
scelte compositive, materiche e tecnologiche nella
realizzazione dell’edificio. La casa è infatti situata a
Semily, un paesino in collina nel nord della Repubblica
Ceca: dimensioni e caratteristiche costruttive
dell’abitazione discendono direttamente dall’area verde
e collinare in aperta campagna, in cui gli edifici sono
dispersi in modo puntiforme.
Lo spazio vitale della casa è aperto, definito e
circoscritto solo dalle chiusure verticali esterne, ed è
collegato visivamente al paesaggio circostante tramite
grandi finestre.
Il cuore dell’abitazione è costituito dal grande studio
con soppalco nel sottotetto; al piano terra il grande
spazio aperto ospita anche l’ampia cucina e lo spazio
soggiorno, il bagno e locali di servizio.

Vista esterna della casa a Semiliy, immersa nel panorama collinare
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Vista del lato nord dell’edificio, con il lungo portico in legno

Anche se le superfici sono rivestite in pannelli di
alluminio, il materiale predominate dell’abitazione è
il legno, che soddisfa la necessità di creare un luogo
riparato e intimo, una sorta di rifugio.
Oltre alle grandi finestrature presenti sui lati nord e
sud dell’abitazione, ampie aperture sono state ricavate
anche sulle falde della copertura al fine di ottenere la
maggior illuminazione naturale possibile e di enfatizzare
la caratteristica principale dell’edificio, ovvero la
possibilità di interagire con il paesaggio circostante. Il
portico, situato lungo il lato nord dell’edificio e realizzato
completamente in legno con copertura trasparente,
costituisce uno spazio semi-esterno in cui poter godere
dell’area verde circostante e della vista sulle colline.
Dal punto di vista costruttivo la casa è costituita da
una struttura portante in legno, con pilastri di 160 x
180 mm, e da pannelli isolanti rivestiti internamente ed
esternamente di alluminio. La struttura lignea è visibile
all’interno, dove travi, pilastri e nodi costruttivi sono
lasciati completamente a vista. La superficie delle pareti
e del tetto presenta placche in alluminio a vista sia
all’esterno che all’interno dell’abitazione. Gli infissi sono

costituiti da vetrocamera con intelaiatura in legno, e la
pavimentazione è realizzata in doghe di 90 x 30 mm di
larice naturale.
La superficie dell’abitazione è di 6 x 18 metri ed è
costituita da 6 moduli ripetuti della larghezza di 3
metri. La costruzione è stata realizzata su fondamenta
in calcestruzzo che consentono alla casa di essere
sopraelevata rispetto alla quota del terreno in modo
da interferire con il paesaggio, in termini di impatto
costruttivo ed operazioni edilizie, nella minor misura
possibile.
La forma compatta e l’isolamento termico, l’attenzione
all’impatto ambientale e la ridotta interferenza con
il paesaggio, l’utilizzo di energia rinnovabile all’80%
e di una pompa di calore sono gli ulteriori aspetti di
sostenibilità ed efficienza energetica che caratterizzano
questo rifugio tra le colline.
Sito internet
www.archteam.cz
Dettaglio del portico in legno con copertura trasparente
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Vista del lato sud dell’abitazione, con le grandi aperture ricavate anche sulla falda della copertura inclinata

Vista del lato est, in cui viene enfatizzata l’aggregazione del portico ligneo alla superficie rivestita in alluminio

Dettaglio del fronte sud. L’abitazione è sopraelevata rispetto alla quota del terreno in modo da interferire con il paesaggio il meno possibile
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Pianta del piano terra

Vista interna dell’ampio spazio al piano terra, verso il lungo portico

Sezione trasversale

Vista interna del piano terra e della zona soppalcata
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Vista della zona notte nel soppalco
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Il progetto A House in a Meadow è tra i progetti
partecipanti alla settima edizione del Premio
Internazionale Architettura Sostenibile 2010; la
cerimonia di premiazione si è tenuta il 30 giugno
2010 presso Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Ferrara.

SCHEDA PROGETTO
A House in a Meadow

Viste interne dei servizi, collocati sul lato ovest dell’abitazione

* Archteam concentra il proprio lavoro nella progettazione
di edifici complessi in costruzioni di investimento, includendo
lavori ingegneristici connessi alla fase progettuale e alla
realizzazione di edifici nella Repubblica Ceca.
Archteam ha realizzato un significativo numero di costruzioni
riconosciute sia a livello nazionale che internazionale e ha
ottenuto diversi successi in concorsi di architettura.
Lo studio è stato premiato alla prestigiosa competizione
Grand Prix.
Dopo aver vinto l‘International Architectural Award 2007,
assegnato dal Museum of Modern Architecture and Design
di Chicago, Archteam si è guadagnato l’apprezzamento e il
riconoscimento a scala internazionale.
Architetto capo dello studio Archteam è Milan Rak, che si
laurea in architettura nel 1995 alla Facoltà di Architettura
dell’Università Tecnica di Brno, dove, nel 1999, consegue
anche il Dottorato di Ricerca. Fonda Archteam nel 1992.
Dal 2000 al 2007 insegna presso la Facoltà di Architettura
dell’Università Tecnica di Brno, e nel 2009 e 2010 presso
la Facoltà di Arte e Architettura dell’Università Tecnica di
Liberec.

Progettisti
Archteam, Repubblica Ceca
Milan Rak, Iveta Raková, Libor Rydlo, Alexandr
Skalický
Committente
Privato
Localizzazione
Semily, Repubblica Ceca
Superficie
144 mq
Costo complessivo
80.000 Euro
Cronologia
Progetto 2002
Realizzazione 2006
Fotografie
© Ester Havlová, Praga
email@esterhavlova.cz
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Vista esterna notturna del lato nord-ovest dell’abitazione
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Verso l’urbanistica eco-friendly

La ZonaClima “De Cobelli” a Brunico, Bolzano
URBAN 01 - Studio di Architettura Hitthaler (Brunico), Laboratorio di Architettura (Reggio Emilia),
EM2 Architetti (Brunico), 2DKS (Parigi)
di Paola Boarin*
Dall’entrata in vigore della 2002/91/CE, l’espressione
efficienza energetica è diventata sempre più presente
nel panorama progettuale e tecnologico del mondo
dell’edilizia, influenzando fortemente i requisiti
esigenziali-prestazionali degli edifici esistenti e di
nuova costruzione. L’obiettivo finale degli indirizzi
legislativi e normativi è la riduzione dei consumi
energetici e l’aumento della qualità edilizia, ma tali
obiettivi sono tutt’oggi riferiti principalmente agli edifici
e non è ancora presente una sensibilità energetica ed
ecologica rivolta a una scala di progettazione più ampia,
ovvero quella urbana. Il binomio tra pianificazione
territoriale ed efficienza energetica deve rafforzarsi
quanto l’ormai assodato binomio tra edificio ed
efficienza energetica, ma, dati lo sviluppo e la fragilità
del territorio, è necessario sovrapporre ai concetti
urbanistici tradizionali il filtro della sostenibilità. Ciò
non significa oltrepassare la scala degli edifici, ma
rafforzare i rapporti tra essi per aumentare la qualità
della vita a tutti i livelli (città, zona, casa), intervento
possibile sia per le aree di nuova edificazione, sia per
aree residenziali esistenti appartenenti, ad esempio, al
tessuto disgregato delle città. In quest’ultimo ambito
si possono aprire molteplici e positivi scenari che
riguardano, tra gli altri, gli obiettivi di risparmio del
territorio (attraverso la densificazione controllata di aree
presenti all’interno dei confini delle città), di sviluppo
infrastrutturale contenuto (riduzione della viabilità
carrabile autonoma a favore delle reti pubbliche e a
ridotte emissioni di gas climalteranti) e di riduzione
dei consumi globali di energia (intesi come media tra
i consumi elevati degli edifici esistenti e quelli ridotti

degli edifici nuovi), a favore di un incremento della
qualità abitativa e spaziale.
Questo strumento di pianificazione urbanistica e
architettonica (che, in analogia e continuità con
il termine CasaClima, è possibile definire con
l’espressione ZonaClima o UrbanClima in relazione
all’estensione territoriale) si basa su precise prescrizioni
progettuali e sulla valutazione delle stesse attraverso
l’attribuzione di un punteggio che considera gli aspetti
ecologici, socio-culturali ed economici. Inoltre, in
funzione del punteggio raggiunto, è possibile realizzare
più cubatura: un meccanismo semplice che traduce in
dati numerici quantitativi l’aumento della qualità di vita
associato alla ZonaClima. Questo innovativo approccio
è stato adottato in modo sperimentale dal gruppo
URBAN 01, una partnership di progettazione composta
da architetti nazionali e internazionali che lavorano
nell’ambito dell’efficienza energetica e dell’ecologia
urbana, attraverso il progetto dell’area “De Cobelli” a
Brunico, in provincia di Bolzano.
Sulla base delle prescrizioni dettate dal protocollo, il
primo importante intervento riguarda la mobilità urbana;
al fine di ridurre il traffico veicolare privato nel centro, la
città viene scomposta da un pettine di strade di accesso
che non la attraversano completamente e che sono
collegate tra loro dall’esterno con la circonvallazione.
Con questa operazione, gli spostamenti pedonali,
ciclabili e con i mezzi pubblici (come ad esempio il
citybus urbano o la ferrovia locale) diventano molto
più appetibili poiché più veloci, coadiuvati inoltre dalle
ridotte distanze della città e dei punti di interesse o
di aggregazione. L’intera ZonaClima “De Cobelli” è
La ZonaClima “De Cobelli” a Brunico. Fotoinserimento urbano
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progettata in quest’ottica e presenta una stratificazione
di percorsi ciclabili e pedonali che portano ai singoli
quartieri ed edifici e che si collegano ad una efficiente
rete di mobilità urbana, anche collettiva, come, ad
esempio, il Centro di Mobilità, che rappresenta il nodo
di interscambio del trasporto pubblico su gomma e su
ferro sia alla scala locale che a quella territoriale.
Considerando gli aspetti legati al criterio di ecologia,
l’energia (intesa come riduzione dell’energia per il
riscaldamento, dell’energia primaria e dell’energia
elettrica) è senz’altro uno dei parametri maggiormente
conosciuti, ma non per questo meno importanti: essa
viene rafforzata nel suo rapporto tra edificio, benessere
dell’utente ed equilibrio con la cultura e la natura
del luogo. L’esemplarità del progetto passa tuttavia
attraverso l’integrazione di una molteplicità di aspetti
che includono una gestione delle acque completamente
integrata in esso; l’uso delle tecnologie alternative
applicate al sistema fognario consente maggiore
efficienza ed efficacia unitamente al controllo dei
rischi ambientali, all’ottimizzazione dei costi e, non
ultima, all’educazione ambientale dei cittadini. Ciò
è valido anche per il tema dei rifiuti domestici per i
quali è prevista la raccolta sostenibile che comprende
compostaggio e raccolta alternativa. Il rapporto con il
luogo si traduce inoltre in termini di protezione dagli
inquinanti che esso rilascia, come ad esempio il radon,
un gas naturale radioattivo e nocivo per la salute che
può diffondersi attraverso l’attacco a terra degli edifici.
Dal punto di vista degli aspetti socio-culturali, il “diritto
al sole” è senz’altro uno degli elementi che concorrono
alla creazione della qualità urbana; occuparsi di sole
e ombra è una delle caratteristiche essenziali della
progettazione ad elevata efficienza energetica e
progettare con essi significa sviluppare una sensibilità
per il clima e imparare a reagire e a modificare
il microclima. Questo principio è valido solo se si
instaurano dei rapporti di rispetto reciproco tra edifici
esistenti ed edifici nuovi e ciò nella ZonaClima “De
Cobelli” ha assunto particolare importanza: le nuove
costruzioni hanno diritto di ricevere l’irraggiamento
solare, ma anche di non provocare ombreggiamento alle
costruzioni confinanti preesistenti. Questo concetto è
strettamente legato alle visuali esterne e interne rispetto
all’area di progetto; il reciproco spostamento dei volumi
è in grado di aumentare la qualità urbana creando

Distanze dei principali servizi della città di Brunico (scuole, centri civici, centro storico, aree sportive, ecc.) rispetto alla zona “De Cobelli” di progetto
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panorami e trasparenze, migliorando la percezione dello
spazio e permettendo dunque il soleggiamento anche
nelle giornate invernali più brevi.
Particolare attenzione è stata rivolta inoltre alle aree
verdi. La città è un ecosistema potenzialmente molto
ricco, luogo di rapidi cambiamenti della flora e della
fauna, sulle quali l’uomo esercita la sua influenza. Si
tratta di uno spazio particolare sotto il profilo della
temperatura, della luce e dell’umidità, ma anche
per la permeabilità dei suoli e delle attività umane.
È necessario dunque preservare tali caratteristiche
anche attraverso una progettazione eco-sostenibile
del verde alla scala di zona e di città, mantenendo
una elevata varietà delle essenze, sinonimo di
biodiversità.
Questo processo di progettazione, in cui
l’integrazione e la molteplicità dei criteri genera
qualità e benessere per il cittadino, crea per tutti i
soggetti coinvolti un significativo valore aggiunto.
Ciò si esprime da un lato attraverso il contenimento
dei costi di costruzione e gestione degli edifici
(non a scapito della qualità), dall’altro attraverso la
nascita di spazi in cui la comunità può emergere. La
ZonaClima diventa pertanto più di un puro strumento
di progettazione: essa rappresenta un diverso modo
di pensare e di vivere in sintonia con se stessi e con
la natura.

A livello urbano, la pianificazione della viabilità carrabile privata prevede un pettine di strade d’accesso che non attraversano interamente la città e che sono collegate alle circonvallazioni
esterne; sono invece potenziati gli spostamenti pedonali e ciclabili e i mezzi di trasporto pubblico come il citybus che collega tra loro i quartieri, il nucleo storico della città e il Centro di
Mobilità attraverso il quale si accede al trasporto ferroviario locale

Siti internet
www.labarch.it
www.raum.it
www.em2.bz.it
www.atelier2dks.com

29

SCHEDA PROGETTO
ZonaClima “De Cobelli” a BRunico
Localizzazione
Brunico
Progettazione
URBAN 01 - Studio di Architettura Hitthaler
(Brunico), Laboratorio di Architettura (Reggio
Emilia), EM2 Architetti (Brunico), 2DKS (Parigi)
Superficie complessiva
12.789,42 mq
Anno
2009

Progetto 3° classificato nella categoria
Città e architettura | Sezione nuovi utilizzi e
progettazioni alla Sesta Edizione del Premio IQU
- Innovazione e Qualità Urbana. La cerimonia
di premiazione si è tenuta il 14 dicembre 2010
presso la Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Ferrara.
* Architetto e Dottore di Ricerca in Tecnologia
dell’Architettura. Afferisce alla sezione “Architettura”
del Centro Ricerche “Architettura>Energia” ed
è docente a contratto del Corso di Progettazione
Ambientale presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Ferrara.

Le distanze della ZonaClima “De Cobelli” dai principali punti di interesse sono di massimo 1,5 km e, considerando un percorso medio di 5 km al giorno, il mezzo di trasporto piu veloce
per coprire tale tragitto è la bici, che si trova riparata all’interno di un box e pronta ad entrare in azione davanti alla porta di casa
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Oltre a Qualità e Densità, la ZonaClima si fonda anche sul
principio di Energia (nell’accezione di energia termica,
energia primaria ed energia elettrica); costruire in modo
consapevolmente sostenibile significa anche risparmiare
energia per guadagnare benessere e ristabilire un equilibrio
culturale coerente con la natura stessa dell’architettura

L’area “De Cobelli” è esemplare anche per gestione sostenibile e completamente integrata delle acque, dei rifiuti (comprendente il compostaggio e i trasporti alternativi) e degli effetti del
gas radon (corretta progettazione dell’interfaccia tra suolo ed edificio)
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La progettazione architettonica e urbana dell’area si è soffermata sugli aspetti di benessere, declinati anche a livello psicologico. Densificare non significa necessariamente chiudere: il nuovo quartiere è stato infatti pianificato valutando le visuali interne ed esterne

Il “diritto al sole” è uno degli elementi che concorrono alla creazione della qualità urbana. Da sinistra, schemi dell’irraggiamento solare al 21 dicembre ore 12.00, 21 marzo ore 12.00 e 21 giugno ore 12.00
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ECOLOGIA

Criterio

Sottocriterio

Traffico

Pedoni e bici
Mezzi pubblici
Auto

Energia

Energia per riscaldamento
Energia Primaria
Energia Elettrica

Risorse

Acqua piovana
Rifiuti

Salute

Costruzione ecologica
Radon

SOCIETÀ E CULTURA

Permeabilità del suolo

Distanze

Distanze

Contesto

Struttura del contesto

Comfort

Sole e ombra
Verde
Visuali
Acustica

ECONOMIA

Fruizione e accessi

La ZonaClima è caratterizzata dalla biodiversità delle essenze vegetali (fiori, frutteti, orti, boschi, prati) che costituiscono il verde pubblico e privato

Privacy

Privacy

Compattezza

Compattezza

Criteri di valutazione della ZonaClima
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PCM Igloo

Rifugio mobile ecocompatibile
Völler Gergely*
a cura di Mirco Vacchi

Abbiamo affrontato la sfida di trovare
un’applicazione architettonica per questo nuovo
materiale. Così abbiamo sviluppato un tessuto
strutturale saturo di PCM, un’unità mobile rivestita
con PCM e un accumulatore PCM
Völler Gergely*
PCM Igloo è un rifugio mobile adattabile a differenti
condizioni climatiche, facilmente trasportabile e
autonomo dal punto di vista energetico e strutturale.
La suddivisione in segmenti della base circolare
consente di individuare dieci settori funzionali
distinti, tra cui quattro unità destinate al riposo,
due unità di servizi igienici, un’unità informatica
e un ampio spazio per le attività comuni. Il nucleo
centrale dell’igloo racchiude il “cuore energetico”
dell’abitazione e ospita l’unità centrale di stoccaggio
energetico abbinata alla cucina (in esso trovano
collocazione anche gli accumulatori PCM, i
dispositivi di ricezione dell’aerogeneratore che può
essere installato accanto all’edificio e i contenitori
di riserve energetiche secondarie, come petrolio e
benzina). La decima unità è costituita dal “puffer” di
ingresso, appositamente studiato per minimizzare la
dispersione termica degli ambienti interni.
La struttura del rifugio è costituita da un telaio
semisferico formato da elementi pieghevoli in
alluminio. Ogni supporto presenta tre giunti che
consentono di ridurre al massimo l’ingombro
dell’oggetto in fase di chiusura.
L’involucro esterno è composto da un tessuto

PCM Igloo è un rifugio mobile adattabile a differenti condizioni climatiche, facilmente trasportabile e autonomo dal punto di vista energetico e strutturale
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ad elevata coibenza termica che viene steso
direttamente sopra la struttura aperta.
La particolare forma ad igloo garantisce un’ottima
resistenza all’azione del vento e consente di ridurre
al minimo la superficie disperdente.

Pianta. La suddivisione in segmenti della base circolare consente di individuare dieci settori funzionali distinti

Sezione. La particolare forma ad igloo consente di ridurre al minimo la superficie disperdente

Analisi fisica
Il progetto prende in esame la possibilità di
alimentare energeticamente, e a costi ridotti,
una certa unità di volume sottoposta a differenti
condizioni climatiche.
Per raggiungere questo obiettivo i progettisti
hanno scelto di utilizzare una gamma di materiali
denominati PCM (Phase Changing Material) in virtù
delle loro particolari caratteristiche fisiche. Per
capire il funzionamento di questi materiali si può
prendere come esempio la capacità del ghiaccio
di subire processi successivi di congelamento e
scongelamento, assorbendo e rilasciando calore
latente senza subire variazioni di temperatura.
Nel campo dell’edilizia esistono numerosi esempi di
impiego dei PCM: a partire dalle prime applicazioni
sperimentali (in Ungheria si ricordano i lavori degli
anni Cinquanta di Mária Telkes oppure il Napház
a Pécs, nel 1986), in cui i materiali presentavano
ancora notevoli problemi di fragilità e deteriorabilità,
si assiste oggi alla graduale reintroduzione dei PCM
in ambito architettonico, a seguito degli importanti
sviluppi ottenuti nei settori automobilistico, tessile
e soprattutto nell’industria dei computer. Nel
2003 è stato possibile produrre un PCM capace
di accumulare 104 kJ di energia termica per un
chilogrammo di materiale. Un risultato notevole, se si
considera che lo stesso valore energetico può essere
raggiunto con quasi 60 chilogrammi di calcestruzzo.
Accumulatore PCM. Funzionamento e
applicazioni
Il funzionamento dell’accumulatore è basato sul
posizionamento di piccole sfere di PCM all’interno di
un lungo tubo flessibile collegato a recipienti messi
sotto vuoto.
Poiché il vuoto è uno dei migliori isolanti termici
esistenti in natura, l’accumulatore cede calore solo
in fase di utilizzo, riducendo al minimo le perdite di
energia.

In base al fabbisogno energetico richiesto è possibile
unire più recipienti in serie e in caso di utilizzo
prolungato gli accumulatori possono essere caricati
da unità termorefrigeranti. Questo consente di
ottenere dispositivi di riscaldamento/raffrescamento
“senza fili”.
L’accumulatore PCM è dotato di grande capacità
e resistenza termica. Essendo circondato di
vuoto, esso può mantenere il calore al suo interno
per molte ore. Il sistema può essere facilmente
applicabile ad ogni tipo di edificio, anche come
generatore di calore suppletivo per strutture leggere.
La modalità di funzionamento risulta strettamente
connessa alle condizioni climatiche di partenza.
Sostenibilità
Il rifugio mobile PCM Igloo offre numerosi vantaggi
in termini di contenimento dei consumi energetici e
sostenibilità ambientale.
L’accumulatore può essere alimentato da fonti
energetiche rinnovabili e può essere ricaricato
subito dopo lo “scarico”. Prove di laboratorio
hanno verificato che la sua potenza non subisce
variazioni anche dopo 10.000 scarichi, risultando
quindi praticamente eterno. I sali necessari al suo
funzionamento, come ad esempio il sale di Glauber,
non subiscono rotture in fase di utilizzo.
I PCM sono materiali secondari prodotti dalla
raffinazione del petrolio. Tuttavia questi tipi di
paraffina possono essere estratti anche da oli
organici, come ad esempio quello di mais, grano,
colza, girasole, ecc. ed è molto più sostenibile
utilizzare tali risorse per questo scopo piuttosto che
bruciarle come combustibile.
L’efficace combinazione tra grande capacità termica
e massa ridotta rende il dispositivo facilmente
trasportabile e adattabile a differenti condizioni
climatiche.
Altro elemento fondamentale per l’efficace
funzionamento dell’edificio, soprattutto ai fini
della minimizzazione dei consumi di energia, è il
“tendone” che riveste il telaio dell’igloo, composto
da una membrana satura di xeno, materiale
scelto in virtù della sua impareggiabile resistenza
termica. Il tessuto è formato dalla sovrapposizione
di sei strati di spessore pari a 5 mm con struttura
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alveolare che consente di confinare eventuali lesioni
che potrebbero comprometterne la capacità di
isolamento termico. Il fattore di trasmittanza U del
tendone è pari a 0,17 W/mqK.
La riduzione delle perdite di energia risulta
inoltre fortemente condizionata dalla qualità dello
scambiatore di calore utilizzato, che può anche
consentire il recupero dell’aria usata e del calore
inutilizzato prodotto dalla cucina e dai servizi igienici,
per condensazione.
Le unità bagno e cucina permettono il riciclo e il
riuso delle acque reflue, mentre l’energia elettrica
è fornita dal piccolo aerogeneratore posizionabile
accanto all’igloo.

SCHEDA PROGETTO
PCM Igloo
Tesi di Laurea in Ingegneria Civile
Studente
Völler Gergely

L’efficace combinazione tra grande capacità termica e massa ridotta rende il dispositivo facilmente trasportabile e adattabile a differenti condizioni climatiche

Università
Università di Pécs, Ungheria
Facoltà
Facoltà di Ingegneria Civile
Relatore
Benedek Dezső
Correlatore
Szabadics Attila
Traduzione
Gábor Katalin, Gubacsi Rita, Jánka Judit,
Szabadics Tímea
Cronologia
Progetto: Anno Accademico 2010

Alcuni tipi di piante da cui è possibile estrarre la paraffina per la produzione dei PCM
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La carpenteria metallica e il “tendone”

Igloo ripiegati e riposti un piccolo spazio

L’assetto di partenza dell’igloo “chiuso”

Fase iniziale del processo di apertura

Fase intermedia del processo di apertura

Il pilastro centrale facilita l’assemblaggio della struttura

Fissaggio al suolo del telaio metallico

La forma finale del telaio strutturale aperto

*Völler Gergely nasce a Lengyeltóti, Ungheria, il 19
luglio 1980. Dal 1998 al 2002 frequenta a Pécs la
Facoltà di Architettura e, sempre nella stessa città,
si iscrive nel 2005 alla facoltà di Ingegneria Civile,
conseguendo la laurea nel mese di gennaio 2010
e collaborando successivamente alla progettazione
strutturale e architettonica durante uno stage
formativo presso lo studio di Benedek Dezsö, suo
professore e relatore di tesi.
È socio fondatore di ArchSus Group “Architecture

Sustainable”, un gruppo di ingegneri formatosi
nel 2004 che si dedica allo sviluppo di progetti di
architettura sostenibile. Tra i membri del team di
ArchSus Group: Szabadics Attila, Szász János, Dr
Széll Béla Attila, Völler Gergely.

Il progetto “PCM Igloo” ha ricevuto una menzione speciale nella
categoria “Tesi di Laurea” alla settima edizione del Premio
Internazionale Architettura Sostenibile 2010; la cerimonia di
premiazione si è tenuta il 30 giugno 2010 presso Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.
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Nuovo simulatore fotovoltaico in Conto Energia 2011
Disponibile gratuitamente
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Per i lettori di Architetti.com è disponibile l’eccezionale software SIMULARE 9, scaricabile
gratuitamente e compatibile con versione Excel-2007 o superiore tramite il sito www.ingegneri.cc di
Maggioli Editore.
Sviluppato dal team di Intellienergia srl, Spin-off a elevato valore tecnico-scientifico promosso e
partecipato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il software è un simulatore economico
solare fotovoltaico, che implementa il sistema incentivante in conto energia 2007 e il nuovo sistema
incentivante in Conto Energia 2011 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 (decreto ministeriale
approvato in Conferenza Unificata il giorno 8 luglio 2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24
agosto scorso).
Con SIMULARE 9 è possibile simulare gli impianti fotovoltaici in Conto Energia 2007 e in Conto
Energia 2011 (richiamati al titolo II e titolo III), in regime di Scambio Sul Posto e di Ritiro Dedicato, e
stampare mediante il comando “Stampa” due file in formato .pdf sintetizzanti gli output economici.
Per Scaricare il software occorre la registrazione (gratuita) a Ingegneri.cc.
Scarica il software gratuito SIMULARE_9 nella sezione Energia della sezione Software (solo utenti
registrati a Ingegneri.cc)
Dal medesimo team di ingegneri e ricercatori di Intellienergia è possibile scaricare gratuitamente
anche il software Certificare 1.0 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici residenziali

Due edifici composti da cinque piani fuori terra e otto case unifamiliari disposte su due schiere di
cinque e tre unità. Il tutto realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente e nella garanzia del massimo
risparmio energetico. È il progetto di architettura urbana che l’architetto milanese Paolo Aina sta
realizzando nel comune di Gorla Minore in provincia di Milano. Un’idea di ultima generazione per la
concezione architettonica, la scelta dei materiali e l’impatto sull’ambiente circostante che ha come
traguardo la realizzazione di edifici in classe energetica “A”.
“La filosofia che ha guidato le scelte architettoniche di questo progetto – commenta l’architetto Paolo
Aina – è il ricorrere in maniera massiccia agli apporti energetici di origine naturale e non inquinanti, al
fine di modulare il consumo energetico adeguandolo ai bisogni reali”.
Questa tipologia di edifici è stata appositamente studiata per sfruttare al massimo gli apporti energetici
di origine naturale e ridurre di conseguenza il consumo energetico. Gli appartamenti, infatti, sono dotati
di serre bioclimatiche apribili sui balconi: una tecnologia utile per il controllo dei flussi termoigrometrici,

finalizzata al miglioramento del comfort abitativo e all’abbattimento dei consumi. Il progetto assicura
inoltre un utilizzo migliore della luce solare sia in inverno che in estate. Per sfruttare gli apporti
energetici forniti dal sole durante le giornate invernali, ossia quando la luce solare è bassa e il calore
dei raggi può arrivare fino al fondo delle stanze, sono state progettate costruzioni con forma a ventaglio.
Per l’estate, ossia quando il sole è alto, il progetto invece prevede sporti che garantiscono le zone
d’ombra e oscuranti che assicurano l’ombra prolungata e la circolazione dell’aria.
Tutto, dalla scelta architettonica a quella dei materiali, è finalizzato alla sostenibilità.
“Costruire città sostenibili è possibile” – conclude Paolo Aina. “Progettare edifici che garantiscano il
massimo risparmio energetico e che rispettino l’ambiente è il futuro dei centri urbani. La maggior parte
della popolazione mondiale è diventata urbana e l’urbanistica ha l’obbligo di evolvere in risposta ai
bisogni delle persone”.
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Padova Solare
Un progetto da imitare

Luglio 2010. Erano tre i punti informativi allestiti a Padova per informare i cittadini dell’opportunità
offerta dal “Progetto Padova Solare”. Oggi il progetto, che unisce le forze dell’Amministrazione
Comunale con quelle dei produttori di pannelli fotovoltaici Helios Technology, Solon e Xgroup e
alcuni istituti di credito, è ancora aperto ed è ancora possibile usufruire dei vantaggi che offre. Si
tratta di una campagna d’incentivazione all’installazione di impianti fotovoltaici su immobili del
territorio padovano, dai 3 ai 6 KW per le abitazioni monofamiliare e fino ai 20 KW per i condomini.
Il cittadino che aderisce all’iniziativa può realizzare l’impianto beneficiando del “Conto energia”,
del “Conto scambio” e del risparmio in bolletta. Il progetto prevede un “pacchetto” di condizioni
agevolate: l’espletamento delle pratiche istruttorie e autorizzatorie (al Comune, all’Enel per l’allaccio
dell’impianto, al Gse Gestore Servizi Energetici per la richiesta e l’erogazione degli incentivi statali); i
sopralluoghi per valutare la fattibilità; la progettazione; l’installazione dell’impianto; la manutenzione
dell’impianto per i primi tre anni e la garanzia dell’inverter estesa per 20 anni; la possibilità di
accedere a un finanziamento, erogato da uno degli istituti di credito aderenti all’iniziativa, che si
ripaga con gli incentivi statali (Conto energia) del Gse assicurati per 20 anni.
Cosa occorre fare?
I cittadini devono chiamare un numero verde (800.943.041) per ricevere a casa la visita di un tecnico.
Se ci sono le condizioni per l’installazione vengono indirizzati alle banche che aderiscono al progetto,
attraverso le quali accedono a un finanziamento (a tassi vantaggiosi) che copre il 100% dell’investimento.
La banca anticipa i soldi ai produttori e riceve dallo Stato il contributo del “Conto energia” del cittadino
titolare del fido/finanziamento. Tutta l’operazione è “certificata” e il prezzo standard e le condizioni
bancarie sono calmierate dal Comune di Padova. Per informazioni visitate www.padovanet.it.
GM&P Game Managers & Partners si è occupata della promozione della prima fase del progetto
articolata tra marzo e settembre 2010, promuovendo un’azione di ufficio stampa nazionale, di
materiale informativo e di una campagna di affissioni.
“Padova solare” è un progetto da imitare per un futuro in cui il risparmio energetico deve divenire
una consuetudine nel mondo delle costruzioni e dell’edilizia.
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Pro domo legno
La cultura del casa in legno

Pro domo legno
c/o Koelnmesse srl
Via Brera, 4
20121 Milano
www.prodomolegno.it
www.prodomolegnonews.it
di realizzazione) con l’intento di incrementare i relativi fatturati di quelle aziende partecipanti
all’iniziativa, già attive ed operanti in Italia. Nell’immediato futuro, pro domo legno inizierà
a rivolgersi direttamente ai principali target di riferimento: persone e famiglie interessate;
professionisti del settore edile (architetti, geometri, ingegneri edili); comuni ed enti pubblici;
banche e istituti di credito; compagnie di assicurazione; università e istituti di formazione.
Pro domo legno è un iniziativa dell’Associazione Tedesca Costruttori Case in Legno (BDF Bundesverband Deutscher Fertigbau) e di alcune importanti aziende tedesche specializzate in
questo tipo di costruzione: Haas, Haus Idea, Huf Haus, Reusch Haus, Schwörer Haus. Pro domo
legno è promossa da Koelnmesse Srl, la filiale italiana di Fiera di Colonia.

Un’abitazione realizzata da Schwörer Haus

Costruire una casa in legno significa fornire un importante contributo alla protezione e alla
salvaguardia dell’ambiente. I motivi sono diversi. Innanzitutto il legno è l’unica materia prima che
cresce spontaneamente. Inoltre, gli alberi assorbono dall’aria una grande quantità di CO2, uno dei
gas responsabili dell’effetto serra, per poi rilasciarlo sotto forma di carbonio innocuo. Gli edifici
costruiti in legno prolungano nel tempo questo effetto. Il fabbisogno energetico per la lavorazione
e la costruzione degli edifici in legno è molto ridotto rispetto a quello necessario per la costruzione
di edifici tradizionali e l’alto isolamento termico che li caratterizza consente di diminuire l’uso
di combustibili per il riscaldamento invernale e il rinfrescamento estivo. Infine, in caso di
demolizione, molte delle componenti sono riciclabili.
Il progetto pro domo legno ha l’obiettivo, attraverso una costante attività di comunicazione,
di far conoscere in Italia il valore e i grandi vantaggi offerti dalle case in legno (in particolare:
benessere, eco-sostenibilità, risparmio energetico, qualità tedesca, affidabilità, durata e velocità

Una casa in legno dell’azienda Huf Haus
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Wicona
Il City Tower a Bolzano

Wicona è un marchio
Hydro Building Systems spa
Via Stazione, 133/X
30035 Ballò di Mirano (Venezia)
www.wicona.it

Tra le ultime realizzazioni certificate CasaClima A, l’edificio City Tower a Bolzano vede l’impiego di sistemi
Wicona, a testimonianza di come il brand sia in grado di proporre soluzioni adeguate a una richiesta sempre
più prestazionale nell’ambito dell’involucro edilizio ad alto isolamento termico.
City Tower, che rientra nella trasformazione dei Piani di Bolzano, è alta 42 metri con 11 piani a uso ufficio e
un giardino sul tetto. Proprio in questo edificio l’Agenzia CasaClima trasferirà i suoi uffici a Marzo 2011.
Le richieste della committenza, espresse in fase progettuale, comprendevano: elevate prestazioni termiche,
protezioni solari esterne costituite da pale frangisole fissate alla struttura in alluminio, vetro incollato con
silicone a impiego strutturale e pulizia della facciata senza obbligo di accesso dall’esterno. Wicona ha
soddisfatto le esigenze progettuali proponendo un alto design dei profili adatto a incorporare vetri a tre
lastre, con listello di isolamento maggiorato, fissaggio delle pale frangisole fissate direttamente al profilo
principale, ferramenta speciale “a sporgere” con apertura fino a 85° per pulizia della superficie dall’interno.
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La struttura presenta una superficie di 5600 mq circa di facciata ad alto isolamento termico con
elementi a cellula (2x3,4 m). Ogni elemento è costituito da quattro specchiature orizzontali sovrapposte.
Le specchiature inferiori e superiori sono tamponamenti fissi con vetro opaco esterno e pannello in
lamiera inox all’interno riempito di materiale isolante. Le due specchiature trasparenti intermedie sono
un elemento fisso e un apribile a sorgere verso l’esterno. Tutte le specchiature sono dotate di lamella
frangisole in alluminio integrata a tutta lunghezza.
È stato installato il sistema di facciata Wicsky 90 EL con l’integrazione delle pale frangisole e il sistema
Wictec EL 60 nella parte rivestita con estruso in alluminio dal design personalizzato.
L’elemento apribile non si differenzia visivamente dalle specchiature fisse mantenendo lo stesso
ingombro di riferimento pari a 90-92 mm. Le lame frangisole sono integrate sopra e sotto l’anta della
finestra per permettere la totale fruibilità della luce naturale, indispensabile al comfort di un edificio
sostenibile.
Wicona, brand della Hydro Building Systems, ha superato i più severi controlli previsti dalla procedura
di certificazione CasaClima, comprovando la propria competenza nello sviluppo di soluzioni adatte alla
realizzazione di edifici certificati unitamente a una filosofia e politica tesa al continuo impegno per una
gestione di tipo sostenibile.
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Prestazioni delle facciate
Permeabilità all’aria in
pressione/depressione
(UNI EN 12153, UNI EN
12152, UNI EN 1026, UNI EN
12207):
- moduli fissi: pressione
= classe AE750/pressione/
depressione: classe A4;
- moduli apribili: pressione/
depressione: classe 4
Tenuta all’acqua (UNI EN
12155 – UNI EN 12154):
- modulo di facciata = RE1200
Resistenza al carico
del vento: pressione/
depressione (UNI EN 12179UNI EN 13116):
- carico da vento = ± 1200 Pa
Valore di trasmittanza
termica: Ucw = 0.67 W/m²K
Nelle immagini: le coperture
del City Tower a Bolzano,
prossima sede dell’Agenzia
CasaClima
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Stratex
Xpanel verso il brevetto europeo

Stratex spa
Via Peschiera, 3/5
33020 Sutrio (Udine)
www.stratex.it
www.xpanel.it

Xpanel di Stratex spa, il pannello strutturale in legno con elevate prestazioni isolanti e fonoassorbenti

Brevetto europeo alle porte per l’innovativo Xpanel, il pannello strutturale in legno messo a
punto dalla Stratex spa. Presentato per la prima volta nel 2009, Xpanel – pannello strutturale
prefabbricato in legno di grandi dimensioni per solai e coperture – si è imposto per le elevate
prestazioni isolanti e fonoassorbenti sui quali l’azienda ha proseguito il processo di innovazione.
Oggi, Xpanel è migliorato per caratteristiche di assorbimento acustico confermate da test di
laboratorio e resistenza al fuoco (che garantisce un REI di 90 minuti). La resistenza al fuoco e la
capacità fonoassorbente del lato a vista lo rendono particolarmente adatto negli impianti sportivi,
nelle grandi sale, negli auditorium, negli edifici scolastici e in tutti gli ambienti affollati in cui la
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sicurezza e l’acustica interna rivestono primaria importanza.
La specificità di Xpanel sta inoltre nell’inglobare in un unico
elemento prefabbricato le funzionalità dell’orditura secondaria,
delle controventature, dell’isolamento termico e acustico.
Stratex l’ha ideato anche nella variante ecosostenibile, pensata
per rispondere alle esigenze della bioedilizia, poiché utilizza
solamente materiali isolanti naturali ed ecocompatibili (fibra di
legno e cellulosa). Per le sue prestazioni tecniche ed estetiche
Xpanel è un prodotto privilegiato dagli architetti e dai progettisti
che lo hanno scelto per la realizzazioni di grandi opere.
Xpanel può essere utilizzato su luci dai 4 ai 12,5 metri, in
abbinamento alla struttura principale in travi lamellari, in
acciaio o in cemento. La posa e il fissaggio sono operazioni
molto semplici e veloci, poiché l’unione tra pannelli contigui sul
lato a vista non necessita alcun intervento in opera. In questo
modo risultano notevolmente contenuti i costi del pacchetto
di copertura rispetto a un comune assemblaggio in opera. La
prefabbricazione del pannello consente un minore utilizzo di gru
e piattaforme per il montaggio in quota.

La copertura della piscina di Bassano Del Grappa

Il Palasport Torri di Quartesolo
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Ape
I cantieri in Abruzzo e al Sestrière

Ape spa
Via Leonardo da Vinci, 14
42027 Montecchio Emilia
(Reggio Emilia)
www.ape.it

I cantieri in Abruzzo in cui è stato utilizzato il Sistema Pluripiano Iperstatico di Ape

Sistema Pluripiano Iperstatico: Ape contribuisce alla ricostruzione in Abruzzo
Le caratteristiche antisismiche del Sistema Pluripiano Iperstatico costituiscono una tale garanzia
da aver permesso ad Ape di essere selezionato dal Consorzio Forcase, delegato dalla Protezione
Civile, per fornire il supporto tecnico nella realizzazione del piano C.A.S.E. dopo il terremoto in
Abruzzo e contribuire alla realizzazione di 7 edifici (per un totale di 210 appartamenti) a Bazzano e
a Paganica (AQ).
Le caratteristiche che hanno permesso al Sistema di essere scelto per questi cantieri sono
la capacità di dissipare l’azione sismica grazie alla duttilità delle unioni e l’ottimo livello di
deformabilità dei telai del Sistema Pluripiano Iperstatico. Partendo da strutture di fondazione a
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Il cantiere del villaggio olimpico del Sestrière a Torino e il suo contesto ambientale

platea gettata in opera, la tipologia costruttiva di questi edifici prevede uno sviluppo iniziale della
prima parte di elevazione impiegando dissipatori sismici a sostegno di solettone massiccio in
calcestruzzo armato (C.A.).
A partire da questo livello è stato impiegato il Sistema Pluripiano Ape con pilastri
semiprefabbricati tripiano e travi ribassate autoportanti, sulle quali sono stati posti solai alveolari
precompressi autoportanti. A completamento del sistema sono state impiegate rampe di scale
prefabbricate con relativa struttura in C.A. autoportante.
Il montaggio dei vari elementi è stato eseguito completamente a secco in tempi estremamente
ridotti (circa 10 giorni per ciascun fabbricato).

del sistema costruttivo Ape in modo da rispondere efficacemente alle richieste del committente
sia in termini di risultati che di tempistica della costruzione.
L’attività di progettazione strutturale ed esecutiva, elaborata nei minimi dettagli, ha permesso di
anticipare e risolvere la maggior parte delle problematiche di gestione e di avanzamento delle
varie lavorazioni prima che iniziassero le vere e proprie fasi di esecuzione in cantiere. Nella
messa in opera sono state impiegate travi prefabbricate in calcestruzzo armato, ribassate ai
piani interrati e in spessore di solaio ai piani abitativi, sostenute da pilastri semiprefabbricati di
varie altezze e sezioni variabili in funzione delle distribuzioni architettoniche di progetto. I solai
impiegati sono stati del tipo predalles. Ottimi risultati si sono anche ottenuti nel contenimento dei
volumi di calcestruzzo in cantiere e dei relativi tempi di posa.

Torino 2006, villaggio olimpico del Sestrière: 40.000 mq di impalcati con il Sistema Ape
La struttura è stata realizzata a tempo record fra aprile e agosto 2004, calibrando le caratteristiche
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Exalite
La nuova forma del polipropilene

Cartonplast Italia spa
Viale Europa, 7
33077 Sacile (Pordenone)
www.exalite.cartonplast.it

Exalite rappresenta l’evoluzione della lastra alveolare in polipropilene: è completamente riutilizzabile,
riciclabile e a basso impatto ambientale. Il processo di lavorazione di Exalite permette di creare,
partendo da un foglio di polipropilene, una lastra alveolare con struttura a nido d’ape, con spessori
variabili da 4 a 30 mm.
Il processo è articolato in tre fasi distinte:
- formatura a caldo del foglio di polipropilene in una speciale geometria brevettata;
- accoppiamento della geometria ottenuta che determina l’anima alveolare a nido d’ape (core);
- applicazione a caldo delle pelli (skin) in polipropilene, che completano la struttura di Exalite.
La sua anima interna a celle esagonali (EXA) e il minimo impiego di materiali conferiscono al prodotto
grande leggerezza (LITE). La doppiatura della lastra (struttura a sandwich) con pannelli di differenti
materiali (acciaio, alluminio, legno, altre materie plastiche) rende Exalite particolarmente resistente
rispetto ai normali alveolari a canne: a parità di carico statico il nuovo processo produttivo conferisce
alla lastra anche maggiore flessibilità e duttilità: è infatti estremamente modellabile mediante
termoformatura. Anche lo skin di Exalite si caratterizza per contenuti di alta qualità. Oltre alla rigidezza e
resistenza agli agenti chimico-atmosferici garantite dalle pelli in polipropilene, se ne apprezzano anche
le inedite potenzialità estetiche, come la perfetta planarità della superficie, che consente applicazioni di
stampa ad alta definizione.
Exalite risponde inoltre a rigorosi criteri di produzione a basso impatto ambientale imposti da
Cartonplast: non utilizzo di acqua, ridotte emissioni, riciclo totale dei residui di lavorazione. Rispetto ad
altri supporti (come il PVC espanso) e a parità di prestazioni richieste, è più leggera e completamente
riciclabile, per una totale eco-compatibilità.
Questa lastra andrà a completare le molteplici proposte di Cartonplast, aumentandone i settori e
mercati di applicazione. È infatti utilizzabile: nell’imballaggio industriale (sottoponendola a particolari
trattamenti acquisisce caratteristiche specifiche che la rendono adatta, per esempio, alla protezione
di prodotti informatici, elettronici, farmaceutici, medicali, vetro e beverage), nella cartotecnica e nel
merchandising (grazie al processo di termoformatura la lastra può essere modellata nelle forme più
creative). Tra gli altri utilizzi si possono immaginare anche potenziali aree di applicazione che danno
spazio a svariate possibilità creative: automotive (controporte, componenti dell’abitacolo); arredamento
d’interni (pavimentazioni, pareti); edilizia (casseforme per pavimentazioni orizzontali).

Lastre di Exalite in polipropilene alveolare

deriva dall’aggregazione fra loro di molecole di propilene, composte da carbonio, idrogeno e ossigeno.
Le lastre di polipropilene alveolare sono estruse da polipropilene copolimero o omopolimero e sono
un’alternativa al cartone o al legno. Oltre ad avere un’eccezionale resistenza agli urti, è anche un
materiale ecologico: persino dopo molti utilizzi, gli articoli in polipropilene possono essere inceneriti,
senza generazione di sostanze inquinanti, in quanto dalla combustione si liberano solamente anidride
carbonica e vapore acqueo.

Il polipropilene. Se non contaminato da altre tipologie di plastiche non compatibili, il polipropilene
(PP) è facilmente riciclabile. Per ogni kg di polipropilene vergine sostituito con polipropilene riciclato,
vengono risparmiati 4,78 kg di materie prime. Il polipropilene alveolare è un materiale plastico che
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Gruppo Imar
Sistema IES: risparmi il 70%

Gruppo Imar spa
Via Statale, 82
25010 Ponte S.Marco (Brescia)
www.gruppoimar.it

Lo sviluppo dello scenario evolutivo del mercato non può prescindere dagli indirizzi della legislazione,
per cui per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di risparmio energetico Gruppo Imar ha progettato un
nuovo sistema che integra diverse fonti di energia rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva
delle abitazioni.
Il sistema si chiama IES (Integrated Energy System) e consente un risparmio energetico fino al 70%.
Nella sua versione più completa, è composto da: generatore di calore a condensazione abbinato a
sistema solare drain-back con collettori solari termici e pannelli fotovoltaici; stufa a pellets; pompa di
calore alimentata dai pannelli fotovoltaici.
L’innovazione del sistema risiede nella gestione integrata di più fonti energetiche rinnovabili con fonti
fossili, con priorità di utilizzo delle energie rinnovabili. IES riconosce in maniera autonoma quale fonte
utilizzare in base alle condizioni ambientali esterne e al comfort interno desiderato dall’occupante i
locali, dando la priorità alle energie alternative.
La particolarità dell’innovazione sta anche nella piena libertà di configurazione del sistema che potrà
essere implementato con le diverse componenti, in base al risultato che si vuole raggiungere e al
contesto abitativo entro cui si inserisce.
IES è gestibile attraverso un’unica interfaccia costituita da un dispositivo system manager che gestisce
in modo integrato il sistema di climatizzazione nel suo complesso (caldo e freddo). L’utente dovrà
impostare un unico parametro, cioè la temperatura che desidera avere all’interno della sua abitazione.
Il system manager riconoscerà, anche in base alla temperatura esterna, il tipo di climatizzazione
necessaria e quale apparecchio del sistema è conveniente utilizzare in quel particolare momento al fine
di ridurre al minimo i consumi e garantire il comfort.
L’innovazione è stata premiata da Legambiente, Regione Lombardia e Confindustria con il prezioso
riconoscimento Innovazione Amica dell’Ambiente (per maggiori informazioni http://www.gruppoimar.it/
www/gruppo-imar-vincitore-premio-innovazione-amica-ambiente-2010.html).

Schema di funzionamento del Integrated Energy System
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Hörmann
Milanofiori Nord: architettura e verde

Hörmann Italia srl
Via G. Di Vittorio, 62
38015 Lavis (Trento)
www.hormann.it

Sopra e in altro a destra: Milanofiori Nord, complesso multifunzionale in gran parte già realizzato a sud di Milano. Foto: Maurizio Bianchi

Un insediamento abitativo che coniuga architettura e verde
mediante spazi di transizione con funzione bioclimatica: è
il contesto di un’importante fornitura di prodotti Hörmann,
selezionati per le loro qualità estetiche e tecniche.
Milanofiori Nord è un complesso multifunzionale in gran parte
già realizzato nella zona sud di Milano, promosso da Brioschi
Sviluppo Immobiliare. Il masterplan dell’intervento comprende
edifici per uffici, spazi commerciali, un cinema multisala, un
centro fitness, un albergo e residenze libere e convenzionate.
L’architettura del primo comparto residenziale realizzato è
firmata da OBR Open Building Research. L’edificio, non più alto
di cinque livelli fuori terra, si snoda a “C” attorno a un ampio

giardino interno, rastremandosi alle estremità e in altezza, e
comprende 107 unità abitative.
Alessandro Orlandi, ingegnere, ha seguito direttamente l’intero
processo costruttivo per conto della società Favero & Milan
Ingegneria: “L’edificio presenta una superficie complessiva
di 15.000 mq, articolati in appartamenti dal taglio diverso e
si distingue sia per l’elevata qualità architettonica degli spazi
sia per le finiture impiegate. Tutti gli ambiti dell’insediamento
residenziale sono estremamente curati: è il caso dei garage
sotterranei. Nella scelta dei sistemi di chiusura i progettisti
hanno individuato alcuni prodotti Hörmann che si sono
dimostrati adatti non solo dal punto di vista formale ma anche

Nei garage sono stati installati i portoni sezionali Hörmann LTE 40
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per la qualità delle soluzioni tecniche e delle finiture. Oltre ai
portoni sezionali per i singoli box sono stati utilizzati anche
portoni industriali per la chiusura dei varchi d’accesso al
complesso, integrati con i sistemi di controllo e comando del
funzionamento.”
Modelli Hörmann, caratteristiche e peculiarità. Nei garage
del nuovo comparto residenziale a Milanofiori Nord sono stati
installati 149 portoni sezionali Hörmann LTE 40 monoparete
con greca S Woodgrain, colore RAL 9016, con riempimento
con grata per consentire lo scambio di aerazione tra box e
corselli. Poiché la struttura perimetrale in metallo non poteva
essere intaccata, sono stati utilizzati i kit di staffaggio speciale
Hörmann normalmente utilizzati per applicazione in luce. I varchi
di accesso sono delimitati da tre portoni sezionali industriali
ALR 40 N, con riempimento totale con grata, e altrettante
colonnine con i selettori a chiave per l’apertura dei portoni,
anch’essi di produzione Hörmann. Per alcuni locali tecnici sono
state utilizzate porte laterali ed elementi fissi NT 60, dalla linea
coerente con i portoni ALR, allineati con i portoni LTE.

I varchi di accesso sono delimitati da portoni sezionali industriali ALR 40 N
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Maccani
La pavimentazione in bamboo

Maccani pavimenti srl
Via Ragazzi del ‘99,21
38100 Trento
www.maccani.it

Inaugurato a Povo, in provincia di Trento, il primo dei due
blocchi del nuovo complesso universitario delle Facoltà di
Scienze e Ingegneria. Realizzato con i contributi della Provincia
Autonoma di Trento, il blocco ospita 30 aule per 2.400 posti
dislocati su una superficie totale di 20.800 mq ed è dotato di
una particolare pavimentazione in legno di bamboo (6.500 mq)
realizzata e posata dalla Maccani Pavimenti di Trento e scelta
dai progettisti dello storico e prestigioso Studio Ishimoto. Si
tratta di un legno molto più resistente rispetto ad altre essenze
(30% più duro rispetto al parquet di quercia, per esempio),
leggero, elastico, stabile e con proprietà antibatteriche contro
tarme e muffe. Inoltre il bamboo è una delle specie di piante con
la ricrescita più veloce al mondo: si rigenera immediatamente,
in un lasso di tempo inferiore rispetto agli altri legni, e per
questo rappresenta una risorsa inesauribile.
Il pavimento posato per l’Università di Povo è un legno massello
di bamboo “horizontal” fumé, composto da listoni della misura
di 15x96x960 mm, levigato e verniciato in opera con speciali
vernici di classe 1 per la reazione al fuoco.
Il blocco universitario appena completato ha la funzione di
favorire le attività di integrazione e multidisciplinarietà tra le
materie, la ricerca nel campo delle biotecnologie e contiene
tutti i servizi generali: la mensa-ristorante, la biblioteca, le
aule studio, la segreteria e le attività gestionali e tecnicoamministrative, oltre a due piani interrati destinati a parcheggio.
La conclusione dei lavori con la consegna del secondo blocco è
prevista per l’inizio del 2012.
A destra, “horizontal” fumé, posato da Maccani pavimenti srl presso
l’Università di Povo (Trento)
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Magnetti Building
Soluzioni per edifici sostenibili

Il LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è il
sistema di valutazione di sostenibilità ambientale per l’edilizia più
autorevole e diffuso al mondo, nato negli Stati Uniti e promosso
dal Green Building Council Italia (GBC). Al GBC aderiscono
professionisti, associazioni di categoria e aziende all’avanguardia
che hanno abbracciato una visione di sostenibilità ambientale che
supera la logica ristretta della certificazione di prodotto per divenire
parte attiva di un nuovo modello virtuoso di costruire. È questa la
nuova prospettiva in cui si inserisce Magnetti Building, azienda che
propone soluzioni a tecnologia avanzata, dal progetto alla messa in
opera, e che ha appena fatto ingresso nella rosa dei soci del GBC
Italia. Magnetti Building realizza edifici commerciali, industriali, per
la logistica e per uffici, facendo propria una logica di sostenibilità
di filiera; prodotti e sistemi costruttivi sono pensanti per rispondere
alle crescenti esigenze di maggiore attenzione all’ambiente,
ottimizzazione delle risorse energetiche, miglioramento della qualità
dei luoghi di vita e di lavoro.
“È ormai noto che il comparto delle costruzioni ha un forte impatto
sul consumo di energia – sottolineano Gregorio e Paolo Magnetti,
amministratori delegati del Gruppo Magnetti, a cui fa capo Magnetti
Building –. In Europa gli edifici sono responsabili, direttamente o
indirettamente, di circa il 40% dei consumi energetici totali. Per
questo anche la nostra azienda ha voluto contribuire a sviluppare
un approccio responsabile verso l’edificio e l’ambiente fin dalle
prime fasi della progettazione”. Per quanto riguarda per esempio
la prefabbricazione avanzata, Magnetti Building ha sviluppato il
sistema di “Progettazione integrata” che promuove i vantaggi
tangibili e intangibili dei green buildings durante tutto il ciclo
di vita degli edifici, garantendo efficienza energetica, minimo
impatto ambientale, aspetto architettonico e ottimizzazione
dell’investimento economico. La progettazione integrata dei prodotti
e dei sistemi Magnetti Building consente di realizzare edifici ad
alte prestazioni energetiche, fino al 50% superiori rispetto ai valori
standard di riferimento.

Magnetti Building
Via Don A. Pedrinelli, 118
24030 Carvico (Bergamo)
www.magnettibuilding.it

Prendiamo a esempio i sistemi di copertura proposti: oltre a
garantire un’elevata coibentazione termica, hanno un elevato
indice di riflessione solare (SRI), permettono una diminuzione
di temperatura superficiale e interna dell’edificio e un aumento
dell’efficienza di eventuali pannelli fotovoltaici installabili in
copertura.
Tra le più recenti opere, l’azienda vanta la realizzazione del più
grande centro logistico d’Europa dedicato allo stoccaggio e alla
movimentazione dei libri, inaugurato in ottobre a Stradella (Pavia).
Si tratta di un unico edificio di oltre 83.000 mq realizzato in tempi
record (otto mesi) secondo i requisiti di alta qualità costruttiva e
funzionale propri dei più moderni centri logistici.

Stradella (Pavia): centro logistico per lo stoccaggio e la movimentazione dei libri, realizzato da Magnetti Building
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Rehau
“Progetto dimora” a basso impatto

Il “Progetto Dimora” nasce
sulla base della L 192/2005
che prevede la certificazione
degli edifici, per dare vita a
un fabbricato edilizio a uso
residenziale privato ad alta
efficienza energetica. L’edificio,
di 4000mc fuori terra, è situato
a Cesano Maderno, in provincia
di Milano, e si compone di
12 appartamenti, un locale
palestra, sauna con zona relax e
tisaneria. Grazie all’applicazione
di impianti tecnologicamente
efficienti e dal basso consumo
energetico, il fabbricato è
un immobile igienicamente
pulito, con uno basso impatto
diretto sull’ambiente e costi
di gestione in termini di
riscaldamento/raffrescamento
pressoché nulli.
Oltre all’applicazione
tecnologica di alto livello, il
“Progetto Dimora” presenta una
forte identità architettonica. A
livello di tipologia strutturale, il
fabbricato prevede una struttura
tradizionale a telaio con solai
e travi in predalles per quanto
riguarda il piano cantinato
e tradizionale a travetti e
pignatte per i piani fuori terra.
L’obiettivo di realizzare un
edificio dall’elevato comfort

Rehau spa
Via XXV Aprile, 54
20040 Cambiago (Milano)
www.rehau.it

Sopra e nelle pagine seguenti il “Progetto dimora”: il riscaldamento e il raffrescamento delle unità abitative sono stati forniti da Rehau spa
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abitativo nel pieno rispetto dell’ambiente è stato ottenuto grazie
all’applicazione di sei impianti: impianto di ventilazione meccanica
controllata, riscaldamento a pannelli radianti, raffrescamento a
pannelli radianti dotato di controllo dell’umidità, solare termico,
geotermia per il riscaldamento/raffrescamento radiante, solare
fotovoltaico.
Le prime tre soluzioni impiantistiche del “Progetto Dimora” sono
state installate per creare un ambiente edilizio in cui le componenti
temperatura, umidità, ventilazione e qualità dell’aria fossero in
perfetto equilibrio, apportando il massimo comfort abitativo e
risparmio energetico.
L’impianto di ventilazione meccanica controllata consente un
ricambio continuo dell’aria all’interno dei diversi ambienti: grazie al
comando di regolazione della portata massima, il sistema assicura
un continuo supporto di aria fresca e provvede all’evacuazione di
quella viziata.
Per il riscaldamento delle unità abitative è stato scelto il sistema
radiante a pavimento Rehau, una soluzione composta da elementi
riscaldanti/raffrescanti, caratterizzati da un’ampia superficie
di scambio termico mantenuta a pochi gradi al di sotto della
temperatura dell’ambiente. Il tubo Rautherm S, parte integrante
del sistema e realizzato in RAU-VPE (Pe-XA), è stato posato nella
dimensione 17x2mm mediante il pannello sagomato Vario. Questo
sistema, favorendo il flusso termico per radiazione, garantisce
benessere abitativo eliminando i moti convettivi dell’aria provocati
dai classici radiatori, a tutto vantaggio della salute.
Per il raffrescamento estivo, il sistema radiante di Rehau è stato
integrato a un impianto di controllo dell’umidità, allo scopo di
ottimizzare il rapporto temperatura-umidità dell’ambiente. Infatti,
a causa delle condizioni igrotermiche dell’aria ambientale che
potrebbe mantenersi a un livello superiore a quello di rugiada, è
frequente la formazione di condensa superficiale. Il sistema di
regolazione Rehau installato permette di intervenire a seconda
delle singole esigenze, controllando ogni componente del sistema e
limitando di conseguenza il consumo energetico. Quest’ultimo, è il
risultato di temperature di mandata inferiori, secondo le quali a ogni
grado di riduzione di temperatura si ottiene un risparmio di energia
fino al 6%. Con temperature superficiali medie del pavimento di
circa 23-24°C, l’emissione di calore risulta omogenea e controllata.
La necessità di eliminare l’utilizzo di combustibili fossili, e
conseguentemente le emissioni di CO2 per un minor impatto
ambientale, ha portato l’impiantista a optare per un sistema
geotermico per il riscaldamento invernale e il raffrescamento
estivo. Per sfruttare il calore presente nel sottosuolo, si è proceduto
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all’installazione di sonde geotermiche in perforazioni nel terreno tra i 70m e 150m.
Lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili del “Progetto Dimora” ha coinvolto anche il
solare, attraverso l’installazione del sistema Rehau Solect e di un impianto fotovoltaico. Grazie al
dimensionamento scelto, il primo, composto da collettori, bollitore e serbatoio, permette di coprire
il 30% dell’intero fabbisogno energetico annuale per il riscaldamento dell’acqua potabile e per
l’integrazione dell’impianto di riscaldamento, abbattendo i costi anche dal punto di vista economico.
Infine, per alimentare tutti i servizi dello stabile, l’impianto fotovoltaico installato è stato collegato
direttamente alla rete Enel attraverso l’immissione di corrente elettrica alternata, per uno scambio
reciproco della corrente stessa.

Committente Costruttore: Immobiliare Sviluppo Brianza sas
Progettista architettonico: Arch. Fabio Busnelli
Progettista Strutturale: Arch. Fabio Proserpio
Impianti termotecnica: Ing. Stefano Orsi
Progettista Elettrico: Ing. Franco Spinelli
Data di Progettazione: 2005
Rilascio del Permesso di Costruire: 2006
Stato: Completato
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Nicoll
Per il comfort acustico

Dalfloor-Fono 37db è il nuovo pannello isolante bugnato con elevate
capacità di fono assorbenza realizzato da Nicoll spa per andare
incontro alle esigenze di comfort abitativo di isolamento termico e
acustico che caratterizzano gli edifici di nuova costruzione. In linea
con la politica aziendale di assicurare un elevato standard qualitativo,
i pannelli sono a marchio CE e i valori di fono-assorbenza sono testati
e certificati da CSI.
L’elevato fattore di fono-assorbenza è il risultato di un accurato
studio sui materiali e sulle tecniche costruttive: ogni pannello è
realizzato in triplo strato mediante la sovrapposizione di:
- una lastra termoisolante in polistirene espanso sinterizzato
bugnato;
- una lastra termoformata in polistirene ad alta densità accoppiata
meccanicamente;
- una lastra fonoassorbente costituita da materiale elasticizzato.

Nicoll spa
Via Gorizia, 7
31025 S.Lucia di Piave (Treviso)
www.nicoll.it

Il pannello isolante bugnato fonoassorbente
Dalfloor-Fono 37db di Nicoll spa

In altezza, i tre strati del pannello misurano complessivamente
52 mm: 30 mm di strato di base, 22 mm di strato bugnato. Le
specifiche tecniche favoriscono, pertanto, un livello di abbattimento
del rumore da calpestio pari a 37,5 db (ΔLW) – tra i più elevati del
mercato – rispondendo alle sempre più stringenti e severe norme
in materia di isolamento acustico delle nuove abitazioni, soprattutto
quelle di tipo condominiale.
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Rotex
Restauro: il sistema
di riscaldamento ideale

Rotex è un marchio
Daikin Air Conditioning Italy spa
Via Milano, 6
20097 San Donato M.se (Milano)
www.rotexitalia.it

Rotex HPSU hitemp è la soluzione per il riscaldamento in pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura
presentata da Daikin tra le principali novità nell’ambito dei sistemi che utilizzano energia da fonti
rinnovabili, a marchio Rotex. È un sistema di riscaldamento molto efficiente che estrae il calore
contenuto nell’ambiente esterno, ne innalza la temperatura e lo distribuisce ai terminali di tutta la
casa. Poiché si combina perfettamente con i radiatori utilizzati nei sistemi tradizionali, HPSUhitemp è la
soluzione ideale sia per la ristrutturazione di impianti termici esistenti sia per le nuove installazioni.
Il sistema è composto da un’unità esterna, da un’unità interna e da un accumulo termico (serbatoio)
per la produzione di acqua calda sanitaria. Per l’installazione di questi elementi non è richiesto un
locale dedicato poiché non sono previste né canne fumarie né ventilazione. La soluzione Rotex, che
produce acqua calda fino a 80°C senza utilizzare resistenze elettriche, garantisce un’elevata efficienza
energetica. Anche a temperature esterne rigide il sistema funziona a piena potenza grazie alla
tecnologia Inverter.
HPSU hitemp (disponibile nei modelli da 11, 14 e 16 kW di potenza con alimentazione monofase e trifase)
può essere collegato a collettori solari ed è in grado, nella mezza stagione, di coprire efficacemente
con l’energia solare la maggior parte del fabbisogno termico. Nel caso di insolazione insufficiente, il
sistema completa il riscaldamento utilizzando, attraverso la pompa di calore, l’energia estratta dall’aria
esterna. Questa soluzione permette di ottenere un’alta efficienza energetica e una notevole riduzione
dei consumi, pari in media al 30% in meno rispetto alle caldaie.
Rotex è il marchio della divisione riscaldamento di Daikin Air Conditioning Italy spa.
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