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SCHEDA TECNICA 

Borgo Morandi – I stralcio 
via Morandi, Solarolo (Ra) 

nuova realizzazione previa demolizione di capannoni artigianali dismessi di cinque 
palazzine residenziali per 18 appartamenti con protocollo CasaClima A+ 

residenziale 
PERMESSO DI COSTRUZIONE: n. 11/2009 del 17/09/2009 
DEPOSITO PRATICA SISMICA: prot. sism. n. 17/2009 del 26/10/2009 prot. gen 16
COSTO DI COSTRUZIONE: 1250 €/mq 

12/04/2010 
in fase di ultimazione 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

Claudio Naldi - Blu e Oro srl 
Fabbricare srl – Rimini 

PROGETTAZIONE GENERALE ED ARCHITETTONICA: ing. Sergio Pesaresi 

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Ing. Sergio Para – Coed Engineering 
PROGETTAZIONE ACUSTICA ED ELETTRICA: Studio Newton – Rimini

-IDRAULICA: Joseph Reichhalter - Bolzano 
CONCETTO ENERGETICO: ing. Sergio Pesaresi – Logicagotica – Rimini
CONSULENZA CASACLIMA: Ing. Ruben Erlacher – Chiusa (Bz) 

Luma Sistem – Rimini 
IDRAULICO: Sabba e Boschetti – Rimini 
Mottola (Ta) 

All energy – Rimini 
PROGETTAZIONE E COORDINAZIONE SICUREZZA: geom. Del Bianco

dott. Guglielmo Vannoni 
geom. Fabio Bucci 
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DESCRIZIONE 
 
L’isola
Solarolo
un totale di 18 appartamenti indipendenti disposti a schiera su tre livelli con giardino privato. 
progettazione e costruzione è stata svolta secondo il protocollo CasaClima A+
operazione di riqualificazione di un’area artigianale dismessa dalla quale sono stati utilizzati i materiali 
provenienti dalla demolizione per la realizzazione del parcheggio esterno di pertinenza esclusiva delle 
palazzine
compratore
gestione a parte un minimo per la pulizia e illuminazione delle aree comuni. Il I s
compimento le prime due palazzine, mentre le altre tre sono in corso di ultimazione. Le automobili sono 
parcheggiate in zone esterne
La struttura portante 
sezione rettangolare, pilastri e travi in c.a. La copertura è a falde inclinate realizzata attraverso travi in 
legno. I tamponamenti sono realizzati in muratura con blocchi
in cappotto di 10 cm. 
L'obiettivo del progetto è l'alta efficienza energetica coniugata con l'alto comfort abitativo, l’utilizzo di 
materiali biocompatibili ed ecosostenibili che non richiedono elevati valori di
vitale, e l’adozione soluzioni tecniche ed impiantistiche finalizzate al risparmio delle fonti energetiche non 
rinnovabili e al corretto uso di quelle rinnovabili (acqua meteorica, sole). Le case del Borgo hanno 
involucri mol
(una casa anni settanta/ottanta ne consuma almeno 150).
(non usa gas metano neanche in cucina in quanto sono installati pia
emette CO2 in quanto per riscaldare e raffrescare ogni appartamento usa una pompa di calore aria
acqua elettrica, che grazie all’abbinamento con i pannelli fotovoltaici installati 
appartamento ha il p
Morandi, inoltre, recupera l'acqua piovana e la utilizza per quegli scopi per
sarebbe sprecata
Le case di Borgo Morandi possiedono un elevato comfort
fase progettuale e poi in cantiere, tutti i ponti termici che possono determinare muffe e condense interne. 
All'interno degli ambienti grazie ad un sistema di ventilazione meccanica controllata, viene fatt
aria pre
termoigrometrico con il controllo dell'umidità, e consente sia in estate che in inverno di non rendere 
necessario l’apertura delle fin
L'aria esterna viene 
e dalle cucine). Inoltre le case sono dotate di un elevato comfort acus
esterni che interni

P.Terra

P.Primo

P.Mansarda

TOTALE
Giardino privato

EDIFICIO ANALIZZATO: A 

tato attuale dell’edificio 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’isola residenziale “Borgo Morandi”, in fase di ultimazione
Solarolo, in provincia di Ravenna; è composto da 
un totale di 18 appartamenti indipendenti disposti a schiera su tre livelli con giardino privato. 
progettazione e costruzione è stata svolta secondo il protocollo CasaClima A+
operazione di riqualificazione di un’area artigianale dismessa dalla quale sono stati utilizzati i materiali 
provenienti dalla demolizione per la realizzazione del parcheggio esterno di pertinenza esclusiva delle 
palazzine. Tutto il complesso è stato concepito per offrire totale indipendenza ad ogni potenziale 
compratore. Per definizione sono dei condomini ma non 
gestione a parte un minimo per la pulizia e illuminazione delle aree comuni. Il I s
compimento le prime due palazzine, mentre le altre tre sono in corso di ultimazione. Le automobili sono 
parcheggiate in zone esterne, in questo modo i percorsi carrabili non in

struttura portante di ogni edificio è del tipo intelaiata ed è costituita da fondazione in plinti in c.a di 
sezione rettangolare, pilastri e travi in c.a. La copertura è a falde inclinate realizzata attraverso travi in 
legno. I tamponamenti sono realizzati in muratura con blocchi
in cappotto di 10 cm.  
L'obiettivo del progetto è l'alta efficienza energetica coniugata con l'alto comfort abitativo, l’utilizzo di 
materiali biocompatibili ed ecosostenibili che non richiedono elevati valori di
vitale, e l’adozione soluzioni tecniche ed impiantistiche finalizzate al risparmio delle fonti energetiche non 
rinnovabili e al corretto uso di quelle rinnovabili (acqua meteorica, sole). Le case del Borgo hanno 
involucri molto isolanti per cui il consumo annuo per metro quadro calpestabile è pari a 13 kWh/mq·a 
(una casa anni settanta/ottanta ne consuma almeno 150).
(non usa gas metano neanche in cucina in quanto sono installati pia
emette CO2 in quanto per riscaldare e raffrescare ogni appartamento usa una pompa di calore aria
acqua elettrica, che grazie all’abbinamento con i pannelli fotovoltaici installati 
appartamento ha il proprio inverter) consente di considerare l'impianto 100% energia rinnovabile. Borgo 
Morandi, inoltre, recupera l'acqua piovana e la utilizza per quegli scopi per
sarebbe sprecata, infatti viene impiegata per la pulizia dei sanitari
Le case di Borgo Morandi possiedono un elevato comfort
fase progettuale e poi in cantiere, tutti i ponti termici che possono determinare muffe e condense interne. 
All'interno degli ambienti grazie ad un sistema di ventilazione meccanica controllata, viene fatt
aria pre-trattata per eliminare batteri, polveri e smog
termoigrometrico con il controllo dell'umidità, e consente sia in estate che in inverno di non rendere 
necessario l’apertura delle finestre determinando così un notevole risparmio dal punto di vista energetico. 
L'aria esterna viene gratuitamente preriscaldata dall'aria esausta che viene estratta dalla casa (dai bagni 
e dalle cucine). Inoltre le case sono dotate di un elevato comfort acus
esterni che interni. 

 LOCALI UNITÀ A1

P.Terra 

Soggiorno - pranzo 27,33

Angolo cottura 4,31

Cucina 

Antibagno 1,50

Bagno 3,02

portico 

P.Primo 

Camera matrimoniale 14,04

Camera singola 9,03

Bagno 4,66

Balcone 1 7,42

Balcone 2 4,07

Terrazzo 

P.Mansarda 
Camera matrimoniale 16,52

Balcone 4,85
TOTALE  129 mq
Giardino privato  67 mq

Tab.1. Locali edificio A

DELL’INTERVENTO 

in fase di ultimazione, si trova a ridosso del centro storico di 
 5 palazzine di cui 4 quadrifamiliari e una bifamiliare, per 

un totale di 18 appartamenti indipendenti disposti a schiera su tre livelli con giardino privato. 
progettazione e costruzione è stata svolta secondo il protocollo CasaClima A+, ed è frutto di un’attenta 
operazione di riqualificazione di un’area artigianale dismessa dalla quale sono stati utilizzati i materiali 
provenienti dalla demolizione per la realizzazione del parcheggio esterno di pertinenza esclusiva delle 

sso è stato concepito per offrire totale indipendenza ad ogni potenziale 
er definizione sono dei condomini ma non serve l’amministratore, non si hanno costi di 

gestione a parte un minimo per la pulizia e illuminazione delle aree comuni. Il I stralcio ha portato a 
compimento le prime due palazzine, mentre le altre tre sono in corso di ultimazione. Le automobili sono 

in questo modo i percorsi carrabili non intersecano i percorsi pedonali. 
del tipo intelaiata ed è costituita da fondazione in plinti in c.a di 

sezione rettangolare, pilastri e travi in c.a. La copertura è a falde inclinate realizzata attraverso travi in 
legno. I tamponamenti sono realizzati in muratura con blocchi PerlaterBio completati con un rivestimento 

L'obiettivo del progetto è l'alta efficienza energetica coniugata con l'alto comfort abitativo, l’utilizzo di 
materiali biocompatibili ed ecosostenibili che non richiedono elevati valori di energia nel loro intero ciclo 
vitale, e l’adozione soluzioni tecniche ed impiantistiche finalizzate al risparmio delle fonti energetiche non 
rinnovabili e al corretto uso di quelle rinnovabili (acqua meteorica, sole). Le case del Borgo hanno 

to isolanti per cui il consumo annuo per metro quadro calpestabile è pari a 13 kWh/mq·a 
(una casa anni settanta/ottanta ne consuma almeno 150).Il complesso non consuma combustibili fossili 
(non usa gas metano neanche in cucina in quanto sono installati piani di cottura ad induzione) e non 
emette CO2 in quanto per riscaldare e raffrescare ogni appartamento usa una pompa di calore aria
acqua elettrica, che grazie all’abbinamento con i pannelli fotovoltaici installati sulla copertura (ogni 

roprio inverter) consente di considerare l'impianto 100% energia rinnovabile. Borgo 
Morandi, inoltre, recupera l'acqua piovana e la utilizza per quegli scopi per i quali l'acqua potabile 

la pulizia dei sanitari e l'innaffiamento dei giardini. 
Le case di Borgo Morandi possiedono un elevato comfort interno in quanto sono stati eliminati, fin dalla 
fase progettuale e poi in cantiere, tutti i ponti termici che possono determinare muffe e condense interne. 
All'interno degli ambienti grazie ad un sistema di ventilazione meccanica controllata, viene fatt

trattata per eliminare batteri, polveri e smog, con tale sistema viene garantito il miglior rapporto 
termoigrometrico con il controllo dell'umidità, e consente sia in estate che in inverno di non rendere 

estre determinando così un notevole risparmio dal punto di vista energetico. 
preriscaldata dall'aria esausta che viene estratta dalla casa (dai bagni 

e dalle cucine). Inoltre le case sono dotate di un elevato comfort acustico, sia nei confronti dei rumori 

UNITÀ A1 UNITÀ A2 UNITÀ A3 
27,33 27,33 21,23 

4,31 4,31 / 

/ / 4,51 

1,50 1,50 2,90 

3,02 3,02 2,23 

/ / 7,58 

14,04 14,04 14,04 

9,03 9,03 9,03 

4,66 4,66 4,66 

7,42 7,42 / 

4,07 4,07 4,07 

/ / 7,42 

16,52 16,52 16,52 

4,85 4,85 4,85 

129 mq 129 mq 134 mq 

67 mq 87 mq 54 mq 

Tab.1. Locali edificio A 

a ridosso del centro storico di 
5 palazzine di cui 4 quadrifamiliari e una bifamiliare, per 

un totale di 18 appartamenti indipendenti disposti a schiera su tre livelli con giardino privato. Tutta la 
to di un’attenta 

operazione di riqualificazione di un’area artigianale dismessa dalla quale sono stati utilizzati i materiali 
provenienti dalla demolizione per la realizzazione del parcheggio esterno di pertinenza esclusiva delle 

sso è stato concepito per offrire totale indipendenza ad ogni potenziale 
on si hanno costi di 
tralcio ha portato a 

compimento le prime due palazzine, mentre le altre tre sono in corso di ultimazione. Le automobili sono 
tersecano i percorsi pedonali.  

del tipo intelaiata ed è costituita da fondazione in plinti in c.a di 
sezione rettangolare, pilastri e travi in c.a. La copertura è a falde inclinate realizzata attraverso travi in 

PerlaterBio completati con un rivestimento 

L'obiettivo del progetto è l'alta efficienza energetica coniugata con l'alto comfort abitativo, l’utilizzo di 
energia nel loro intero ciclo 

vitale, e l’adozione soluzioni tecniche ed impiantistiche finalizzate al risparmio delle fonti energetiche non 
rinnovabili e al corretto uso di quelle rinnovabili (acqua meteorica, sole). Le case del Borgo hanno 

to isolanti per cui il consumo annuo per metro quadro calpestabile è pari a 13 kWh/mq·a 
Il complesso non consuma combustibili fossili 

ni di cottura ad induzione) e non 
emette CO2 in quanto per riscaldare e raffrescare ogni appartamento usa una pompa di calore aria-

copertura (ogni 
roprio inverter) consente di considerare l'impianto 100% energia rinnovabile. Borgo 

i quali l'acqua potabile 
e l'innaffiamento dei giardini.  

interno in quanto sono stati eliminati, fin dalla 
fase progettuale e poi in cantiere, tutti i ponti termici che possono determinare muffe e condense interne. 
All'interno degli ambienti grazie ad un sistema di ventilazione meccanica controllata, viene fatta circolare 

viene garantito il miglior rapporto 
termoigrometrico con il controllo dell'umidità, e consente sia in estate che in inverno di non rendere 

estre determinando così un notevole risparmio dal punto di vista energetico. 
preriscaldata dall'aria esausta che viene estratta dalla casa (dai bagni 

tico, sia nei confronti dei rumori 

UNITÀ A4 
21,33 

/ 

4,51 

2,90 

2,23 

7,58 

14,04 

9,03 

4,66 

/ 

4,07 

7,42 

16,52 

4,85 

134 mq 

72 mq 

 0 



1.1 ANALISI DEL SITO
 

L’area di intervento è ubicata in via Morandi a 500 metri circa dal centro storico del Comune di Solarolo
(Ra), situata nella zona nord del territorio comunale. La zona del sito di intervento è 
residenziale con una buona presenza di aree di verde pubblico. Si tratta di un lotto di terreno 
pianeggiante, come le zone circostanti, ed ai confini c
raggiungibile e non rimane isolato. Le analisi delle condizioni climatiche del sito oggetto dell’intervento 
sono state fondamentali nella progettazione e nel posizionamento degli impianti di produzione di ene
rinnovabile dei quali è dotata la struttura.

 Imm.

Imm.5-6. A sinistra: planimetria stato ante intervento

ANALISI DEL SITO 

L’area di intervento è ubicata in via Morandi a 500 metri circa dal centro storico del Comune di Solarolo
(Ra), situata nella zona nord del territorio comunale. La zona del sito di intervento è 

con una buona presenza di aree di verde pubblico. Si tratta di un lotto di terreno 
pianeggiante, come le zone circostanti, ed ai confini con zone di campagna. Il fabbricato è facilmente 
raggiungibile e non rimane isolato. Le analisi delle condizioni climatiche del sito oggetto dell’intervento 
sono state fondamentali nella progettazione e nel posizionamento degli impianti di produzione di ene
rinnovabile dei quali è dotata la struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm.4 . Foto aerea del centro del Comune di Solarolo

. A sinistra: planimetria stato ante intervento, a destra stato attuale
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L’area di intervento è ubicata in via Morandi a 500 metri circa dal centro storico del Comune di Solarolo 
(Ra), situata nella zona nord del territorio comunale. La zona del sito di intervento è prevalentemente 

con una buona presenza di aree di verde pubblico. Si tratta di un lotto di terreno 
on zone di campagna. Il fabbricato è facilmente 

raggiungibile e non rimane isolato. Le analisi delle condizioni climatiche del sito oggetto dell’intervento 
sono state fondamentali nella progettazione e nel posizionamento degli impianti di produzione di energia 

1.2
 

 I dati climatici della zona sono stati reperiti
riguarda i dati 
considerazione i dati degli ultimi trent’anni
Febbraio, Dicembre) mediamente non scendono mai sotto lo zero. La temperatura massima dei mesi 
estivi mediamente è 27,5°C, il valore di picco sono i 29°C che si raggiungono nei mesi di Luglio e Agosto. 
Nonostante ciò in fase di progetto, come si us
5°C, e 20°C quella interna. Le precipitazioni sono leggermente più concentrate nella seconda metà 
dell’anno, il mese più piovoso è Novembre con 68 mm di precipitazioni.

 

 

Comune

Provincia

Latitudine Nord

Longitudine Est

Altitudine S.L.M.

Zona climatica

Gradi giorno

Temp. Est. di progetto

Temp. Int. di progetto

Durata Per. Riscaldamento

. Foto aerea del centro del Comune di Solarolo 

, a destra stato attuale Imm.7

T min (°C)

T max (°C)

2 CLIMA IGROMETRICO E PRECIPITAZIONI

I dati climatici della zona sono stati reperiti presso il sito specializzato www.ilmeteo.it. Per quanto 
riguarda i dati di temperatura minima, temperatura massima e quantità di precipitazioni sono stati presi in 
considerazione i dati degli ultimi trent’anni. Le temperature minime nei mesi più freddi (G
Febbraio, Dicembre) mediamente non scendono mai sotto lo zero. La temperatura massima dei mesi 
estivi mediamente è 27,5°C, il valore di picco sono i 29°C che si raggiungono nei mesi di Luglio e Agosto. 
Nonostante ciò in fase di progetto, come si usa solitamente, si utilizza una temperatura esterna pari a 
5°C, e 20°C quella interna. Le precipitazioni sono leggermente più concentrate nella seconda metà 
dell’anno, il mese più piovoso è Novembre con 68 mm di precipitazioni.

Comune Solarolo 

Provincia Ravenna 

Latitudine Nord 44°21'40"68 N

Longitudine Est 11°50'43"80 E

Altitudine S.L.M. 25 m 

Zona climatica E 

Gradi giorno 2 252 

Temp. Est. di progetto -5°C 

Temp. Int. di progetto 20°C 

Durata Per. Riscaldamento 182 gg dal 15/10 al 15/04

Tab.2-3. dati climatici del sito oggetto, dati climatici riferiti agli ultimi 30 anni dell’intervento

7-8. Grafici ottenuti dai dati climatici del sito: temperature e precipitazioni medie mensili ultimi 30 anni
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CLIMA IGROMETRICO E PRECIPITAZIONI 

presso il sito specializzato www.ilmeteo.it. Per quanto 
di temperatura minima, temperatura massima e quantità di precipitazioni sono stati presi in 

. Le temperature minime nei mesi più freddi (G
Febbraio, Dicembre) mediamente non scendono mai sotto lo zero. La temperatura massima dei mesi 
estivi mediamente è 27,5°C, il valore di picco sono i 29°C che si raggiungono nei mesi di Luglio e Agosto. 

a solitamente, si utilizza una temperatura esterna pari a 
5°C, e 20°C quella interna. Le precipitazioni sono leggermente più concentrate nella seconda metà 
dell’anno, il mese più piovoso è Novembre con 68 mm di precipitazioni. 

 

  
 
 

44°21'40"68 N 

11°50'43"80 E 

182 gg dal 15/10 al 15/04 

Mese T min T max

Gennaio 1 °C 6 °C

Febbraio 3 °C 9 °C

Marzo 6 °C 13 °C

Aprile 10 °C 17 °C

Maggio 14 °C 22 °C

Giugno 18 °C 27 °C

Luglio 20 °C 29 °C

Agosto 20 °C 29 °C

Settembre 17 °C 25 °C

Ottobre 12 °C 19 °C

Novembre 6 °C 11 °C

Dicembre 2 °C 7 °C

ati climatici riferiti agli ultimi 30 anni dell’intervento

8. Grafici ottenuti dai dati climatici del sito: temperature e precipitazioni medie mensili ultimi 30 anni

presso il sito specializzato www.ilmeteo.it. Per quanto 
di temperatura minima, temperatura massima e quantità di precipitazioni sono stati presi in 

. Le temperature minime nei mesi più freddi (Gennaio, 
Febbraio, Dicembre) mediamente non scendono mai sotto lo zero. La temperatura massima dei mesi 
estivi mediamente è 27,5°C, il valore di picco sono i 29°C che si raggiungono nei mesi di Luglio e Agosto. 

a solitamente, si utilizza una temperatura esterna pari a -
5°C, e 20°C quella interna. Le precipitazioni sono leggermente più concentrate nella seconda metà 

T max Precip. 

6 °C 40 mm 

9 °C 38 mm 

13 °C 51 mm 

17 °C 54 mm 

22 °C 48 mm 

27 °C 54 mm 

29 °C 41 mm 

29 °C 59 mm 

25 °C 62 mm 

19 °C 60 mm 

11 °C 68 mm 

7 °C 59 mm 

ati climatici riferiti agli ultimi 30 anni dell’intervento 

8. Grafici ottenuti dai dati climatici del sito: temperature e precipitazioni medie mensili ultimi 30 anni 
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Prendiamo ora in considerazione i dati climatici (T 
velocità media del vento, giorni di pioggia, neve, temporali, nebbia) 
inizia la progettazione di Borgo Morandi. Come possiamo notare dalla tabella sottostante, nel 2009 
Gennaio è stato il mese più freddo con una temperatura media di 3,6°C e temperatura minima 0,6°C. In 
Agosto è stata raggiunta la temperatura media più alta, 25,3°C, fino ad arrivare a 31,1°C: temperatura 
massima di tutto l’anno. Per quanto concerne le preci
però specificare che non siamo in possesso dei dati relativi agli ultimi quattro mesi dell’anno ovvero 
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. L’umidità nella zona della Romagna Faentina, nel nostro 
caso specifico Solarolo, non scende mai sotto il 60% per tutto l’anno; in Aprile fu raggiunto il valore 
massimo annuale dell’84,2%. Sempre in Marzo abbiamo un dato climatico importante qualora fosse 
prevista l’installazione di impianti eolici per produrre energ
raggiunge il massimo annuale, 6,2 km/h. Da notare che nei mesi estivi di Giugno, Luglio e Agosto il vento 
soffia costante con una media attorno ai 5 km/h.

 

 

 
T 

media 
T 

min 
T 

max

Gennaio 3.6 °C 
0.8 
°C 

6.5 °C

Febbraio 5.5 °C 
0.6 
°C 

10.2 °C

Marzo 10.2 °C 
4.5 
°C 

14.3 °C

Aprile 13.8 °C 
9.1 
°C 

18.4 °C

Maggio 20.1 °C 
13.3 
°C 

26.4 °C

Giugno 22.1 °C 
16.5 
°C 

27 °C

Luglio 24.6 °C 
18.4 
°C 

30.6 °C

Agosto 25.3 °C 
19.3 
°C 

31.1 °C

Settembre 20.6 °C 
15.6 
°C 

26 °C

Ottobre 14.1 °C 
9.5 
°C 

19.3 °C

Novembre 10.3 °C 
7.3 
°C 

13.3 °C

Dicembre 4.6 °C 
1.3 
°C 

8.3 °C

Tab 4.

Imm.9-10. Grafici ottenuti dai dati climatici del sito oggetto di 

media mensile, a destra velocità media mensile del vento
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Prendiamo ora in considerazione i dati climatici (T media, minima, massima, precipitazioni, umidità, 
velocità media del vento, giorni di pioggia, neve, temporali, nebbia) riguardanti l’anno 2009
inizia la progettazione di Borgo Morandi. Come possiamo notare dalla tabella sottostante, nel 2009 

ennaio è stato il mese più freddo con una temperatura media di 3,6°C e temperatura minima 0,6°C. In 
Agosto è stata raggiunta la temperatura media più alta, 25,3°C, fino ad arrivare a 31,1°C: temperatura 
massima di tutto l’anno. Per quanto concerne le precipitazioni in Marzo arrivarono a 68,57 mm, dobbiamo 
però specificare che non siamo in possesso dei dati relativi agli ultimi quattro mesi dell’anno ovvero 
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. L’umidità nella zona della Romagna Faentina, nel nostro 

specifico Solarolo, non scende mai sotto il 60% per tutto l’anno; in Aprile fu raggiunto il valore 
massimo annuale dell’84,2%. Sempre in Marzo abbiamo un dato climatico importante qualora fosse 
prevista l’installazione di impianti eolici per produrre energia domestica: la velocità media del vento 
raggiunge il massimo annuale, 6,2 km/h. Da notare che nei mesi estivi di Giugno, Luglio e Agosto il vento 
soffia costante con una media attorno ai 5 km/h. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

T 
max 

Precip. 
(mm) Umidità 

Vento 
Media 
(km/h) 

Giorni 
Pioggia Neve/Grandine

6.5 °C 66.81 81.8 % 3.9  14 

10.2 °C 28.46 73.3 % 3.9  9 

14.3 °C 68.57 69.5 % 6.1  11 

18.4 °C 62.49 84.2 % 4.7  14 

26.4 °C 24.63 68.4 % 4.3  7 

27 °C 37.35 63.5 % 5.2  10 

30.6 °C 19.05 61.5 % 5.8  3 

31.1 °C 27.69 64.8 % 4.9  6 

26 °C n/d 69.2 % 4.6  10 

19.3 °C n/d 72.9 % 3.9  12 

13.3 °C n/d 78.3 % 3.3  11 

8.3 °C n/d 73.2 % 3.9  16 

b 4. Dati climatici sito oggetto di intervento, anno 2009

. Grafici ottenuti dai dati climatici del sito oggetto di intervento, anno 2009: a sin. umidità 

media mensile, a destra velocità media mensile del vento 
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Vento (km/h)

media, minima, massima, precipitazioni, umidità, 
riguardanti l’anno 2009, anno in cui 

inizia la progettazione di Borgo Morandi. Come possiamo notare dalla tabella sottostante, nel 2009 
ennaio è stato il mese più freddo con una temperatura media di 3,6°C e temperatura minima 0,6°C. In 

Agosto è stata raggiunta la temperatura media più alta, 25,3°C, fino ad arrivare a 31,1°C: temperatura 
pitazioni in Marzo arrivarono a 68,57 mm, dobbiamo 

però specificare che non siamo in possesso dei dati relativi agli ultimi quattro mesi dell’anno ovvero 
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. L’umidità nella zona della Romagna Faentina, nel nostro 

specifico Solarolo, non scende mai sotto il 60% per tutto l’anno; in Aprile fu raggiunto il valore 
massimo annuale dell’84,2%. Sempre in Marzo abbiamo un dato climatico importante qualora fosse 

ia domestica: la velocità media del vento 
raggiunge il massimo annuale, 6,2 km/h. Da notare che nei mesi estivi di Giugno, Luglio e Agosto il vento 

1.3
 

In fase di progettazione dell’edificio si è tenuto conto dell’orientamento ideale con lo scopo finale di poter 

sfruttare al meglio le 

Giorni 
Neve/Grandine 

Giorni 
Temporali 

Giorni 
Nebbia 

3 0 10 

1 0 4 

0 0 6 

0 0 6 

0 2 0 

0 5 0 

0 5 0 

0 6 0 

0 5 2 

0 5 4 

0 0 14 

5 0 7 

Dati climatici sito oggetto di intervento, anno 2009 

intervento, anno 2009: a sin. umidità 

3 IRRADIAZIONE SOLARE

In fase di progettazione dell’edificio si è tenuto conto dell’orientamento ideale con lo scopo finale di poter 

sfruttare al meglio le condizioni di irradiazione solare

Imm.11-12. A sinistra: diagramma solare cartesiano; a destra: diagramma solare polare

Imm.13. Elaborato grafico sull’orientamento bioclimatico e solare di Borgo Morandi

IRRADIAZIONE SOLARE 

In fase di progettazione dell’edificio si è tenuto conto dell’orientamento ideale con lo scopo finale di poter 

condizioni di irradiazione solare e dei fotovoltaici posti sulla copertura dell’edificio.

solare cartesiano; a destra: diagramma solare polare

 

. Elaborato grafico sull’orientamento bioclimatico e solare di Borgo Morandi

In fase di progettazione dell’edificio si è tenuto conto dell’orientamento ideale con lo scopo finale di poter 

e dei fotovoltaici posti sulla copertura dell’edificio. 

solare cartesiano; a destra: diagramma solare polare 

. Elaborato grafico sull’orientamento bioclimatico e solare di Borgo Morandi 
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1.4 VENTOSITA’
 

Nelle zone limitrofe a Solarolo non è installata una postazione per rilevare le velocità del vento. I dati 
sono stati ottenuti dalle rilevazioni effettuate presso la stazione di rilevamento presente nel comune di 
Ozzano dell’Emilia che risulta essere la pi
relativi al quindicennio 1991-
principalmente da Nord-Est e quello più importante è la Tramontana

 

1.5 CLIMA ACUSTIC

 
 

Mese Rggmm su sup.incl.
Gennaio 

Febbraio 11,17

Marzo 15,82

Aprile 18,64

Maggio 21,67

Giugno 22,85

Luglio 23,16

Agosto 20,06

Settembre 16,9

Ottobre 12,22

Novembre 8,35

Dicembre 5,96

Tab.5. Calcolo del rrggmm

Imm 14. Mappa zone acustiche del Comune di Solarolo

Per completare l’argomento 
dell’irradiazione solare è stato 
eseguito il calcolo del rrggmm
superfici inclinate, dato che i tetti 
degli edifici di Borgo Morandi 
sono a falde inclinate e ospitano i 
pannelli solari termici e 
fotovoltaici. L’acronimo rrggmm 
sta per radiazione solare globale 
giornaliera media mensile, l’unità 
di misura di questa
MJ sull’unità di superficie

VENTOSITA’ 

Nelle zone limitrofe a Solarolo non è installata una postazione per rilevare le velocità del vento. I dati 
sono stati ottenuti dalle rilevazioni effettuate presso la stazione di rilevamento presente nel comune di 
Ozzano dell’Emilia che risulta essere la più vicina al sito oggetto dell’intervento. I dati osservati sono 

-2005 e sono presenti sul sito dell’Arpa Emilia Romagna. I venti soffiano 
Est e quello più importante è la Tramontana.  

LIMA ACUSTICO 

L’edificio è situato ai confini della zona 
residenziale del Comune di Solarolo e 
con i campi agricoli non molto distanti. 
Le strade presenti nel sito sono di 
importanza secondaria in quanto 
servono gli edifici della zona, pertanto 
non vi sono importanti f
Secondo le prescrizioni fornite dal 
Comune il sito dell’
zona II. Di seguito sono riportate le 
tavole della zonizzazione acustica del 
territorio.
Per completare l’analisi del clima 
acustico del sito oggetto dell’intervent
è stato necessario reperire le 
informazioni messe a disposizione dal 
Comune di Solarolo nei propri 
documenti urbanistici. Per essere più 
precisi, queste informazioni, sia 
descrittive che grafiche, sono 
contenute nel Piano di Classificazione 
Acustica Comu
presenti nella relazione descrittiva, le 
seconde nelle apposite tavole grafiche. 
 

Rggmm su sup.incl. U.misura 
7,8 MJ/m2 

11,17 MJ/m2 

15,82 MJ/m2 

18,64 MJ/m2 

21,67 MJ/m2 

22,85 MJ/m2 

23,16 MJ/m2 

20,06 MJ/m2 

16,9 MJ/m2 

12,22 MJ/m2 

8,35 MJ/m2 

5,96 MJ/m2 

Calcolo del rrggmm per superfici inclinate 

Mappa zone acustiche del Comune di Solarolo 

Per completare l’argomento 
dell’irradiazione solare è stato 
eseguito il calcolo del rrggmm per 
superfici inclinate, dato che i tetti 
degli edifici di Borgo Morandi 
sono a falde inclinate e ospitano i 
pannelli solari termici e 
fotovoltaici. L’acronimo rrggmm 
sta per radiazione solare globale 
giornaliera media mensile, l’unità 
di misura di questa grandezza è il 
MJ sull’unità di superficie. 

Nelle zone limitrofe a Solarolo non è installata una postazione per rilevare le velocità del vento. I dati 
sono stati ottenuti dalle rilevazioni effettuate presso la stazione di rilevamento presente nel comune di 

ù vicina al sito oggetto dell’intervento. I dati osservati sono 
2005 e sono presenti sul sito dell’Arpa Emilia Romagna. I venti soffiano 

L’edificio è situato ai confini della zona 
residenziale del Comune di Solarolo e 
con i campi agricoli non molto distanti. 
Le strade presenti nel sito sono di 
importanza secondaria in quanto 
servono gli edifici della zona, pertanto 
non vi sono importanti fonti rumorose. 
Secondo le prescrizioni fornite dal 
Comune il sito dell’edificio, si trova in 
zona II. Di seguito sono riportate le 
tavole della zonizzazione acustica del 
territorio. 
Per completare l’analisi del clima 
acustico del sito oggetto dell’intervento 
è stato necessario reperire le 
informazioni messe a disposizione dal 
Comune di Solarolo nei propri 
documenti urbanistici. Per essere più 
precisi, queste informazioni, sia 
descrittive che grafiche, sono 
contenute nel Piano di Classificazione 
Acustica Comunale; le prime sono 
presenti nella relazione descrittiva, le 
seconde nelle apposite tavole grafiche.                       

Nella tabella sottostante possiamo notare che, nonostante alcuni fattori varino (come ad esempio la 
superficie o la densità abitativa), la classe di zonizzazione acustica rimane sempre simile, eccezion fatta 
per la sezione 1 che rappresenta il centro stori
numero 6, la classe acustica è II.
 

 

 
                       

Nella tabella sottostante possiamo notare che, nonostante alcuni fattori varino (come ad esempio la 
superficie o la densità abitativa), la classe di zonizzazione acustica rimane sempre simile, eccezion fatta 
per la sezione 1 che rappresenta il centro storico. La sezione nella quale si trova Borgo Morandi è la 
numero 6, la classe acustica è II. 

Tab.6. Estratto dal Regolamento d’attuazione: Zonizzazione 

Imm.15. Estratto tavola 2 del Regolamento d’attuazione: Zonizzazione 

Nella tabella sottostante possiamo notare che, nonostante alcuni fattori varino (come ad esempio la 
superficie o la densità abitativa), la classe di zonizzazione acustica rimane sempre simile, eccezion fatta 

co. La sezione nella quale si trova Borgo Morandi è la 

 
Regolamento d’attuazione: Zonizzazione 

del Regolamento d’attuazione: Zonizzazione 

Nella tabella sottostante possiamo notare che, nonostante alcuni fattori varino (come ad esempio la 
superficie o la densità abitativa), la classe di zonizzazione acustica rimane sempre simile, eccezion fatta 

co. La sezione nella quale si trova Borgo Morandi è la 
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1.6 CAMPI ELETTROMAGNETICI
 

La zona dell’intervento oggetto di studio non presenta nelle immediate vicinanze la presenza di 
significativi campi elettromagnetici che comportino l’attuazione di particolari misure di sicurezza. Dagli 
studi effettuati è emersa la presenza di due antenne 
la rete ferroviaria). Possiamo quindi 
660 metri circa dalla zona di intervento. Per la normativa, in caso di antenne per la telefon
devono essere presi in considerazione gli impianti ricadenti entro un raggio di 200 metri dall’area oggetto 
di intervento (DM 381/98). L’antenna per la rete ferroviaria dista circa 780 metri; come già detto non ci 
sono problemi di esposizione.

 

Imm.16

Tab 7. Antenne per la telefonia mobile nelle vicinanze di Borgo Morandi

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

La zona dell’intervento oggetto di studio non presenta nelle immediate vicinanze la presenza di 
significativi campi elettromagnetici che comportino l’attuazione di particolari misure di sicurezza. Dagli 
studi effettuati è emersa la presenza di due antenne (un’antenna per la telefonia mobile e un’antenna per 
la rete ferroviaria). Possiamo quindi costatare che l’antenna di telefonia mobile è posta ad una distanza di 
660 metri circa dalla zona di intervento. Per la normativa, in caso di antenne per la telefon
devono essere presi in considerazione gli impianti ricadenti entro un raggio di 200 metri dall’area oggetto 
di intervento (DM 381/98). L’antenna per la rete ferroviaria dista circa 780 metri; come già detto non ci 

. 

–––––––  Imm.16. Mappa campi elettromagnetici vicino a Solarolo

Antenne per la telefonia mobile nelle vicinanze di Borgo Morandi

La zona dell’intervento oggetto di studio non presenta nelle immediate vicinanze la presenza di 
significativi campi elettromagnetici che comportino l’attuazione di particolari misure di sicurezza. Dagli 

(un’antenna per la telefonia mobile e un’antenna per 
che l’antenna di telefonia mobile è posta ad una distanza di 

660 metri circa dalla zona di intervento. Per la normativa, in caso di antenne per la telefonia mobile, 
devono essere presi in considerazione gli impianti ricadenti entro un raggio di 200 metri dall’area oggetto 
di intervento (DM 381/98). L’antenna per la rete ferroviaria dista circa 780 metri; come già detto non ci 

1.7

 

 

Mappa campi elettromagnetici vicino a Solarolo 

Antenne per la telefonia mobile nelle vicinanze di Borgo Morandi 

7 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

Imm.17. Planimetria dell’edificio A con legenda dei ti

Imm 18. Render di progetto: accesso al parcheggio, a sinistra l’edificio A

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 

Il sito oggetto dell’intervento 

presenta una morfologia 

pianeggiante con aree verdi molto 

presenti sia all’interno di ogni  

singola unità abitativa che 

all’interno   sia nelle aree verdi 

comuni. Infatti, ogni proprietario 

possiede un giardino privato 

mentre all’esterno degli edifici è 

presente un piccolo spazio verde 

pubblico attrezzato con giochi, 

altalene e panchine. 

planimetria a lato Il progettista ha 

indicato alberi come il cipresso 

nero, l’ulivo e il carpino piramidale. 

Per accrescere la privacy delle 

abitazioni i confini del lotto sono 

contornati da una siepe.

 

Borgo Morandi è un’isola residenziale 

ovvero un insieme di case isolate che 

non sono attraversate dalle arterie del 

traffico cittadino. Le automobili degli 

abitanti e dei loro ospiti vengono

parcheggiate in appositi parcheggi posti 

sui bordi esterni di tali isole. In tal modo i 

bambini, gli anziani e i disabili possono 

muoversi senza pericoli derivanti dal 

traffico in un ambiente più sicuro e meno 

inquinato. 

. Planimetria dell’edificio A con legenda dei tipi di alberi presenti nell’area verde

accesso al parcheggio, a sinistra l’edificio A 

sito oggetto dell’intervento 

presenta una morfologia 

pianeggiante con aree verdi molto 

presenti sia all’interno di ogni  

singola unità abitativa che 

all’interno   sia nelle aree verdi 

ogni proprietario 

possiede un giardino privato 

mentre all’esterno degli edifici è 

presente un piccolo spazio verde 

pubblico attrezzato con giochi, 

altalene e panchine. Nella 

Il progettista ha 

indicato alberi come il cipresso 

nero, l’ulivo e il carpino piramidale. 

Per accrescere la privacy delle 

abitazioni i confini del lotto sono 

siepe. 

isola residenziale 

ovvero un insieme di case isolate che 

dalle arterie del 

traffico cittadino. Le automobili degli 

abitanti e dei loro ospiti vengono 

parcheggiate in appositi parcheggi posti 

sui bordi esterni di tali isole. In tal modo i 

bambini, gli anziani e i disabili possono 

muoversi senza pericoli derivanti dal 

traffico in un ambiente più sicuro e meno 

pi di alberi presenti nell’area verde 
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2.1 STATO DI FATTOSTATO DI FATTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imm 19. Foto edificio preesistente 

 5 



2.2 ELABORATI GRAFICI

 

A fianco sono riportate le piante 
del piano terra e piano primo 
dell’edificio A. Sul lato nord-ovest 
l’edificio si affaccia su via Papa 
Giovanni Paolo II. Si tratta di 
unità abitative con ingressi 
indipendenti che estendono la 
loro proprietà da cielo a terra. Le 
uniche parti in comune sono i 
muri interni che separano gli 
appartamenti; tali pareti verticali 
sono di spessore maggiore 
rispetto ai tramezzi presenti 
all’interno dell’abitazione. 

 

Al piano terra è presente il 
soggiorno, una zona cottura, un 
bagno e un piccolo disimpegno
ricavato nel sottoscala. 

 

Al piano superiore, ovvero al 
piano primo è presente la zona 
notte che è composta da due 
camere da letto (1 singola e 1 
matrimoniale) e un bagno di 
servizio. Le camere da letto sono 
anche dotate di un balcone e di 
un terrazzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATI GRAFICI: PIANTE DI PROGETTO

le piante 
del piano terra e piano primo 

ovest 
l’edificio si affaccia su via Papa 
Giovanni Paolo II. Si tratta di 

ingressi 
che estendono la 

loro proprietà da cielo a terra. Le 
comune sono i 

muri interni che separano gli 
appartamenti; tali pareti verticali 
sono di spessore maggiore 
rispetto ai tramezzi presenti 

è presente il 
soggiorno, una zona cottura, un 
bagno e un piccolo disimpegno 

, ovvero al 
piano primo è presente la zona 
notte che è composta da due 
camere da letto (1 singola e 1 
matrimoniale) e un bagno di 
servizio. Le camere da letto sono 
anche dotate di un balcone e di 

: PIANTE DI PROGETTO  
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Il piano secondo della casa, ovvero il 
piano sotto tetto è abitabile e il 
progettista ha deciso di posizionare 
un’ulteriore camera da letto e un 
disimpegno creato per 
l’impianto Elfo System Gaia
impianto che svolge più funzioni 
(produzione acqua calda sanitaria, 
ventilazione meccanica controllata, 
climatizzazione) che verrà spiegato nel 
dettaglio nel capitolo successivo. Anche 
questo piano della casa, come quello 
sottostante, da la possibilità al futuro 
compratore di potersi affacciare su un 
balcone personale. 

 

Il tetto dell’edificio è a falde inclinate; ha 
una struttura mista in cemento armato e 
travi di legno. Nella falda posizionata a 
sud-est sono stati inseriti i pannelli 
fotovoltaici e solari termici per la 
produzione di energia elettrica e di 
calore, senza dover ricorrere a 
combustibili fossili. I pannelli servono 
tutte e 4 le unità abitative presenti 
nell’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della casa, ovvero il 
piano sotto tetto è abitabile e il 
progettista ha deciso di posizionare 
un’ulteriore camera da letto e un 
disimpegno creato per ospitare 
l’impianto Elfo System Gaia, un 
impianto che svolge più funzioni 
(produzione acqua calda sanitaria, 
ventilazione meccanica controllata, 
climatizzazione) che verrà spiegato nel 
dettaglio nel capitolo successivo. Anche 
questo piano della casa, come quello 

à al futuro 
di potersi affacciare su un 

Il tetto dell’edificio è a falde inclinate; ha 
una struttura mista in cemento armato e 
travi di legno. Nella falda posizionata a 

est sono stati inseriti i pannelli 
lari termici per la 

produzione di energia elettrica e di 
calore, senza dover ricorrere a 
combustibili fossili. I pannelli servono 
tutte e 4 le unità abitative presenti 
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2.3 PROSPETTI DI PROGETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTI DI PROGETTO  
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2.4 SEZIONI DI PROGETTO

 

 

 

 

SEZIONI DI PROGETTO  

 

 

 

Particolare fuori scala 
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2.5 TAVOLA COMPARATIVATAVOLA COMPARATIVA 
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2.6 ELEMENTI STRUTTURALI

 

La struttura portante del fabbricato oggetto del nostro studio, ovvero l’edificio A, è costituita da un telaio in 
CA con travi e pilastri. 

● Le fondazioni sono del tipo a trave rovescia, alta 50 cm e che poggia su uno strato di magrone dello 
spessore di 50 cm. La larghezza delle travi rovesce di fondazione è di 160 cm che vanno a restringersi 
fino a 40 cm ovvero sul cordolo dove in seguito poggerà la struttura superiore. Il calcestruzzo utilizzato è 
di classe Rck 250 mentre per le armature sono stati utiliz
cassaforma naturale che però viene isolata, con appositi pannelli, in presenza di pilastri verticali o di nodi.

● Le travi e i pilastri che costituiscono il telaio in CA, sono stati realizzati con calcestru
300 e per la carpenteria sono stati utilizzati ferri FeB 44k. I pilastri più esterni che fungono da sostegno 
per i terrazzi hanno dimensioni 25x25 cm, mentre i pilastri dell’edificio hanno dimensioni che variano 
leggermente da pilastrata a p
l’altezza può variare da 20 a 24 cm
svolgere. Il CA è stato posato 
completa dopo 28 giorni. 

● Il solaio controterra presenta una soletta armata di spessore 10 cm per evitare il contatto diretto con il 
terreno. Superiormente si poggia il vespaio, composto da elementi modulari in pvc, tipo “granchio”. Sopra 
questi elementi è stato eseguito un getto di copertura in calcestruzzo, classe Rck 250 e con armature 
composte da ferri di classe FeB 44k. Lo spessore finale della parte strutturale del solaio controterra è di 
60 cm. 

● I solai intermedi invece hanno una stru
+ 4 cm soletta CA). Il calcestruzzo utilizzato è di classe Rck 300 e i ferri delle armature sono FeB 44k. I 
solai sono stati eseguiti e gettati in opera in cantiere.

● I terrazzi e i balconi utilizzano lo stesso tipo di struttura e gli stessi materiali. I progettisti hanno scelto 
la soluzione del solaio in latero
La classe del calcestruzzo è Rck 300 e quella dei ferri è FeB

● Il solaio di copertura è stato realizzato in legno lamellare, classe LLBS 11. Le connessioni tra le travi 
avvengono tramite viti e chiodi in
caratteristiche tecniche delle strutture sott

● Le scale presentano una struttura in latero
soletta CA). Il getto verrà eseguito con calcestruzzo di classe Rck 300 e i ferri di arma
FeB 44k. 

 

● I tamponamenti sono realizzati tramite blocchi Perlater Bio; il progettista ha scelto di utilizzare il blocco 
di spessore 25 cm. Allo spessore del blocco di laterizio vanno poi aggiunti i vari strati che attuano lo 
strato isolante della parete di tamponamento, il più importante è lo strato di lana di roccia, spessore 10 
cm. Lo spessore finale della parete di tamponamento è 39 cm.

 

● Le pareti divisorie tra le unità abitative sono hanno uno spessore totale di 31 cm e hanno un o
potere fonoisolante. La parte strutturale di tali partizioni è costituita da un blocchetto tipo Poroton con 
spessore pari a 17 cm. 

 

 

ELEMENTI STRUTTURALI 

La struttura portante del fabbricato oggetto del nostro studio, ovvero l’edificio A, è costituita da un telaio in 

sono del tipo a trave rovescia, alta 50 cm e che poggia su uno strato di magrone dello 
cm. La larghezza delle travi rovesce di fondazione è di 160 cm che vanno a restringersi 

fino a 40 cm ovvero sul cordolo dove in seguito poggerà la struttura superiore. Il calcestruzzo utilizzato è 
di classe Rck 250 mentre per le armature sono stati utilizzati ferri FeB 44k. Lo scavo del terreno funge da 
cassaforma naturale che però viene isolata, con appositi pannelli, in presenza di pilastri verticali o di nodi.

che costituiscono il telaio in CA, sono stati realizzati con calcestru
300 e per la carpenteria sono stati utilizzati ferri FeB 44k. I pilastri più esterni che fungono da sostegno 
per i terrazzi hanno dimensioni 25x25 cm, mentre i pilastri dell’edificio hanno dimensioni che variano 
leggermente da pilastrata a pilastrata, si va da 25x40cm a 25x50cm. Le travi invece sono in spessore, 
l’altezza può variare da 20 a 24 cm, la larghezza di esse invece dipende dalla funzione che devono 

posato e gettato in opera in casseforme di legno e scasserato 

presenta una soletta armata di spessore 10 cm per evitare il contatto diretto con il 
terreno. Superiormente si poggia il vespaio, composto da elementi modulari in pvc, tipo “granchio”. Sopra 

esti elementi è stato eseguito un getto di copertura in calcestruzzo, classe Rck 250 e con armature 
composte da ferri di classe FeB 44k. Lo spessore finale della parte strutturale del solaio controterra è di 

invece hanno una struttura in latero-cemento dello spessore di 24 cm (20 cm pignatta 
+ 4 cm soletta CA). Il calcestruzzo utilizzato è di classe Rck 300 e i ferri delle armature sono FeB 44k. I 
solai sono stati eseguiti e gettati in opera in cantiere. 

tilizzano lo stesso tipo di struttura e gli stessi materiali. I progettisti hanno scelto 
la soluzione del solaio in latero-cemento di spessore 20 cm (16 cm pignatta o tavella + 4 cm soletta CA). 
La classe del calcestruzzo è Rck 300 e quella dei ferri è FeB 44k. 

è stato realizzato in legno lamellare, classe LLBS 11. Le connessioni tra le travi 
avvengono tramite viti e chiodi in acciaio. I cordoli invece sono in CA e presentano le medesime 
caratteristiche tecniche delle strutture sottostanti, ovvero classe del calcestruzzo Rck 300 e ferri FeB 44k.

presentano una struttura in latero-cemento dello spessore di 16 cm (12 cm laterizio + 4 cm 
soletta CA). Il getto verrà eseguito con calcestruzzo di classe Rck 300 e i ferri di arma

sono realizzati tramite blocchi Perlater Bio; il progettista ha scelto di utilizzare il blocco 
di spessore 25 cm. Allo spessore del blocco di laterizio vanno poi aggiunti i vari strati che attuano lo 

lante della parete di tamponamento, il più importante è lo strato di lana di roccia, spessore 10 
cm. Lo spessore finale della parete di tamponamento è 39 cm. 

tra le unità abitative sono hanno uno spessore totale di 31 cm e hanno un o
potere fonoisolante. La parte strutturale di tali partizioni è costituita da un blocchetto tipo Poroton con 

La struttura portante del fabbricato oggetto del nostro studio, ovvero l’edificio A, è costituita da un telaio in 

sono del tipo a trave rovescia, alta 50 cm e che poggia su uno strato di magrone dello 
cm. La larghezza delle travi rovesce di fondazione è di 160 cm che vanno a restringersi 

fino a 40 cm ovvero sul cordolo dove in seguito poggerà la struttura superiore. Il calcestruzzo utilizzato è 
zati ferri FeB 44k. Lo scavo del terreno funge da 

cassaforma naturale che però viene isolata, con appositi pannelli, in presenza di pilastri verticali o di nodi. 

che costituiscono il telaio in CA, sono stati realizzati con calcestruzzo classe Rck 
300 e per la carpenteria sono stati utilizzati ferri FeB 44k. I pilastri più esterni che fungono da sostegno 
per i terrazzi hanno dimensioni 25x25 cm, mentre i pilastri dell’edificio hanno dimensioni che variano 

Le travi invece sono in spessore, 
larghezza di esse invece dipende dalla funzione che devono 

di legno e scasserato a maturazione 

presenta una soletta armata di spessore 10 cm per evitare il contatto diretto con il 
terreno. Superiormente si poggia il vespaio, composto da elementi modulari in pvc, tipo “granchio”. Sopra 

esti elementi è stato eseguito un getto di copertura in calcestruzzo, classe Rck 250 e con armature 
composte da ferri di classe FeB 44k. Lo spessore finale della parte strutturale del solaio controterra è di 

cemento dello spessore di 24 cm (20 cm pignatta 
+ 4 cm soletta CA). Il calcestruzzo utilizzato è di classe Rck 300 e i ferri delle armature sono FeB 44k. I 

tilizzano lo stesso tipo di struttura e gli stessi materiali. I progettisti hanno scelto 
cemento di spessore 20 cm (16 cm pignatta o tavella + 4 cm soletta CA). 

è stato realizzato in legno lamellare, classe LLBS 11. Le connessioni tra le travi 
in CA e presentano le medesime 

ostanti, ovvero classe del calcestruzzo Rck 300 e ferri FeB 44k. 

cemento dello spessore di 16 cm (12 cm laterizio + 4 cm 
soletta CA). Il getto verrà eseguito con calcestruzzo di classe Rck 300 e i ferri di armatura sono del tipo 

sono realizzati tramite blocchi Perlater Bio; il progettista ha scelto di utilizzare il blocco 
di spessore 25 cm. Allo spessore del blocco di laterizio vanno poi aggiunti i vari strati che attuano lo 

lante della parete di tamponamento, il più importante è lo strato di lana di roccia, spessore 10 

tra le unità abitative sono hanno uno spessore totale di 31 cm e hanno un ottimo 
potere fonoisolante. La parte strutturale di tali partizioni è costituita da un blocchetto tipo Poroton con 

 

 

 

Imm.20-21. A sin: solaio controterra; a des.:

Imm.22-23.A sin: struttura del solaio di copertura; a des.: struttura del terrazzo

Imm.24-25. A sin.: struttura della scala

 

 

 

 

 

 

laio controterra; a des.: isolamento dei nodi strutturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

truttura del solaio di copertura; a des.: struttura del terrazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

struttura della scala; a des.: posa del muro di tamponamento  
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2.6.1 PIANTA STRUTTURALE FONDAZIONI  
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2.6.2 PIANTA STRUTTURALE TRAVI INTERPIANO

 

STRUTTURALE TRAVI INTERPIANOSTRUTTURALE TRAVI INTERPIANO  
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2.6.3 PIANTA STRUTTURALE COPERTURA  
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3.1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

A.C.S. E VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
 
Ogni appartamento si avvale del sistema 
energia rinnovabile, che racchiude in una centrale monoblocco tutti gli elementi che generano il comfort 
per tutto l’anno: climatizzazione (riscaldamento,
rinnovo e purificazione dell’aria, produzione di acqua calda sanitaria. Il ridotto consumo di energia 
primaria dell’impianto ELFO-System
del sole diretta captabile tramite pannelli solari, di energia indiretta presente nell’ambiente e riutilizzata 
dalla pompa di calore ed infine del non utilizzo di gas o altri combustibili 
ottenere la classe energetica d
 

3.1.1 CLIMATIZZAZIONE 
Il sistema di climatizzazione si avvale della 
posizionata nel piano mansarda. 
all’esterno dell’edificio per recuperare l’energia dell’aria. Il flusso dell’aria viene canalizzato e portato 
all’unità centrale attraverso un ventilatore radiale ad inverter in corrente continua tarato in funzione de
perdite di carico e garantendo inoltre un elevata silenziosità.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

S. E VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Ogni appartamento si avvale del sistema ELFO-System GAIA di CLIVET; 
energia rinnovabile, che racchiude in una centrale monoblocco tutti gli elementi che generano il comfort 
per tutto l’anno: climatizzazione (riscaldamento, raffreddamento), ventilazione meccanica controllata per il 
rinnovo e purificazione dell’aria, produzione di acqua calda sanitaria. Il ridotto consumo di energia 

System, grazie all’utilizzo di energia rinnovabile presente nell’a
del sole diretta captabile tramite pannelli solari, di energia indiretta presente nell’ambiente e riutilizzata 
dalla pompa di calore ed infine del non utilizzo di gas o altri combustibili fossili sono

se energetica dell’edificio A+. 

CLIMATIZZAZIONE  
Il sistema di climatizzazione si avvale della pompa di calore elettrica ad elevata efficienza GAIA ARIA 31 
posizionata nel piano mansarda. Utilizza uno scambiatore di energia remoto di tipo frigorifero, collocato 
all’esterno dell’edificio per recuperare l’energia dell’aria. Il flusso dell’aria viene canalizzato e portato 
all’unità centrale attraverso un ventilatore radiale ad inverter in corrente continua tarato in funzione de
perdite di carico e garantendo inoltre un elevata silenziosità. 

Imm.26. Schema impianto Elfo - System

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, PRODUZIONE 

S. E VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

; si tratta di un unico impianto ad 
energia rinnovabile, che racchiude in una centrale monoblocco tutti gli elementi che generano il comfort 

raffreddamento), ventilazione meccanica controllata per il 
rinnovo e purificazione dell’aria, produzione di acqua calda sanitaria. Il ridotto consumo di energia 

grazie all’utilizzo di energia rinnovabile presente nell’aria, di energia 
del sole diretta captabile tramite pannelli solari, di energia indiretta presente nell’ambiente e riutilizzata 

fossili sono stati determinanti per 

elettrica ad elevata efficienza GAIA ARIA 31 
remoto di tipo frigorifero, collocato 

all’esterno dell’edificio per recuperare l’energia dell’aria. Il flusso dell’aria viene canalizzato e portato 
all’unità centrale attraverso un ventilatore radiale ad inverter in corrente continua tarato in funzione delle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla presenza di tre circuiti 
idraulici all’interno della pompa di 
calore, si ha la possibilità di gestire i 
tre piani dell’edificio con differenti 
temperature in base al comfort 
richiesto. Le possibili configurazioni 
sono:
● 1 zona;
● 2 zone;
● 3 z
● 1 zona + 1 zona miscelata;
● 1 zona + 2 zone miscelate
● 2 zone + 1 zona miscelata.
 

   

System 

I giunti di frazionamento interessano circa  
1/3 dello spessore del massetto: essi 
costituiscono una linea di rottura guidata che 
elimina eventuali tensioni superficiali. Sono 
eseguiti in corrispondenza delle porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla presenza di tre circuiti 
idraulici all’interno della pompa di 
calore, si ha la possibilità di gestire i 
tre piani dell’edificio con differenti 
temperature in base al comfort 
richiesto. Le possibili configurazioni 
sono: 
● 1 zona; 
● 2 zone; 
● 3 zone; 
● 1 zona + 1 zona miscelata; 
● 1 zona + 2 zone miscelate 
● 2 zone + 1 zona miscelata. 

Imm.28 Disposizione pannelli radianti 

Imm.27 Schema circuito 

I giunti di dilatazione attraversano
spessore della soletta con funzione di 
compensare le variazioni dimensionali dovute 
alle variazioni di temperatura. 

La diffusione del calore è affidata ai 
radianti che, funzionando a bassa temperatura 
(35°C) migliorano il comfort abitativo e rendono la 
pompa di calore la soluzione migliore in termini di 
efficienza complessiva, impareggiabile con 
qualsiasi altro impianto tradizionale con caldaia 
anche a condensazione.  
Le potenze dei circuiti sono state calcolate a 100 
Watt/mq e salto termico 6°C, temperatura di 
mandata 35°C con abitazione ben isolata e con 
funzionamento continuo dell'impianto con la 
temperatura superficiale di 29°C e a temperatura 
ambiente di 20°C.  
Tutti e quattro gli appartamenti dell’edificio A 
hanno la stessa disposizione delle serpentine; la 
differenza è nella potenza e portata del circuito 
che dipende dall’orientamento dell’appartamento.

Circolatori a basso consumo:
riduzione dei consumi grazie 
ai circolatori ad inverter in 
corrente continua 

Collettore integrato: 
per impianti fino a tre 
circolatori sul secondario 
(impianto) che interagiscono 
con il circuito primario 
(pompa di calore) 

Imm.27 Schema circuito 

attraversano l’intero 
spessore della soletta con funzione di 
compensare le variazioni dimensionali dovute 

 

La diffusione del calore è affidata ai pannelli 
nzionando a bassa temperatura 

(35°C) migliorano il comfort abitativo e rendono la 
pompa di calore la soluzione migliore in termini di 
efficienza complessiva, impareggiabile con 
qualsiasi altro impianto tradizionale con caldaia 

tenze dei circuiti sono state calcolate a 100 
Watt/mq e salto termico 6°C, temperatura di 
mandata 35°C con abitazione ben isolata e con 
funzionamento continuo dell'impianto con la 

temperatura 

quattro gli appartamenti dell’edificio A 
hanno la stessa disposizione delle serpentine; la 

la potenza e portata del circuito 
che dipende dall’orientamento dell’appartamento. 

Circolatori a basso consumo: 
riduzione dei consumi grazie 
ai circolatori ad inverter in 

 collettore 
per impianti fino a tre 
circolatori sul secondario 
(impianto) che interagiscono 
con il circuito primario 
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Imm.30. Foto scambiatore di energia 

3.1.2 PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Il sistema assicura costantemente la disponibilità di acqua calda sanitaria che può essere prodotta dalla 
pompa di calore fino ad una temperatura massima di 58°C. L’acqua sanitaria 
serbatoio di 200 litri integrato nell’unità. Il sistema di ant
dell’acqua contenuto nel serbatoio ad una temperatura pressoché costante, a tutto vantaggio del comfort. 
Gaia evita ogni spreco di energia e di acqua grazie al ricircolo dell’acqua calda sanitaria nell’imp
effettuato con il circolatore ad inverter.

 

 

3.1.3 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Ogni appartamento è dotato di un sistema di ventilazione meccanica controllata per realizzare 
l’indispensabile ricambio d’aria, collaborare per il riscaldamento della casa e recuperare calore. In inverno 
l'aria calda esausta in uscita (prelevata da bagni e
ad alta efficienza ELFOFRESH
soggiorno, lo studio e le camere da letto immettendola a 15
notevolissimo. I due condotti, 
elimina batteri, pollini e PM10 attraverso un filtro di tipo elettronico. In 
gli ambienti ed è l’ideale abbinamento al raffreddamento radiante.

 

 

 

 

 

Imm.29 Impianto idrico sanitario p. mansarda

Imm.30. Foto scambiatore di energia Imm.31. Foto bocchetta mandata/ripresa aria

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
assicura costantemente la disponibilità di acqua calda sanitaria che può essere prodotta dalla 

pompa di calore fino ad una temperatura massima di 58°C. L’acqua sanitaria 
serbatoio di 200 litri integrato nell’unità. Il sistema di antistratificazione permette di avere tutto il volume 
dell’acqua contenuto nel serbatoio ad una temperatura pressoché costante, a tutto vantaggio del comfort. 
Gaia evita ogni spreco di energia e di acqua grazie al ricircolo dell’acqua calda sanitaria nell’imp
effettuato con il circolatore ad inverter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Ogni appartamento è dotato di un sistema di ventilazione meccanica controllata per realizzare 
l’indispensabile ricambio d’aria, collaborare per il riscaldamento della casa e recuperare calore. In inverno 
l'aria calda esausta in uscita (prelevata da bagni e cucine) è convogliata verso uno scambiatore a flusso 
ad alta efficienza ELFOFRESH2 di CLIVET, che pre-riscalda l'aria fresca che viene inviata verso 

camere da letto immettendola a 15-16 °C determinando un risparmio energet
 aria esausta e aria esterna, sono separati fra di loro. Inoltre lo scambiatore 

elimina batteri, pollini e PM10 attraverso un filtro di tipo elettronico. In estate la
inamento al raffreddamento radiante. 

 

Imm.29 Impianto idrico sanitario p. mansarda 

Imm.31. Foto bocchetta mandata/ripresa aria Imm.34. Foto pannelli fotovoltaici sulla copertura

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 
assicura costantemente la disponibilità di acqua calda sanitaria che può essere prodotta dalla 

pompa di calore fino ad una temperatura massima di 58°C. L’acqua sanitaria è accumulata in un 
istratificazione permette di avere tutto il volume 

dell’acqua contenuto nel serbatoio ad una temperatura pressoché costante, a tutto vantaggio del comfort. 
Gaia evita ogni spreco di energia e di acqua grazie al ricircolo dell’acqua calda sanitaria nell’impianto 

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
Ogni appartamento è dotato di un sistema di ventilazione meccanica controllata per realizzare 
l’indispensabile ricambio d’aria, collaborare per il riscaldamento della casa e recuperare calore. In inverno 

convogliata verso uno scambiatore a flusso 
riscalda l'aria fresca che viene inviata verso il 

16 °C determinando un risparmio energetico 
sono separati fra di loro. Inoltre lo scambiatore 

estate la ventilazione deumidifica 

 

3.2
 
GAIA è stata progettata per essere collegata ai pannelli fotovoltaici. In questo modo 
ulteriormente l’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione gratuita dell’acqua calda sanitaria, 
attraverso l’energia solare captata dai pannelli. Nelle giornate in cui l’energia solare non è sufficiente, 
l’acqua sanitaria viene riscaldata dalla pom
per far funzionare tutto l'impianto con 2.5 kw di picco per ogni appartamento, producendo circa 3100 kwh 
di energia, quando per il riscaldamento e raffrescamento ne necessitano di 1300 kwh; 
può essere utilizzato per gli elettrodomestici. Ogni pannello ha le seguenti caratteristiche:
● materiale: silicio mono
● efficienza: 15%;
● temperatura operante: 
● potenza massima: 250 W;
● dimensioni: 
● peso
● certificati rilasciati: CE, TUV, IEC;
● ditta produttrice: ZNSHINWSOLAR.

Imm.32. Impianto di ventilazione 

Imm.34. Foto pannelli fotovoltaici sulla copertura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 IMPIANTO FOTOVOLTAIC

GAIA è stata progettata per essere collegata ai pannelli fotovoltaici. In questo modo 
ulteriormente l’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione gratuita dell’acqua calda sanitaria, 
attraverso l’energia solare captata dai pannelli. Nelle giornate in cui l’energia solare non è sufficiente, 
l’acqua sanitaria viene riscaldata dalla pompa di calore. I pannelli fotovoltaici producono energia elettrica 
per far funzionare tutto l'impianto con 2.5 kw di picco per ogni appartamento, producendo circa 3100 kwh 
di energia, quando per il riscaldamento e raffrescamento ne necessitano di 1300 kwh; 
può essere utilizzato per gli elettrodomestici. Ogni pannello ha le seguenti caratteristiche:

 materiale: silicio mono-cristallino; 
● efficienza: 15%; 

 temperatura operante: -40 °C 85 °C; 
● potenza massima: 250 W; 

 dimensioni: 1575mm x 1082 mm x 45 mm;      
 peso: 21 kg; 

● certificati rilasciati: CE, TUV, IEC; 
 ditta produttrice: ZNSHINWSOLAR. 

Imm.33. Scambiatore di energia

Imm.34. Foto pannelli fotovoltaici sulla copertura Imm.35. Schema impianto 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

GAIA è stata progettata per essere collegata ai pannelli fotovoltaici. In questo modo viene incrementato 
ulteriormente l’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione gratuita dell’acqua calda sanitaria, 
attraverso l’energia solare captata dai pannelli. Nelle giornate in cui l’energia solare non è sufficiente, 

pa di calore. I pannelli fotovoltaici producono energia elettrica 
per far funzionare tutto l'impianto con 2.5 kw di picco per ogni appartamento, producendo circa 3100 kwh 
di energia, quando per il riscaldamento e raffrescamento ne necessitano di 1300 kwh; per cui tutto il resto 
può essere utilizzato per gli elettrodomestici. Ogni pannello ha le seguenti caratteristiche: 

Imm.33. Scambiatore di energia 

viene incrementato 
ulteriormente l’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione gratuita dell’acqua calda sanitaria, 
attraverso l’energia solare captata dai pannelli. Nelle giornate in cui l’energia solare non è sufficiente, 

pa di calore. I pannelli fotovoltaici producono energia elettrica 
per far funzionare tutto l'impianto con 2.5 kw di picco per ogni appartamento, producendo circa 3100 kwh 

per cui tutto il resto 
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(1) Dati riferiti alle seguenti 

condizioni :  

A7 / W35 acqua allo scamb. interno 

30/35°C, Temp. aria esterna: 7°C  

A-5 / W35 acqua allo scamb. interno 

30/35°C, Temp. aria esterna: -5°C  

A35 / W18 acqua allo scamb. interno 

= 3/18°C, Temp. aria esterna : 35°C  

 (2) La potenza assorbita totale si 

ricava sommando la potenza 

assorbita compressori + la potenza 

assorbita dai ventilatori - la potenza 

assorbita dal ventilatore per fornire la 

prevalenza utile residua all'impianto 

+ la potenza assorbita dal circuito 

ausiliario 

 (3) COP e ERR sono calcolati in 

conformità a quanto previsto dalla 

norma EN 14511:2008  

Tab.10.Dati dimensionali 

Tab.8. Dati tecnici alle condizioni nominali di funzionamento 

Tab.9. Dati elettrici 

Imm.37-38.Schema di funzionamento 

Imm.39. Foto filtri per l’acqua piovana Imm.40. Foto griglie di raccolta 

Imm.36. Interno pompa di calore 

3.3 POMPA DI CALORE GAIA ARIA 31 – SPECIFICHE 
 

Pompa di calore aria / acqua con funzionamento aria esterna 
fino a -20°C, in due sezioni composta da unità 
motoevaporante per installazione da interno ed unità 
evaporatore/condensatore remoto da esterno. L’unità 
motoevaporante è composta da circuito frigorifero con 
compressore ad inverter in corrente continua, refrigerante 
R410a , valvola di espansione elettronica, scambiatore 
principale a piastre saldobrasate, valvola a 4 vie di inversione 
ciclo, trasduttore di pressione, trasduttori di alta e bassa 
pressione, valvole di intercettazione liquido e gas, kit idronico 
con defangatore a protezione dello scambiatore a piastre 
principale, vaso di espansione a membrana di 12 litri, 
riduttore di pressione 3bar, gruppo di carico con manometro, 
valvola di sicurezza 3bar lato impianto e 3 bar lato sanitario, 
accumulo acqua sanitaria da 200 litri, scambiatore solare a 
piastre saldobrasate e scambiatore pompa di calore a piastre 
saldobrasate, valvola termostatica mandata acqua sanitaria 
con funzione antiscottatura, resistenza elettrica per ciclo 
antilegionella e circolatore con funzione ricircolo acqua 
sanitaria su impianto.  
 

 

 

 

 

 

3.4 SISTEMA RECUPERO ACQUE PIOVANE 
 

 L'acqua potabile è ormai considerata alla stregua di una fonte non rinnovabile, pertanto non va sprecata 
e deve essere utilizzata solo per scopi nobili: per bere, per la preparazione dei pasti e l'igiene personale. 
L'acqua piovana è gratuita e distribuita ugualmente a tutti per cui deve essere sfruttata e inoltre se 
immessa direttamente nella rete fognaria, può causare problemi di smaltimento e depurazione.  
Ogni appartamento riutilizza l'acqua piovana filtrandola e ripulendola per la pulizia dei servizi igienici, la 
pulizia dei pavimenti esterni, l'irrigazione dei giardini.  Essa viene opportunamente raccolta in apposita 
cisterna KESSEL (una cisterna per ogni appartamento) da 2500 mc, di dimensioni 125 cm x 180 cm x 
170 cm, che è stata dimensionata tenendo conto del consumo medio per famiglia di acqua e in relazione 
alla piovosità del luogo. Le cisterne sono collegate ai collettori della fognatura mediante una tubazione di 
“sovrapieno”, in modo che l'acqua si sversi verso la fognatura qualora il serbatoio si dovesse riempire 
oltre il massimo livello consentito. Il materiale utilizzato plastico leggero è completamente riciclabile e può 
essere collocato senza problemi nello scavo di fondazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONE NOTA U.M. PANNELLI RADIANTI 

RISCALDAMENTO   A7 / W35 

Potenzialità termica nominale (1) kW 7,47 

Potenza assorbita totate (2) kW 1,72 

COP  (3)  4,12 

 

RISCALDAMENTO   A-5 / W35 

Potenzialità termica nominale (1) kW 6,01 

Potenza assorbita totale (2) kW 2,12 

COP  (3)  2,70 

 

RAFFREDDAMENTO   A35 / W18 

Potenzialità frigorifera nominale (1) kW 8,06 

Potenza assorbita totale (2) kW 2,12 

EER  (3)  3,62 

GRANDEZZE U.M VALORE 

Tensione di alimentazione V 230/1/150 

Corrente assorbita max. A 19,69 

Potenza assorbita max. kW 4,35 

GRANDEZZA U.M PDC SCAMBIATORE ESTERNO 

Lunghezza cm 60 86 

Profondità cm 80 72 

Altezza cm 203 84 
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4.1 DETTAGLI COSTRUTTIVI 
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Imm.43. Pannello Knauf

4.2 MATERIALI UTILIZZATI
 
I vari strati che compongono il pacchett
stati scelti e dimensionati al fine di ottenere un involucro molto efficiente per garantire un isolamento 
termico ottimale. 
 

4.2.1 TAMPONAMENTO
Il muro di tamponamento ha trasmittanza U
e isolamento acustico 48 db. Da interno ad esterno:
 
● intonaco:  

- spessore  =  1,50 cm;  
- conduttività ʎ  =  0,870 W/mK;

 
● blocco Perlater Bio mod. PL62/45 ZS: blocchi forati di laterizio alleggeriti 
in pasta con perlite e farina di legno totalmente privi di additivi chimici, tipo 
Laterizi Alan-Metauro Perlater bio classe 45
legati con giunti orizzontali e verti
caratteristiche dichiarate dei blocchi sono documentate mediante 
l’attestazione prevista ai fini della marcatura CE. Inoltre sono dotati di 
certificazione di conformità ai criteri di compatibilità ambientale, come 
previsto dal Regolamento CEE n.1980/2000.

- dimensioni  =  30 cm x 25 cm x 19 cm;
- percentuale di foratura
- massa volumica lorda  

- conduttività ʎ  =  0,255 W/mK
- permeabilità al vapore  

- REI  =  >180; 
- potere fonoisolante  =  54 db.

● rinzaffo di intonaco: 
- spessore  =  1,00 cm;  
- conduttività ʎ  =  0,870 W/mK;

 
● cappotto: isolamento termico per pareti composto da pannelli rigidi in lana minerale di roccia “Knauf
doppia densità, con superficie ad aderenza migliorata su uno o due lati, non infiammabile, termoisolante 
ed insonorizzante, idrorepellente, fonoassorbente, con eccezionale proprietà di diffusione al vapore, 
stabile alla deformazione ed alle variazioni 
conformità alla UNI EN 13162 e marcato CE. I pannelli sono fissati con collante e tasselli, rasatura 
armata con rete e finitura traspirante in silicato 
 

- spessore = pannello 10 cm + fin
- conduttività ʎ  =  0,035 W/mK;
- reazione al fuoco = Euroclasse A1;

Imm.41. Blocco Perlater  

Imm.44 e 45 Realizzazione del cappottoImm.43. Pannello Knauf 

UTILIZZATI 

I vari strati che compongono il pacchetto di tamponamento, del solaio contro terra e della copertura sono 
tati scelti e dimensionati al fine di ottenere un involucro molto efficiente per garantire un isolamento 

AMENTO 
trasmittanza U = 0,28 W/mqK, sfasamento 8

e isolamento acustico 48 db. Da interno ad esterno: 

 
=  0,870 W/mK; 

mod. PL62/45 ZS: blocchi forati di laterizio alleggeriti 
in pasta con perlite e farina di legno totalmente privi di additivi chimici, tipo 

Metauro Perlater bio classe 45, posati in opera a fori verticali 
legati con giunti orizzontali e verticali continui con malta cementizia. Le 
caratteristiche dichiarate dei blocchi sono documentate mediante 
l’attestazione prevista ai fini della marcatura CE. Inoltre sono dotati di 
certificazione di conformità ai criteri di compatibilità ambientale, come 

visto dal Regolamento CEE n.1980/2000. 
=  30 cm x 25 cm x 19 cm; 

percentuale di foratura  =  45%; 
  =  840 kg/mc; 

=  0,255 W/mK 
  =  9; 

=  54 db. 

 
=  0,870 W/mK; 

isolamento termico per pareti composto da pannelli rigidi in lana minerale di roccia “Knauf
doppia densità, con superficie ad aderenza migliorata su uno o due lati, non infiammabile, termoisolante 
ed insonorizzante, idrorepellente, fonoassorbente, con eccezionale proprietà di diffusione al vapore, 
stabile alla deformazione ed alle variazioni dimensionali, resistente all’invecchiamento. Prodotto in 
conformità alla UNI EN 13162 e marcato CE. I pannelli sono fissati con collante e tasselli, rasatura 
armata con rete e finitura traspirante in silicato – silossano. 

pannello 10 cm + finitura 1,50cm;  
=  0,035 W/mK; 

reazione al fuoco = Euroclasse A1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imm.42. Foto muro di 

tamponamento 

Imm.44 e 45 Realizzazione del cappotto 

del solaio contro terra e della copertura sono 
tati scelti e dimensionati al fine di ottenere un involucro molto efficiente per garantire un isolamento 

8-12 h, spessore totale di 39 cm 

mod. PL62/45 ZS: blocchi forati di laterizio alleggeriti 
in pasta con perlite e farina di legno totalmente privi di additivi chimici, tipo 

, posati in opera a fori verticali 
cali continui con malta cementizia. Le 

caratteristiche dichiarate dei blocchi sono documentate mediante 
l’attestazione prevista ai fini della marcatura CE. Inoltre sono dotati di 
certificazione di conformità ai criteri di compatibilità ambientale, come 

isolamento termico per pareti composto da pannelli rigidi in lana minerale di roccia “Knauf” a 
doppia densità, con superficie ad aderenza migliorata su uno o due lati, non infiammabile, termoisolante 
ed insonorizzante, idrorepellente, fonoassorbente, con eccezionale proprietà di diffusione al vapore, 

dimensionali, resistente all’invecchiamento. Prodotto in 
conformità alla UNI EN 13162 e marcato CE. I pannelli sono fissati con collante e tasselli, rasatura 

4.2.1 
Il solaio ha 

 

● massetto frattazzato
- 
- 

 
● isolante porta serpentina
realizzato in polistirene espanso, prodotto con sistema ad
iniezione a stampo unico, autoestinguente, riciclabile, senza 
CFC. 
sicuro e stabile ancoraggio del tubo ed il suo sollevamento 
dal piano del pannello. La scanalatura perimetrale ad incastro 
consente un c
pannelli. I rilievi sulla parte inferiore hanno la funzione di 
adattabilità a qualsiasi tipologia di sottofondo.

- 
- 
- 
- 

 
● sottofondo alleggerito tipo isocal

- 
- 

 

 

 
● vespaio:
“granchio”
polipropilene riciclato adatto alla realizzazione di vespai 
areati.
appositi fori di areazione, contrapposti ed a quote 
diverse, l’eliminazione della concentrazione di gas 
RADON proveniente dal terren
un sistema di collegamento ad incastro che consente una 
posa facile e veloce inoltre, la sua forma cava permette di 
posizionare, in ogni direzione, tubazioni,
cavi. 
pilastrini 

- 
- 

 

 

Imm.47. Pannello xps 

4.2.1 SOLAIO CONTROTERRA 
Il solaio ha trasmittanza U = 0,23 W/mqK, e isolamento acustico 61,3 

 massetto frattazzato: 
 spessore  =  4,50 cm; 
 conduttività ʎ  =  1,40 W/mK; 

 isolante porta serpentina: pannello Kloben mod. 
realizzato in polistirene espanso, prodotto con sistema ad
iniezione a stampo unico, autoestinguente, riciclabile, senza 
CFC. Provvisto di sagomatura superiore in rilievo per un 
sicuro e stabile ancoraggio del tubo ed il suo sollevamento 
dal piano del pannello. La scanalatura perimetrale ad incastro 
consente un collegamento molto stabile e rapido tra i vari 
pannelli. I rilievi sulla parte inferiore hanno la funzione di 
adattabilità a qualsiasi tipologia di sottofondo. 

 spessore  =  5,20 cm 
 conduttività ʎ  =  1,40 W/mK 
 valore fonoassorbenza  =  26 db; 
 rigidità dinamica  =  28 MN/mc. 

 sottofondo alleggerito tipo isocal:  
 spessore  =  9,60 cm 
 conduttività ʎ  =  0,200 W/mK 

 
● isolante termico in pannelli XPS:
espanso estruso a celle chiuse
d’isolamento termico e resistenza meccanica alla compressione
reazione al fuoco in Euroclasse E, marcatura CE conformi alla Norma 
UNI EN 13164, con Dichiarazione ambientale EPD e Climate 
Declaration. 

- spessore  =  10,00 cm
- conduttivit
- resistenza alla compressione  =  500  kPa;

 

vespaio: è costituto da elementi prefabbricati tipo
ranchio”, un cassero a perdere autoportante

polipropilene riciclato adatto alla realizzazione di vespai 
areati. Il vespaio si ottiene mediante il posizionamento di 
appositi fori di areazione, contrapposti ed a quote 
diverse, l’eliminazione della concentrazione di gas 
RADON proveniente dal terreno. “Granchio” è dotato di 
un sistema di collegamento ad incastro che consente una 
posa facile e veloce inoltre, la sua forma cava permette di 
posizionare, in ogni direzione, tubazioni, condutture e 

 Gli elementi, ermeticamente componibili, realizzano 
pilastrini impermeabili alla risalita dell’umidità. 

 altezza  =  60,00 cm 
 conduttività ʎ  =  2,10 W/mK 

Imm.46. Pannello Kloben

Imm.48. Elemento “Granchio”

= 0,23 W/mqK, e isolamento acustico 61,3 db. Da sopra a sotto: 

pannello Kloben mod. Industrial 
realizzato in polistirene espanso, prodotto con sistema ad 
iniezione a stampo unico, autoestinguente, riciclabile, senza 

Provvisto di sagomatura superiore in rilievo per un 
sicuro e stabile ancoraggio del tubo ed il suo sollevamento 
dal piano del pannello. La scanalatura perimetrale ad incastro 

ollegamento molto stabile e rapido tra i vari 
pannelli. I rilievi sulla parte inferiore hanno la funzione di 

isolante termico in pannelli XPS: lastre isolanti in polistirene 
espanso estruso a celle chiuse “GEMATHERM” ad elevata capacità 
d’isolamento termico e resistenza meccanica alla compressione
reazione al fuoco in Euroclasse E, marcatura CE conformi alla Norma 
UNI EN 13164, con Dichiarazione ambientale EPD e Climate 

spessore  =  10,00 cm 
conduttività ʎ  =  0,036 W/mK 
resistenza alla compressione  =  500  kPa;  

da elementi prefabbricati tipo                     
autoportante in 

polipropilene riciclato adatto alla realizzazione di vespai 
mediante il posizionamento di 

appositi fori di areazione, contrapposti ed a quote 
diverse, l’eliminazione della concentrazione di gas 

“Granchio” è dotato di 
un sistema di collegamento ad incastro che consente una 
posa facile e veloce inoltre, la sua forma cava permette di 

condutture e 
Gli elementi, ermeticamente componibili, realizzano 

nello Kloben 

Imm.48. Elemento “Granchio” 

astre isolanti in polistirene 
elevata capacità 

d’isolamento termico e resistenza meccanica alla compressione, con 
reazione al fuoco in Euroclasse E, marcatura CE conformi alla Norma 
UNI EN 13164, con Dichiarazione ambientale EPD e Climate 
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4.2.3 COPERTURA 
La copertura è di tipo ventilata ed ha trasmittanza U = 0,23 W/mqK
esterno ad interno:  
 
● pannelli in fibra di legno:
meccanica ad alta temperatura di legni pregiati e legate tra loro per mezzo
via umida. I pannelli di legno coniugano in modo ideale ottime caratteristiche tecniche ed elevati requisiti 
ecologici, infatti sono facilmente riciclabili evitando qualsiasi problema di smaltimento. Sono caratterizzati 
da una bassa termo-conduttività che garantisce una protezione ottimale sia nel periodo invernale che nel 
periodo estivo, grazie anche ad una elevata traspirabilità ed alta regolazione all’umidità. Ottime anche le 
prestazioni di assorbimento acustico del rumore.
Pannelli ad alta densità: 

- spessore  =  2,00 cm; 
- conduttività ʎ  =  0,040 W/mK;
- densità  =  230 Kg/mc;
- capacità termica specifica

Pannelli a minor densità: 
- spessore  =  13,50 cm;
- conduttività ʎ  =  0,040 W/mK;
- densità  =  160 Kg/mc;

- capacità termica specifica
 
 
● Telo di tenuta all’aria: membrana
costituita da 4 strati in polipropilene

- resistenza alla trazione  =  long. 450 N/5 cm , trasv
cm;  

- resistenza alla lacerazione  =  long. 340 N, trasv. 360 N; 
- resistenza alla penetrazione d’acqua 
- reazione al fuoco  =  E;
- stabilità agli UV  =  4 mesi;
- resistenza alla temperatura  =  

 
 
 
 
● Freno al vapore: membrana
in polipropilene 

- resistenza alla trazione  =  long. 
cm;  

- resistenza alla lacerazione  =  long. 
- resistenza alla penetrazione d’acqua 
- reazione al fuoco  =  E;
- stabilità agli UV  =  4 mesi;

- resistenza alla temperatura  =  

 
 
● assito di legno in legno di abete
spessore  =  3,50 cm; 

conduttività ʎ  =  0,13 cm; 

Imm.49. Foto pannelli in fibra di legno

Imm.51. Foto freno al vapore

Imm.50. Foto telo tenuta 

       Imm.52.

 
La copertura è di tipo ventilata ed ha trasmittanza U = 0,23 W/mqK, ed isolamento acustico 48 db. Da 

: pannelli di legno rigido, composti da fibra di legno per defibratura termo
meccanica ad alta temperatura di legni pregiati e legate tra loro per mezzo
via umida. I pannelli di legno coniugano in modo ideale ottime caratteristiche tecniche ed elevati requisiti 
ecologici, infatti sono facilmente riciclabili evitando qualsiasi problema di smaltimento. Sono caratterizzati 

conduttività che garantisce una protezione ottimale sia nel periodo invernale che nel 
periodo estivo, grazie anche ad una elevata traspirabilità ed alta regolazione all’umidità. Ottime anche le 
prestazioni di assorbimento acustico del rumore. 

 
0,040 W/mK; 

Kg/mc; 
capacità termica specifica  =  2100 J/kgK. 

spessore  =  13,50 cm; 
=  0,040 W/mK; 

160 Kg/mc; 

capacità termica specifica  =  2100 J/kgK. 

: membrana “DIVOROLL UNIVERSAL” 
costituita da 4 strati in polipropilene           

resistenza alla trazione  =  long. 450 N/5 cm , trasv. 390 N/5 

resistenza alla lacerazione  =  long. 340 N, trasv. 360 N;  
penetrazione d’acqua  =  W1; 

reazione al fuoco  =  E; 
stabilità agli UV  =  4 mesi; 
resistenza alla temperatura  =  -40°C � +80°C. 

: membrana “VAPOTHECH” costituita da 3 strati 

resistenza alla trazione  =  long. 250 N/5 cm , trasv. 230 N/5 

resistenza alla lacerazione  =  long. 200 N, trasv. 230 N;  
penetrazione d’acqua  =  W1; 

reazione al fuoco  =  E; 
stabilità agli UV  =  4 mesi; 

resistenza alla temperatura  =  -40°C � +80°C. 

 assito di legno in legno di abete: 

Imm.49. Foto pannelli in fibra di legno 

Imm.51. Foto freno al vapore 

Imm.50. Foto telo tenuta all’aria 

Imm.52. Foto assito in legno 

, ed isolamento acustico 48 db. Da 

pannelli di legno rigido, composti da fibra di legno per defibratura termo-
meccanica ad alta temperatura di legni pregiati e legate tra loro per mezzo di un processo produttivo per 
via umida. I pannelli di legno coniugano in modo ideale ottime caratteristiche tecniche ed elevati requisiti 
ecologici, infatti sono facilmente riciclabili evitando qualsiasi problema di smaltimento. Sono caratterizzati 

conduttività che garantisce una protezione ottimale sia nel periodo invernale che nel 
periodo estivo, grazie anche ad una elevata traspirabilità ed alta regolazione all’umidità. Ottime anche le 

5. PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO
 

APPARTAMENTO

 

APPARTAMENTO  A2

 

APPARTAMENTO  A3

 

APPARTAMENTO  A4

 

 
L’appartamento A3 
dovuto al fatto che è orientato a SUD e quindi riceve più energia gratuita direttamente dal sole rispetto 
agli altri appartamenti. Viceversa l’appartamento A2 ha l’EP più alto fra tutti (15,05 KWh/m
è orientato a NORD e quindi riceve meno energia solare degli altri.
 
 
Oltre a quanto già esposto (involucro molto efficiente, ventilazione meccanica controllata), altri criteri che 
sono stati utilizzati al fine di ridurre maggiormente la perd
● Sagoma dell’edificio compatta
possibile la superficie disperdente.
● Eliminazione di tutti i ponti termici
nessun ponte termico per evitare perdita di energia e il rischio di formazione di muffe e condense interne. 
● Efficiente tenuta all’aria
dispersione di energia. L’aria esausta e umida deve essere espulsa in modo opportuno e non attraverso 
le pareti. 
dell’inv
Il test viene eseguito utilizzando un ventilatore che espelle all’esterno l’aria interna dell’edificio fino ad 
arrivare ad una pressione differenziale di 50 MPa tra interno ed esterno dell’edificio. Successivamente 
con apposite apparecchiature si misura il
l’involucro. Il valore n50 ottenuto dalla prova dovrà essere inferiore a 1,0 ricambi/ora 

PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO

APPARTAMENTO A1 
 

 

 

APPARTAMENTO  A2 

 

 

 

 

 

APPARTAMENTO  A3 

 

 

 

 

 

APPARTAMENTO  A4 

 

 

 

 

 

L’appartamento A3 risulta essere quello con il valore di EP più 
dovuto al fatto che è orientato a SUD e quindi riceve più energia gratuita direttamente dal sole rispetto 
agli altri appartamenti. Viceversa l’appartamento A2 ha l’EP più alto fra tutti (15,05 KWh/m
è orientato a NORD e quindi riceve meno energia solare degli altri.

Oltre a quanto già esposto (involucro molto efficiente, ventilazione meccanica controllata), altri criteri che 
sono stati utilizzati al fine di ridurre maggiormente la perd

Sagoma dell’edificio compatta: l’edificio ha un rapporto 
possibile la superficie disperdente. 

Eliminazione di tutti i ponti termici: tutto l’edificio è stato progettato e costruito in modo da non avere 
nessun ponte termico per evitare perdita di energia e il rischio di formazione di muffe e condense interne. 

Efficiente tenuta all’aria: L’edificio deve essere ermetico all’aria per e
dispersione di energia. L’aria esausta e umida deve essere espulsa in modo opportuno e non attraverso 
le pareti. Finita la realizzazione dell’edificio sarà effetuato 
dell’invilucro.  
Il test viene eseguito utilizzando un ventilatore che espelle all’esterno l’aria interna dell’edificio fino ad 
arrivare ad una pressione differenziale di 50 MPa tra interno ed esterno dell’edificio. Successivamente 
con apposite apparecchiature si misura il volume d’aria che affluisce all’interno dell’edificio attraverso 
l’involucro. Il valore n50 ottenuto dalla prova dovrà essere inferiore a 1,0 ricambi/ora 

PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO 

il valore di EP più basso (6,46 KWh/m2anno), 
dovuto al fatto che è orientato a SUD e quindi riceve più energia gratuita direttamente dal sole rispetto 
agli altri appartamenti. Viceversa l’appartamento A2 ha l’EP più alto fra tutti (15,05 KWh/m2anno)  perché 
è orientato a NORD e quindi riceve meno energia solare degli altri. 

Oltre a quanto già esposto (involucro molto efficiente, ventilazione meccanica controllata), altri criteri che 
sono stati utilizzati al fine di ridurre maggiormente la perdita di energia sono i seguenti: 

: l’edificio ha un rapporto S/V basso in modo da diminuire il più 

: tutto l’edificio è stato progettato e costruito in modo da non avere 
nessun ponte termico per evitare perdita di energia e il rischio di formazione di muffe e condense interne. 

: L’edificio deve essere ermetico all’aria per evitare la formazione di muffe e la 
dispersione di energia. L’aria esausta e umida deve essere espulsa in modo opportuno e non attraverso 

Finita la realizzazione dell’edificio sarà effetuato Blower Door Test per valutare l’impermeabilità 

Il test viene eseguito utilizzando un ventilatore che espelle all’esterno l’aria interna dell’edificio fino ad 
arrivare ad una pressione differenziale di 50 MPa tra interno ed esterno dell’edificio. Successivamente 

volume d’aria che affluisce all’interno dell’edificio attraverso 
l’involucro. Il valore n50 ottenuto dalla prova dovrà essere inferiore a 1,0 ricambi/ora  

 

 e questo è 
dovuto al fatto che è orientato a SUD e quindi riceve più energia gratuita direttamente dal sole rispetto 

anno)  perché 

Oltre a quanto già esposto (involucro molto efficiente, ventilazione meccanica controllata), altri criteri che 

basso in modo da diminuire il più 

: tutto l’edificio è stato progettato e costruito in modo da non avere 
nessun ponte termico per evitare perdita di energia e il rischio di formazione di muffe e condense interne.  

vitare la formazione di muffe e la 
dispersione di energia. L’aria esausta e umida deve essere espulsa in modo opportuno e non attraverso 

per valutare l’impermeabilità 

Il test viene eseguito utilizzando un ventilatore che espelle all’esterno l’aria interna dell’edificio fino ad 
arrivare ad una pressione differenziale di 50 MPa tra interno ed esterno dell’edificio. Successivamente 

volume d’aria che affluisce all’interno dell’edificio attraverso 

A+ 

A+ 

A+ 

A+ 
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Dall’analisi dei capitoli precedenti ci si è già fatta un’opinione 

su quanto performante sia l’involucro degli edifici progettati a 

Borgo Morandi. Ma

importante per una buona progettazione di un edificio 

passivo. Per evitare un calo di prestazione energetica sono 

stati eliminati tutti i punti dove potevano venire a formarsi i 

ponti termici. I ponti termici sono i punti 

angoli, nodi di congiunzione tra i solai, ecc) dove la 

dispersione di calore verso l’esterno è massima.

Anche le superfici trasparenti, come i ponti termici, sono 

superfici dove si verifica dispersione. Proprio per questo 

motivo la scelta 

CasaClima verifica e compila un elenco degli infissi che 

hanno determinate caratteristiche adatte per ottenere la 

certificazione dell’edificio. Nel caso di Borgo Morandi il 

progettista ha pensato personalmente quali caratteristi

prestazioni dovesse avere l’infisso. L’azienda De Carlo Infissi 

di Mottola (TA) è venuta incontro a queste esigenze e ha 

realizzato una finestra a taglio termico apposita per tale 

situazione.

Il progettista ha inoltre dato disposizioni per la posa in

degli elementi, che in tutte le situazioni sono sempre bene 

isolate (come si può notare nell’immagine a sinistra) non solo 

grazie agli elementi di tamponamento ma anche attraverso 

vari strati di rete e nastro isolante.

Le caratteristiche tecniche so

● Legno: pino lamellare 

- Uf = 1,3 W / mq K 

 Vetro 

- VC44 Acus + 16 Argon + 33 AcusBE 

- TL = 75% 

- FS = 52% 

- Ug = 1,1 W / mq K 

- Uw = 1,27 W / mq K 

- Rw vetro = 44 dB 

- Rw infisso = 40 dB 

- tenuta all'acqua cl = e1350 

- tenuta all'aria cl = 4 

- tenuta al vento cl = c3 

Dall’analisi dei capitoli precedenti ci si è già fatta un’opinione 

su quanto performante sia l’involucro degli edifici progettati a 

Borgo Morandi. Ma le pareti non sono l’unico punto 

importante per una buona progettazione di un edificio 

passivo. Per evitare un calo di prestazione energetica sono 

stati eliminati tutti i punti dove potevano venire a formarsi i 

ponti termici. I ponti termici sono i punti (come ad esempio 

angoli, nodi di congiunzione tra i solai, ecc) dove la 

dispersione di calore verso l’esterno è massima. 

Anche le superfici trasparenti, come i ponti termici, sono 

superfici dove si verifica dispersione. Proprio per questo 

motivo la scelta degli infissi è importante. 

CasaClima verifica e compila un elenco degli infissi che 

hanno determinate caratteristiche adatte per ottenere la 

certificazione dell’edificio. Nel caso di Borgo Morandi il 

progettista ha pensato personalmente quali caratteristi

prestazioni dovesse avere l’infisso. L’azienda De Carlo Infissi 

di Mottola (TA) è venuta incontro a queste esigenze e ha 

realizzato una finestra a taglio termico apposita per tale 

situazione. 

Il progettista ha inoltre dato disposizioni per la posa in

degli elementi, che in tutte le situazioni sono sempre bene 

isolate (come si può notare nell’immagine a sinistra) non solo 

grazie agli elementi di tamponamento ma anche attraverso 

vari strati di rete e nastro isolante. 

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti: 

Dall’analisi dei capitoli precedenti ci si è già fatta un’opinione 

su quanto performante sia l’involucro degli edifici progettati a 

le pareti non sono l’unico punto 

importante per una buona progettazione di un edificio 

passivo. Per evitare un calo di prestazione energetica sono 

stati eliminati tutti i punti dove potevano venire a formarsi i 

(come ad esempio 

angoli, nodi di congiunzione tra i solai, ecc) dove la 

Anche le superfici trasparenti, come i ponti termici, sono 

superfici dove si verifica dispersione. Proprio per questo 

CasaClima verifica e compila un elenco degli infissi che 

hanno determinate caratteristiche adatte per ottenere la 

certificazione dell’edificio. Nel caso di Borgo Morandi il 

progettista ha pensato personalmente quali caratteristiche e 

prestazioni dovesse avere l’infisso. L’azienda De Carlo Infissi 

di Mottola (TA) è venuta incontro a queste esigenze e ha 

realizzato una finestra a taglio termico apposita per tale 

Il progettista ha inoltre dato disposizioni per la posa in opera 

degli elementi, che in tutte le situazioni sono sempre bene 

isolate (come si può notare nell’immagine a sinistra) non solo 

grazie agli elementi di tamponamento ma anche attraverso 
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