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L’appartamento si trova al piano terra, all’interno di un grande condominio situato nei pressi di viale
Ceccarini a Riccione, zona mare. Ha pianta rettangolare e presenta due lati rivolti verso l’esterno, un lato
verso un’altra unità immobiliare e il quarto confinante con locali non riscaldati (scala e locale biciclette).

Il condominio dove si trova l’appartamento riqualificato

L’intenzione dei proprietari era trasformare un appartamento ad uso estivo nella loro dimora stabile
per tutto l’anno.

A seguito di incontri e riflessioni con il team di progettazione guidato dall’ing. Sergio Pesaresi dello studio
Logicagotica  di  Rimini,  si  è  deciso  di  ristrutturare  interamente  l’appartamento  attualizzando  la
distribuzione  interna  dei  locali,  aumentando  il  comfort  abitativo  termo-igrometrico  e  acustico  e
riqualificando gli  ambienti  dal  punto di  vista  energetico seguendo il  protocollo CasaClima R,  al  fine di
annullare il fabbisogno energetico complessivo o quasi.

Il percorso progettuale per la riqualificazione energetica di casa Cusmano è stato il seguente:

ridurre in modo consistente le perdite per trasmissione attraverso la posa di cappotto termico
esterno, ove possibile, e posa di isolamento termico interno sulle altre pareti perimetrali, sul solaio
contro-terra e sul plafone;
sostituire gli infissi e i cassonetti delle serrande;
installare la ventilazione meccanica controllata (VMC) per limitare le perdite per ventilazione e
aumentare il comfort abitativo e acustico;
sostituire la caldaia tradizionale esistente con una pompa di calore aria-acqua elettrica;
installare pannelli fotovoltaici;
utilizzare una batteria di accumulo dell’energia fotovoltaica.

Questo  percorso  virtuoso  si  inserisce  perfettamente  nella  definizione  di  NZEB  (Nearly-Zero  Energy
Building) data dalla Direttiva europea 31/2010: edificio a basso fabbisogno energetico per il riscaldamento
e il condizionamento, coperto quasi totalmente da fonti rinnovabili prodotte in loco.

L’appartamento ha infatti eliminato definitivamente la presenza del gas-metano, utilizzando fornelli
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a induzione per la cottura dei cibi. Dai monitoraggi effettuati si apprende che il ricorso al sistema pannelli
FV+batteria  di  accumulo  garantisce  la  quasi  totale  indipendenza  giornaliera/annuale  dell’unità
abitativa dalla rete elettrica.

Per rendere l’intervento ecosostenibile e coerente con la diminuzione di energia consumata, si sono
scelti materiali naturali con bassa energia grigia e con la possibilità di un loro riutilizzo o di un loro
smaltimento facile e compatibile con l’ambiente.

Il cappotto esterno è realizzato con fibra di legno certificata NaturePlus,  mentre nell’intercapedine è
stata iniettata della perlite naturale di origine vulcanica. L’isolamento interno delle pareti è composto
da pannelli in fibra di lino (certificata NaturePlus e FSC) e pannelli in fibra di legno (certificati NaturePlus).

Gli  infissi  installati  sono  in  PVC  di  nuova  generazione  a  giunto  aperto  con  vetro  44,2-15Ar-33,1
mentre  la  schermatura  solare  mobile  è  affidata  a  serrande  poste  esternamente,  con  cassettone
coibentato e resistente all’aria. Sono presenti, inoltre, alberature a foglie caduche per la schermatura
stagionale.

Il cappotto termico esterno



L’isolamento termico interno

Durante il giorno l’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici e non utilizzata viene accumulata in
apposite batterie al litio da 10kW, che forniscono energia elettrica all’impianto durante l’intero ciclo
notturno.

Si tratta di una soluzione particolarmente innovativa in quanto aiuta a superare la problematica legata alla
discontinuità della produzione di energia elettrica e all’andamento meteorologico e solare.

Al  termine  dei  lavori  nell’unità  abitativa  è  stato  effettuato  il  test  di  tenuta  all’aria  detto  Blower  Door
test,  dal  quale è risultato un valore di permeabilità estremamente basso  (n50 = 0,62) che ha
premiato la qualità data al lavoro da tutte le ditte che vi hanno partecipato.

L’Agenzia  CasaClima  di  Bolzano  ha  effettuato  la  ricognizione  preventiva  del  progetto,  ha  esaminato  e
valutato  i  report  ricevuti  e  ha  effettuato  due  sopralluoghi  in  corrispondenza  delle  lavorazioni  più
impegnative  e  importanti.  Infine  ha  rilasciato  il  certificato  CasaClima  R  e  la  targhetta.

Il fabbisogno energetico che inizialmente era pari a 271 kWh/mq anno si è ridotto passando a 24
kWh/mq anno.

L’esterno dell’appartamento al termine dei lavori

Come funzionano gli impianti

L’impianto di riscaldamento è a bassa temperatura del tipo radiante a pavimento a ridotto spessore con
integrazione di  termoarredi,  anch’essi  funzionanti  a  bassa temperatura,  nei  bagni.  Tale  sistema è
composto da una pompa di calore con sistema DC Inverter e da un bollitore integrato da 170 l per la
produzione di acqua calda sanitaria.

La soluzione di utilizzare un sistema a pompa di calore è risultata conveniente, avendo la possibilità di
sfruttare un impianto di produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici e scambio sul posto
da 3.000 Wp, in grado di garantire in maniera autonoma l’energia annua per la produzione di calore.

A corredo dell’impianto fotovoltaico verranno installate delle batterie di accumulo.



L’impianto fotovoltaico

L’appartamento è dotato di un sistema di aria di rinnovo controllato che garantisce costantemente
salubrità agli  ambienti e assenza di aria viziata. L’impianto è costituito da un recuperatore di calore
passivo ad alta efficienza posizionato nel contro-soffitto in corrispondenza della zona cottura.

Attraverso opportune canalizzazioni e bocchette, si preleva aria viziata da bagni e cucina per espellerla
all’esterno.

Il sistema di gestione della pompa di calore, pompe di circolazione, pannelli radianti a pavimento, è
affidato a un unico regolatore installato in casa che decide il funzionamento dei vari componenti, in base
alla temperatura esterna e alle condizioni ambientali  interne, elaborando i  dati  ricevuti  sulla base di
sistema PID.

All’interno della centrale termica è previsto un impianto di trattamento acqua comprensivo di filtro, pompa
dosatrice e addolcitore automatico monoblocco per ridurre la durezza residua dell’acqua onde evitare
incrostazioni in tubazioni, bollitori ed elettrodomestici.

Il progetto impiantistico di casa Cusmano ha vinto il Concorso di idee Viessmann del 2016 “Innovazioni
tecnologiche e sfide energetiche”.

L’edificio in sintesi
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2148
Volume riscaldato/condizionato: 197 mc
Superficie calpestabile riscaldata: 66 mq
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