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1. IL SISTEMA DEGLI SPAZI
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ABITARE SOCIALE

1.1 I nuovi scenari

Per capire le problematiche contemporanee dell’abitare è necessario leggere 
i nuovi scenari che specificano i cambiamenti della domanda e l’offerta dell’a-
bitare: sviluppo sostenibile; nuovi modelli d’uso per l’abitare; nuovi scenari del 
mercato immobiliare e dell’industria delle costruzioni.
In Italia la conseguenza di una norma male interpretata, che non risponde ai 
comportamenti reali e diversi degli utenti, e di una normativa ormai superata, 
che fa riferimento a modelli degli anni ’50, si traduce in un offerta per l’abitare, 
pubblico e privato, omologata e monotona e soprattutto inefficace e inefficiente 
dal punto di vista economico, sociale e ambientale. 
La molteplicità delle nuove classi di utenza, che oggi si sommano e prevalgono 
sulla tipologia dei nuclei familiari tradizionali, producono una molteplicità di esi-
genze associate al potenziamento della fruibilità spazio-funzionale dell’alloggio.

Per calmierare i costi della casa e aumentare i livelli di qualità dell’abitare è 
necessario sperimentare tipologie e forme di aggregazione flessibili in grado 
di assorbire i cambiamenti dei modelli d’uso dell’alloggio. Con le nuove for-
me di vicinato solidale del co-housing è possibile prevedere spazi semiprivati 
(gestiti dal condominio o da coppie o gruppi di alloggi) che hanno le potenzia-
lità spaziali e fruitive in grado di soddisfare tutte quelle esigenze aggiuntive o 
temporanee dell’abitare (stanza ospite, feste o riunioni di famiglia, ecc.) che 
generalmente non trovano spazio nella dimensione e funzionalità standar-
dizzata dell’alloggio.

In termini di sviluppo sostenibile e di rispondenza alle esigenze contempora-
nee dell’uomo è necessario far crescere nel progetto dell’abitare sociale la 
considerazione di uno spazio destinato al lavoro sia all’interno dell’alloggio, 
che in forme di condivisione come il co-working. La ricerca avanzata su questo 
argomento ha individuato i suoi requisiti connotanti:
– funzione dominante
– strategia spaziale
– pubblico / privato
– gruppi di utenti
– tipi di lavoro
– modelli di consumo
– flessibilità e adattabilità
– visibilità/imperscrutabilità.

Utilizzare  
modelli di 
flessibilità 
tecno-tipologica

Pontenziare 
l’integrazione 
tra l’abitare e gli 
spazi lavoro

Prevedere spazi 
semiprivati  e 
condivisi che 
potenziano 
la qualità 
dell’alloggio
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“Switch-room”: spazi semi-
privati, in gestione condivisa 
tra due o più alloggi, utili a 
soddisfare tutte quelle esi-
genze aggiuntive o tempora-
nee dell’abitare
(rif. 1, 2)

24H architecture, Musician’s Housing, Hoogvliet (NL), 2010 (rif. 3-6)

Progetto di cohousing per musicisti (38 alloggi) con collina artificiale per isolare 
acusticamente gli spazi studio.
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Occorre non confondere il corretto principio dell’ottimizzazione degli spazi 
con la riduzione a tutti i costi degli spazi. 
La sperimentazione progettuale può intervenire e abbandonare l’immagine 
degli alloggi omologati e monotoni dell’abitare sociale considerando soluzio-
ni più rispondenti al profilo contemporaneo degli utenti e offrendo modelli di 
organizzazione funzionale e spaziale flessibili rispetto ai diversi modelli d‘uso 
contaminando le diverse funzioni dell’abitare.

L’affaccio verso l’esterno costituisce l’elemento centrale della qualità degli 
spazi serviti dell’abitare. Ciò comporta una particolare attenzione nel privile-
giare modelli organizzativi che liberano i fronti degli edifici dalla presenza di 
spazi serventi (servizi igienici, ecc.).

Il bagno e la cucina, fortemente vincolati dai requisiti degli impianti di scari-
co, limitano le possibili trasformazioni dell’alloggio sui modelli di organizza-
zione funzionale-spaziale previsti dal progetto.
Per questo la loro posizione e caratteristiche spaziali diventano discriminan-
te sostanziale per la flessibilità del modello abitativo proposto.

L’operazione di ottimizzazione delle funzioni dello spazio servente può anda-
re anche nella direzione di potenziare l’uso dello spazio filtro di distribuzione 
contaminandolo sia come spazio di fruizione per guardaroba o contenitori di 
vario uso sia con la funzione d’uso dell’angolo cottura.

Impegnare le pareti con gli armadi significa limitare la flessibilità del vano. 
Una parete senza armadi può essere occupata da librerie, scrivanie, mobili 
bassi, ecc. in modo da potenziare le funzioni che possono svolgersi nella zona 
notte (studiare, lavorare, ospitare, ecc.).

Ricerca e sperimentazione sui modelli di flessibilità tecno-tipologica dell’a-
bitare diventa mezzo strategico per incrementare il valore d’uso dello spazio 
in relazione al benessere psico-fisico degli abitanti e alla gestione del bene 
edilizio.

Incentivare la 
sperimentazione 
sulla Flessibilità 
degli spazi abitativi

Privilegiare 
l’ubicazione degli 
spazi serventi nella 
fascia centrale 
dell’alloggio.

Potenziare la 
funzionalità  dello 
spazio  servente  

Potenziare la 
funzionalità  dello 
spazio corridoio/
filtro

Liberare le pareti 

Favorire soluzioni di 
flessibilità tecno-ti-
pologiche per incre-
mentare la qualità 
prestazionale

1.2 Modelli di organizzazione funzionale
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dpmmarchitetti, Residenze per studenti ed anziani, ERAP Ascoli Piceno, Comune di San Benedetto del Tronto, 2008 
(rif. 7)

Premio Innovazione e Qualità Urbana 2009, il progetto propone soluzioni tipologiche di flessibilità d’uso degli 
alloggi per rispondere alle esigenze di anziani e studenti.

H. Wimmer Architekt, Social 
Housing  Breitenfurterstrasse 114, 
Vienna (A), 1998 (rif. 8)

Modello di contaminazione dello 
spazio corridoio - angolo cottura.

H. Wimmer Architekt, Wohnbau 
Koppstraße,Vienna (A), 1999 (rif. 9)

Modelli di potenziamento dello spazio 
filtro (ingresso, angolo cottura, fruibilità 
dei servizi igienici) dello spazio servente 
mediante la contaminazione tra le diverse 
funzioni di servizio all’alloggio.
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La sempre più frequente necessità della fruizione contemporanea dell’am-
biente bagno da parte di più abitanti dell’abitazione e del possibile adatta-
mento della stanza ad esigenze diverse nell’arco della giornata portano alla 
ricerca di soluzioni flessibili e allo stesso tempo economiche. Soluzioni che 
implicano la frammentazione dell’ambiente bagno rispetto alle funzioni con-
sentendo un uso contemporaneo e privato da parte di due o più utenti. Tale 
soluzione aiuterebbe anche a rispondere alla frequente impossibilità di inse-
rire nei piccoli alloggi il secondo bagno.
Le soluzioni possono comunque garantire la visitabilità e senza dubbio l’a-
dattabilità per l’eventuale utilizzo da parte di un disabile.

È preferibile dare priorità a soluzioni progettuali che privilegino il risparmio 
di spazio per il bagno a favore di altri spazi  serventi dell’alloggio (lavanderia, 
ripostiglio, guardaroba, ecc.). L’abitudine a una pulizia quotidiana da com-
piersi velocemente, la necessità di ridurre il consumo d’acqua e di utilizzare 
l’acqua calda da più sanitari contemporaneamente, portano ormai a relegare 
la vasca da bagno ad un arredo di lusso (120-160 litri d’acqua per la vasca 
contro i 35-50 litri per una doccia di tre minuti). 

Il consumo di acqua per l’igiene personale deve essere oggetto di partico-
lare attenzione; è necessario favorire soluzioni che portino al suo massimo 
risparmio e possibilmente anche al suo riciclo.  È inoltre preferibile l’instal-
lazione di un impianto idraulico e di un sistema di sanitari intelligenti per il 
riuso dell’acqua dello scarico del water (lo scarico è infatti uno dei compo-
nenti della casa attraverso il quale si spreca più acqua, circa 16 litri ad ogni 
utilizzo). 

L’areazione naturale, con un infisso di 0,60 m2, è associata alla visione del 
bagno come servizio lussuoso a discapito degli affacci esterni degli altri spazi 
della casa. Senza dubbio la scelta della ventilazione meccanica controllata 
per i bagni, somma il vantaggio di garantire la purezza dell’aria dell’alloggio 
determinando un ricambio continuo sia nelle ore notturne che nelle ore di 
assenza dell’utenza.

Creare uno 
spazio flessibile, 
privilegiando 
soluzioni che 
permettano 
la fruibilità 
contemporanea 
dei quattro 
sanitari

Dare priorità 
al risparmio 
di spazio e dei 
consumi d’acqua.

Porre attenzione 
all’utilizzo 
di impianti 
tecnologici 
che riducano il 
consumo di acqua

Dare priorità 
al  sistema di 
ventilazione 
meccanica 
controllata

1.3 Spazio servente - funzionalità
e razionalizzazione impiantistica
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Modelli di flessibilità del blocco servizi per 
favorire la contemporaneità d’uso attraver-
so la divisione funzionale dei servizi  igienici 
(rif. 10)

Schinichi Ogawa & associates, Modern Mini-
malist House, Okinawa (J), 2010 (rif. 13)

Flessibilità dello spazio servente con solu-
zioni di risparmio di spazio e contaminazione 
delle funzioni.

T. Herzog, Sustainable Housing Europe, Lær-
kehaven, Aarhûs (Danimarca), 2010 (rif. 11-12)

Divisione funzionale in spazio doccia e bagno 
per la contemporaneità d’uso dei servizi e la 
flessibilità della zone notte (alloggio duplex 
75 mq.)

Sistemi integrati per il risparmio idrico (rif. 14, 15):
– unico elemento per lavandino e vaso 
 (Washbasin+Watercloset by Rocha)
– Importata dalla tecnologia giapponese la soluzione integrata 

WC + Bidet
– sistema water saving brevetto che modifica la tecnica del-

la modellazione ceramica, senza l’ausilio di supporti ester-
ni, meccanici o elettrici, che, comporterebbero un ulteriore 
consumo energetico. Il risparmio idrico è di 31000 litri in un 
anno, il 70% dei normali consumi (by azzurra s.p.a.).
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I modelli organizzativi innovativi dell’abitare propongono soluzioni distributi-
ve che possono risultare maggiormente coerenti con le prestazioni ambien-
tali e con lo specifico orientamento dell’edificio.

Il nucleo servente centrale, caratterizzato da una scatola funzionale libera-
mente inserita nell’alloggio, divide gli spazi funzionali dell’alloggio rendendo 
i percorsi più fluidi. Questo modello ha la peculiarità di concentrare e ot-
timizzare gli spazi delle funzioni serventi amplificando la percezione visiva 
dello spazio servito rendendolo più flessibile. Tale distribuzione ben si presta 
all’orientamento est/ovest favorendo l’ illuminazione diffusa e regolare dello 
spazio abitativo. 

Un modello funzionale di grande interesse per la percezione e la flessibili-
tà dello spazio è quello proposto con una zona giorno passante realizzando 
uno spazio flessibile diversamente attrezzato sulle fasce laterali. Gli affacci 
aperti sui due fronti e la soluzione di continuità contribuiscono a favorire l’il-
luminamento naturale e la ventilazione trasversale.

L’organizzazione dello spazio per fasce energetiche è  senza dubbio uno dei 
modelli funzionali più interessanti e innovativi in quanto concepito secondo 
le esigenze di risparmio energetico. Nella fascia a nord vengono concentrate 
le funzioni dello spazio servente dell’alloggio con funzione di protezione dai 
venti freddi invernali a cui si possono aggiungere come ulteriore protezione i 
collegamenti verticali e i ballatoi.
Il lato sud accoglie l’insieme degli spazi serviti qualificati, oltre che dall’ap-
porto solare, dalla dotazione di spazi esterni (spesso continui per tutta la 
facciata) quale espansione naturale dello spazio interno. Uno spazio dimen-
sionato e schermato per assolvere alla funzione di buffer bioclimatico dell’al-
loggio e diventare allo stesso tempo spazio abitato per gli utenti. 

Lo schema a vagone ferroviario è definito da corpi di fabbrica poco profondi 
dove i vani sono disposti a batteria, distribuiti da un corridoio/serra e serviti 
da un ballatoio o nell’alternativa dell’edificio in linea serviti da un corridoio e 
aperti  sull’altro fronte su una loggia continua. Il modello è funzionale all’ef-
ficacia del risparmio energetico dell’orientamento nord-sud. 

Basare il model-
lo organizzativo 
sull’orientamento 

Nucleo servente 
centrale 
(est-ovest)

Fascia tecnologica 
con soggiorno 
passante 
(est-ovest)

Fasce energetiche 
e funzionali
(nord-sud)

Schema a vagone 
ferroviario 
(nord-sud)

Prestazioni ambientali
nella flessibilità tipologica

1.4
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H. Wimmer, Donaufelderstraße, Vienna 
(A), 1998 (rif. 16)

Orientamento est-ovest:
nucleo servente centrale dell’alloggio 
per potenziare flessibilità e affacci pri-
vilegiati per gli spazi abitativi.

Popp.Planungen, Estradenhaus, Berlino 
(D), 2001 (rif. 17)

Orientamento est-ovest:
spazio servente ubicato nelle fasce la-
terali dell’alloggio con orientamento 
est/ovest per favorire l’illuminamento 
naturale e la ventilazione trasversale.

T. Herzog, Progetto 
Sustainable Housing 
Europe, Lærkehaven, 
Aarhûs (DK), 2010 (rif. 18)

Orientamento nord/sud:
fasce energetiche e fun-
zionali con funzione di 
buffer termico.





2. IL SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
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Dallo stato dell’arte dell’Housing Sociale Europeo emerge il consolidamento 
delle tecnologie mirate al risparmio energetico, con la diffusione dello stan-
dard basso consumo energetico (low-energy) e la crescita delle abitazioni 
sociali energeticamente passive (Passivhaus). 
Si può affermare che nei paesi europei d’oltralpe, lo standard energetico 
dell’edilizia residenziale sociale è già low e le case passive hanno ormai la-
sciato il campo della sperimentazione per abbracciare la produzione corren-
te; tendenza confermata in alcuni paesi europei dall’adozione di provvedi-
menti normativi che obbligano a soluzioni costruttive passive che soddisfino 
la domanda di climatizzazione invernale ed estiva a “zero emissioni”. (termini 
normativi: 2016 per la Gran Bretagna; 2015 per l’Austria, e nella regione au-
striaca del Vorarlberg già obbligatoria dal 1° gennaio 2007).

Per aumentare la consapevolezza della scelta progettuale/costruttiva, e ali-
mentare il confronto con le buone pratiche utilizzate in altri contesti europei, 
è necessario considerare come il differenziale prestazionale, derivante dalle 
differenze climatiche, si traduce in economia di investimento determinando, 
nel caso del territorio italiano, un tempo di ritorno decisamente dimezzato 
rispetto ad altri paesi europei.
L’incremento dell’isolamento termico, secondo lo standard Passivhaus, por-
ta risultati immediati in termini energetici ed economici che possono esse-
re verificati con una semplice analisi dei costi. Pertanto più che di costi di 
superisolamento si dovrebbe parlare di costi del mancato superisolamento, 
e dei costi causati dai ritardi della normativa italiana rispetto agli standard 
verificati dalla ricerca, e indicati dalle buone pratiche europee, e dal merca-
to italiano dei prodotti edili. Per queste ragioni è necessario considerare la 
scelta low energy come falso investimento, in quanto traguardo già obsoleto 
rispetto al panorama dei paesi europei più avanzati.

Lo standard Passivhaus, inizialmente focalizzato su consumo e comfort in-
vernali, è stato esteso con il Progetto europeo Passive-On anche alla consi-
derazione di consumo e comfort nei mesi estivi nei climi del Sud Europa. 

Considerare 
le soluzioni 
progettuali come 
economie di 
investimento

Lo standard 
Passivhaus 
anche per i climi 
mediterranei

Residenze a basso consumo energetico
casa passiva

2.1
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Sostenibilità economica e ambientale dello standard Passivhaus in climi mediterranei (rif. 19)

Halle 58 architects, Gebhartstrasse 
Apartment, Liebefeld, (CH), 2013 (rif. 
20-24)

Piccolo condominio realizzato con 
strutture in legno secondo lo standard 
Minergie P-ECO, grandi finestre a sud-
ovest e blocco servizi e scale a nord est 
per garantire sufficiente massa termi-
ca. Riscaldamento a pellet, collettore 
solare, camino di ventilazione, riscal-
damento a pannelli radianti.

Pianta Piano tipo
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Alla luce di questi presupposti, anche e soprattutto nei climi caldi, investire 
sulle strategie passive è una scelta economicamente vantaggiosa soprattutto 
se consideriamo il ciclo di vita degli edifici (circa 50 anni per i sistemi costrut-
tivi tradizionali e 30 anni per i sistemi costruttivi a secco).

Il raggiungimento del comfort invernale ed estivo, nel limite di consumo 
energetico Passivhaus, è garantito da:

– superisolamento dell’involucro con l’eliminazione dei ponti termici
– elevata inerzia termica e controllo dello sfasamento termico e del fattore 

di attenuazione
– attenzione all’orientamento con aumento delle superfici vetrate rivolte a 

Sud, per favorire i guadagni solari, e riduzione delle superfici vetrate rivolte 
a ovest, per minimizzare il surriscaldamento estivo

– ombreggiamento delle superfici vetrate
– ventilazione ibrida (naturale e forzata) con strategie di raffrescamento not-

turno in estate e di preriscaldamento passivo in inverno
– impianto di riscaldamento, ed eventuale raffrescamento, a bassa tempe-

ratura (pannelli radianti o pompa di calore geotermica - carico termico 
massimo in inverno ed estate = 1,5 kW, oppure caldaia a condensazione 
alimentata a gas con integrazione solare)

Le condizioni di comfort estive possono essere assicurate con sistemi intera-
mente passivi (temperatura di comfort adattivo 27,5 °C) con sistema a pompa 
di calore reversibile.

Puntare al rag-
giungimento del 
consumo zero 

Utilizzare strate-
gie di tipo passivo 
per il comfort 
invernale ed 
estivo
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B. Kämpfen,  Sunny Woods, Zurich (CH), 2001 (rif. 25-28)

Prima casa passiva svizzera, che unisce il corretto orientamento solare con alte prestazioni di involucro, ridu-
zione dei ponti termici, un sistema di ventilazione con recupero del calore e preriscaldamento, impianti solari 
termici e fotovoltaici integrati nell’architettura.

Facciata a sud

Schema sistema edificio-impianti  
 
Requisiti Passivhaus:
– spazi abitativi orientati a Sud;
– facciata Sud interamente vetrata (valore Uv = 0,6 W/

m²K, U = 1 W/m²K):
– vetrate con un alto grado di trasparenza (75%);
– pavimento di ardesia nera e soletta in cls. fungono da 

accumulatori di calore.
– balconi sporgenti (65 cm) e tende esterne automatiz-

zate prevengono il surriscaldamento.

Pianta piano attico

Pianta piano secondo
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Privilegiare le tipologie ad alta densità abitativa è tra le prime strategie am-
bientali da considerare per ridurre il consumo delle risorse naturali che 
possono derivare dalla riduzione del consumo di suolo, delle infrastrutture, 
dei trasporti, dei servizi, del rischio idrogeologico e non ultimo del consumo 
energetico. 
Il rapporto tra superficie dell’involucro esterno e volume riscaldato (rapporto 
S/V) varia al variare della tipologia edilizia: un edificio per abitazioni multi-
piano è più compatto di un edificio di case a schiera, che a sua volta è più 
compatto della tipologia bi-familiare. 
La normativa italiana, nell’applicare la direttiva europea che introduce la cer-
tificazione energetica, ha subordinato l’individuazione delle classi di consu-
mo energetico al rapporto tra la superficie esposta all’esterno ed il volume 
dell’edificio (S/V), creando diverse scale a seconda della tipologia edilizia e 
introducendo per questo un parametro correttivo volto a non discriminare gli 
edifici unifamiliari.
Per questo occorre considerare che la Certificazione energetica in Classe A 
di un edificio plurifamiliare non potrà mai essere paragonabile, in termini di 
consumi, a quella di un edificio a schiera o monofamiliare.

Nel progetto di un edificio abitativo la compattezza (rapporto S/V) è uno degli 
elementi fondamentali per la riduzione delle dispersioni termiche e dei con-
seguenti costi di realizzazione e pertanto diventa un caposaldo nella proget-
tazione dell’edilizia sociale.
Compattezza e alta densità abitativa sono pertanto scelte di un programma 
progettuale che può avere ricadute significative sull’efficienza energetica e 
sui costi di costruzione e di gestione dell’edificio.

Per preservare la compattezza dell’edificio occorre valutare la soluzione pro-
gettuale degli spazi esterni, di pertinenza dell’alloggio, considerando l’inci-
denza sul comportamento energetico dell’edificio rispetto alle diverse solu-
zioni (balcone, loggia, serra, terrazza).   
Il progetto di questi spazi può quindi essere considerato sia per la qualità 
aggiunta che può restituire agli spazi abitativi interni, sia per il contributo 
energetico che può derivare dal funzionamento passivo determinato dalla so-
luzione progettuale  (schermo o dispositivo per il guadagno solare).

Privilegiare 
tipologie ad alta 
densità abitativa

Privilegiare for-
me compatte

Valutare  l’inci-
denza energetica 
degli spazi ester-
ni dell’alloggio
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Compattezza del Volume / Analisi prestazioni consumi. 
(rif. 29)

H. Wimmer, Donaufelderstraße, Vienna (A), 1998 (rif. 30, 31)

Compattezza volumetrica articolata da un sistema di corti interne e ballatoi.

Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Architects, Ruotutorppa Social housing, Heksinki (FI), 2010 (rif. 32, 33)

Forma compatta con soluzione di involucro massiva sul fronte nord e serre solari, con strutture a 
sbalzo, sul fronte sud.
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Il tema del corretto orientamento solare, elemento foriero di criticità e 
perplessità nei progettisti essendo uno degli elementi che più incidono nel 
comportamento energetico dell’edificio, deve essere affrontato e risolto al 
meglio, trovando soluzioni nel rapporto con la morfologia urbana e con la 
tipologia edilizia. 
Partendo dal presupposto che gli alloggi, per ragioni di comfort ambientale 
e di riduzione dei consumi energetici, dovrebbero avere un affaccio nord-sud 
con un orientamento dei corpi di fabbrica lungo l’asse est-ovest, con una tol-
leranza di 30-35°, l’orientamento ideale dell’edificio deve trovare nel proget-
to una sintesi coerente con il contesto urbano in cui si colloca.
Un edificio tipo con affaccio prevalente a sud può ottenere un guadagno so-
lare invernale di circa 1000 kWh/m2 (di facciata) sul fronte sud, contro i 1100 
kWh/m2 (di facciata) di un edificio con affaccio prevalente est e ovest. Occor-
re però considerare che le radiazioni solari sui fronti est-ovest avendo un 
angolo di incidenza più basso sono subordinate all’improbabile assenza di 
ostruzioni esterne.

Inoltre bisogna considerare, soprattutto nel nostro contesto climatico, che 
l’affaccio prevalente est-ovest determina un irraggiamento estivo di circa 
2900 kWh/m2 (di facciata) da gestire con schermature verticali mobili e quin-
di dall’efficacia non certa. Di contro per le schermare del fronte sud sono 
sufficienti pensiline e modesti aggetti di gronda.

Quando l’orientamento ideale nord-sud è in contrasto con l’orientamento 
naturale imposto dal tessuto urbano si può considerare l’opportunità di in-
serire corpi di fabbrica con funzione di ‘’continuità urbana’’ che permettano 
di legare i corpi orientati degli alloggi con la viabilità e con il tessuto urbano 
esistente. Questi corpi aggiuntivi possono anche ospitare funzioni integrative 
alla residenza, tra cui quella dell’accesso e della distribuzione agli alloggi o 
funzioni in grado di favorire la mixité (servizi sociali, direzionale, ecc.).

Orientare gli 
edifici residen-
ziali con affacci 
nord-sud

Considerare con 
attenzione la 
gestione delle 
schermature ver-
ticali sugli affacci 
a ovest

Coniugare orien-
tamento solare 
ed inserimento 
urbano
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Energia gratuita dal fronte sud (rif. 35)

Incidenza della radiazione solare sulle facciate (rif. 34)

Un esempio in Toscana di un piccolo 
condominio di 20x7 m (110 mq netti) 
per 5 piani (550 mq), in classe A con 
consumo annuo di 16.500 kWh.
L’energia del sole disponibile sul 
fronte sud è di 7200 kWh nel periodo 
invernale, teoricamente sufficiente a 
dimezzare il consumo energetico

La quantità di radiazione solare su ogni facciata dipende dall’orienta-
mento della stessa: la curva del sud è massima in inverno e minima 
in estate (quasi pari alla radiazione dei fronti NE e NW). Questo si-
gnifica che l’affaccio a sud consente di godere del calore del sole in 
inverno e di ridurre gli effetti in estate.

R. Disch, Schlieberg, Friburgo (D), 2006 
(rif. 36, 37)

Continuità urbana - edificio a destina-
zione mista che ha il ruolo di cortina di 
protezione acustica per le residenze, 
orientate a sud e di favorire il rendi-
mento delle coperture fotovoltaiche.

H. Wimmer, Gestapelte Kleingarten-
siedlung, Vienna (A), 2002 (rif. 38, 39)

Continuità urbana - corpo di fabbrica 
che contiene la distribuzione verticale 
ed orizzontale delle residenze.
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In Toscana, ponendo attenzione alle soluzioni di  isolamento e inerzia termica 
dell’involucro e alle soluzioni di protezione solare, si può portare il fabbiso-
gno di raffrescamento intorno a 4-5 kWh/mq anno.
Con i sistemi passivi o semi attivi di raffrescamento è possibile coprire tale 
fabbisogno in modo da evitare, o almeno ridurre, l’uso di impianti di raffre-
scamento.
Il raffrescamento passivo di un edificio si può ottenere respingendo il calore 
proveniente dall’esterno o riducendo la quantità di calore prodotto all’inter-
no.
Tali strategie si attuano attraverso sistemi e tecniche che si possono sintetiz-
zare nelle seguenti soluzioni: 

– raffrescamento per ventilazione notturna (night cooling), che può essere 
naturale, meccanica o ibrida, in presenza di escursione termica, unitamen-
te ad un’adeguata massa termica, comporta una riduzione delle tempera-
ture interne diurne che può arrivare a valori di 3-5 °C

– radiazione della volta celeste (night sky radiation) consiste nel mettere in 
relazione il calore accumulato all’interno, con la volta celeste (la cui tem-
peratura è lo zero assoluto), sfruttando la dispersione per irraggiamento, 
attraverso la copertura. Tecnicamente è necessario trasferire il calore at-
traverso la copertura alla volta celeste, per esempio con una copertura 
massiva (come quella di un tetto verde) la cui inerzia termica consente di 
immagazzinare il calore durante il giorno e di ‘’scaricarlo’’ di notte

– raffrescamento dal terreno (ground cooling), che sfrutta la temperatura 
stabile presente a soli 3-4m di profondità, introducendo nell’alloggio aria 
attraverso una rete sotterranea di tubi che pre-riscaldano l’aria in inverno 
e la pre-raffrescano in estate. In alternativa l’utilizzo di un sistema con ri-
cilcolo d’acqua e uno scambiatore termico per alimentare pompe di calore 
o pannelli radianti

– raffrescamento evaporativo (evaporative cooling), generato dall’evapora-
zione dell’acqua, che può comportare una riduzione della temperatura di 
10-12°C; combinato con un sistema di ventilazione evita la sovraumidifi-
cazione; il sistema è storicamente presente nell’Italia meridionale, dove 
giardini, fontane e vasche d’acqua, sono funzionali alla creazione di un pro-
cesso evaporativo, poco efficace in Toscana, dove l’aria è già molto umida.

Favorire strate-
gie di raffresca-
mento passivo
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Confronto delle temperature percepite in 5 giorni estivi consecutivi in ambienti con e senza raffrescamento notturno  
(rif. 40)

Il raffrescamento notturno consente di 
abbassare il picco diurno della tempe-
ratura interna di 4-5 °C senza l’utilizzo 
di impianti, sia nel caso di ambienti a 
struttura leggera o controsoffittati sia 
nel caso di ambienti a struttura massiva.

G. W. Reinberg, Quartiere Gneiss Moss, 
Salisburgo (A), 2000 (rif. 41)

Tetto giardino a falde a verde estensivo

24H architecture, Musician’s Housing, Ho-
ogvliet (NL), 2010 (rif. 42)

Tetto giardino a verde estensivo: Detta-
glio lucernario di copertura.

Delugan + Meissl, Edificio residenze e uffici, Vienna, 2001 (rif. 43)

Tetto giardino a verde intensivo: incremento dell’inerzia termica; 
riduzione dell’effetto isola di calore; raffrescamento per evapora-
zione; ritenzione delle acque piovane; inserimento paesaggistico.
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Considerare 
il ruolo della 
trasmittanza 
termica dei solai 
contro terra

Considerare 
il contributo 
del terreno sul 
comportamen-
to energetico 
dell’edificio  

Le dispersioni termiche verso il terreno sono decisamente meno rilevanti di 
quelle prodotte dall’involucro edilizio verso l’esterno; infatti anche la norma-
tiva consente una trasmittanza meno stringente per i solai contro terra.
In contesti climatici più caldi il minor isolamento del solaio contro terra, ri-
spetto agli altri componenti dell’involucro edilizio, può essere adottata come 
soluzione passiva di dissipazione del calore nel periodo estivo.
Pertanto in quei luoghi dove le temperature scendono molto (in Toscana sulla 
fascia appenninica e nella zona del monte Amiata) è necessario, per raggiun-
gere lo standard Passivhaus, migliorare la qualità dell’isolamento (U < 0,22 
W/m²K) mentre per il clima della fascia intermedia e costiera è preferibile 
ridurre l’isolamento verso il terreno e mantenersi su valori di trasmittanza 
compresa tra 0,3 e 0,36 W/m²K per favorire la dispersione del calore estivo 
verso il terreno.

Tra le strategie passive da adottare è importante il ruolo che può avere la 
temperatura del suolo che, al di sotto del metro di profondità, ha fluttuazioni 
stagionali sostanzialmente costanti intorno ai 15-20 °C; questo significa ave-
re una riserva di caldo in inverno, quando la temperatura esterna è 0°C ed 
una riserva di freddo in estate con temperature esterne di 30°C.
L’utilizzo di questa risorsa può avvenire mediante l’utilizzo di scambiatori 
di calore che svolgono la funzione di pre-riscaldare o pre-raffrescare l’aria 
da immettere nelle abitazioni, semplicemente facendola passare in un tubo 
di PVC di 200-400 mm, interrato a circa 1,5-3 metri, secondo tre configu-
razioni tipo:
– sistema aperto: l’aria esterna passa direttamente nel tubo per 30 metri e 

poi entra in casa
– sistema chiuso: una parte dell’aria interna viene convogliata in un tubo a U 

di 30-150 m e riportata all’interno
– sistema combinato con una valvola che apre e chiude in funzione delle ne-

cessità stagionali e di ventilazione.
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Analisi del comporta-
mento energetico del so-
laio controterra
Il grafico mostra come 
cambia il fabbisogno 
di riscaldamento e raf-
frescamento al variare 
dell’isolamento del ba-
samento (rif. 44)

Matteo Thun & Partners - Resi-
denze Tortona 37 – Milano, 2009 
(rif. 45, 46)

Residenze con impianto geo-
termico a bassa entalpia, per 
il riscaldamento invernale e il 
raffrescamento estivo, costitui-
to essenzialmente da sonde in-
fisse nel sottosuolo che hanno 
lo scopo di captare il calore del 
terreno durante la stagione in-
vernale oppure cederlo durante 
quella estiva.

Il 60% del calore arriva dall’e-
nergia estratta dalla falda, il 
rimanente dall’integrazione con 
l’energia elettrica raggiungen-
do ottimi valori di efficienza e di 
rendimento fino a 4,5 (1000 watt 
elettrici utilizzati per il funzio-
namento della pompa equival-
gono a 4500 watt termici resi 
con una produzione di 0,5 Kg di 
CO2).

Trasmittanza indicata per il raggiungimento di tre livelli di prestazione termica dell’edificio 
(Toscana – prevalentemente zona climatica D) (rif. 47)
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Una riflessione sull’uso e la scelta della tipologia di isolamento viene posta 
dall’analisi di alcuni modelli di stratigrafie di involucro edilizio, relativamente 
alla parete esterna ed alla copertura. 
I modelli sono stati costruiti secondo requisiti prestazionali che producono 
il raggiungimento di eccellenti prestazioni ambientali relativamente al com-
portamento termico in fase invernale ed estiva ed alla qualità dell’aria inter-
na per la Toscana (zona climatica D).

– INERZIA TERMICA - Qualità involucro buona o ottima (classi I o II): Sfasa-
mento > 10 ore e Fattore di attenuazione < 0,3

– TRASPIRABILITÀ - Limite massimo fattore Sd dei componenti = 30 metri. 
Il limite derivante dalla traspirabilità comporta soluzioni di involucro sen-
za barriere al vapore e con l’uso di guaine traspiranti; pertanto, materiali 
come  il polistirene, devono essere scartati a priori

– ELIMINAZIONE PONTI TERMICI - Gli spessori e la posizione dei materiali 
risente dell’obbiettivo di eliminare i ponti termici ed ottenere sempre uno 
strato isolante ‘’passante’’ rispetto alle strutture

– SEMPLICITÀ COSTRUTTIVA - Le stratigrafie proposte tendono ad una sem-
plificazione tecnologica attraverso la scelta di materiali correnti e non spe-
rimentali e la massima riduzione degli strati

Dal confronto delle soluzioni di involucro emergono alcune considerazioni:

– La muratura a cassetta, per evitare i ponti termici con le strutture, neces-
sita di uno spessore-base di 39,5 cm al netto dell’isolante, raggiungendo 
spessori molto impegnativi nelle alte prestazioni (51,5 cm); pertanto si può 
affermare che, per costi e dimensioni la soluzione tecnica non risulta com-
petitiva nei confronti della soluzione a cappotto

– La presenza di contropareti e controsoffitti in cartongesso facilita la posa 
in opera degli  impianti elettrici eliminando la gravosa operazione di trac-
ciatura dei tamponamenti e la conseguente perdita delle prestazioni acu-
stiche della parete

 – Tra le soluzioni a secco, valutate le distanze per l’approvvigionamento dei 
materiali, la muratura in pannelli multistrato di legno massiccio ha il van-
taggio di un miglior comportamento estivo e di una maggiore resistenza 
strutturale.

Evitare muratura 
a cassetta, pun-
tare sul cappotto

Prevedere 
contropareti e 
controsoffiti per 
la flessibilità 
impiantistica
Preferire solu-
zioni  in pannelli 
multistrato di 
legno massiccio 



2. Il sistema di gestione ambientale

211

Rossi Prodi Associati, Social Housing Via Cenni, Milano, 2013 (rif. 48-51)

124 alloggi in classe energetioca A distribuiti su quattro torri di 9 piani e su un basamento di due piani. La strut-
tura sfrutta le potenzialità della struttura in pannelli di legno massiccio xlam con spessore che vanno dai 20 cm 
del piano terra ai 12 cm dell’ultimo piano.
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– Tra le soluzioni umide di copertura, il solaio in laterocemento non è com-
petitivo rispetto al solaio con cassero a perdere con elementi di alleggeri-
mento in polistirolo che contribuisce attivamente all’isolamento termico e 
permette la riduzione degli spessori.

L’analisi proposta confronta alcuni materiali isolanti selezionati sulla base 
dei seguenti criteri: escludendo la lana di vetro, che può essere utilizzata solo 
in intercapedine, il confronto principale lo si ha tra lana di roccia, fibra di le-
gno e poliuretano che permettono flessibilità d’uso per il cappotto e la coper-
tura. Da questa analisi sono stati esclusi il sughero per il costo, il polistirene 
per la scarsissima traspirabilità e altri materiali (fibre animali, canapa, ecc) 
per la bassa diffusione nel mercato.
Di seguito le considerazioni evidenziate dai risultati dell’analisi che possono 
orientare alla scelta dei materiali:

– nel confronto tra lana di roccia e poliuretano, quest’ultimo, più performan-
te, è un valido aiuto per la riduzione degli spessori (6-10 cm) ed acquista 
efficacia soprattutto nella fascia alta (passivhaus) della soluzione umida 
di parete, nelle soluzioni di copertura e quando si interviene nell’esisten-
te; quando lo spessore non è determinante, la lana di roccia garantisce 
maggiore traspirabilità del componente, risultando per questo il materiale 
ideale

– un vantaggio dell’uso del poliuretano nella copertura è la possibilità di re-
alizzare il tetto rovescio, prolungando così la durata della membrana im-
permeabile

– nel confronto tra lana di roccia e fibra di legno, quest’ultima è una scelta 
obbligata, sia nella soluzione a secco puntiforme di parete che nella omo-
loga del tetto in legno tradizionale, per garantire l’inerzia termica del com-
ponente sufficiente a raggiungere l’optimum del comportamento estivo; 
negli altri casi la lana di roccia, meno costosa, meno pesante e più isolante 
risulta essere più competitiva

– nella fascia Passivhaus, con alti spessori di isolante, la fibra di legno è 
spesso sostituibile con la lana di roccia e perfino con il poliuretano senza 
perdere efficienza nel comportamento estivo.

Preferire il solaio 
con cassero iso-
lante

Poliuretano per 
bassi spessori e 
lana di roccia per 
traspirabilità

Poliuretano per 
tetto rovescio

Fibra di legno 
per le soluzioni a 
secco con strut-
tura a telaio

Lana di roccia 
competitiva nella 
fascia Passivhaus
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Analisi di alcuni modelli di stratigrafie di involucro edilizio (rif. 52, 53)
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Le soluzioni a consumo “quasi zero” considerano soluzioni d’involucro pros-
sime allo standard Passivhaus integrate da soluzioni d’impianto che devono 
contribuire a non dissipare energia nella produzione e a migliorare il comfort. 
L’efficienza del sistema di riscaldamento dipende dall’efficienza delle sue 
quattro parti costitutive:
– produzione (generatore)
– emissione
– distribuzione
– controllo.

Le strategie nell’ambito dell’edilizia sociale possono essere:
1) migliorare l’efficienza del sistema di emissione con sistemi a bassa tem-

peratura (pannelli radianti a pavimento) o pompe di calore alimentate con 
la geotermia 

2) migliorare l’efficienza del generatore attraverso l’utilizzo di sistemi cen-
tralizzati. 

Nella scelta del generatore di calore ci sono due possibilità: 
a) sfruttare quando presente l’energia ‘’locale’’ che può trovarsi sotto varie 

forme:
 – già pronta sotto forma di calore prodotto da un vicino polo industriale, in 

tal caso il teleriscaldamento è la scelta migliore
 – sotto forma di risorsa naturale, come foreste (pellet/biomassa), fiumi 

(generatore di calore) e -più facilmente- falde o terreno (pompa di calo-
re geotermica) eventualmente associate a sistemi solari e fotovoltaici; la 
pompa di calore geotermica è ad oggi il sistema meno sperimentale e più 
diffuso e raggiunge un’efficienza del 195% (considerando un coefficiente di 
prestazione di 5 e un efficienza del sistema elettrico del 39%).

b) in mancanza della possibilità di utilizzo delle fonti naturali e per piccoli in-
terventi (ad esempio nelle riqualificazioni in centri urbani), la soluzione più 
economica, diffusa ed efficiente (105% con sistema a bassa temperatura, 
90% con radiatori tradizionali) è la caldaia a condensazione a gas metano 
integrata con il solare termico.

Scegliere solu-
zioni d’impianto 
coerenti con 
l’obiettivo del 
consumo “zero”

Migliorare l’effi-
cienza del siste-
ma di emissione 
e del generatore

Utilizzare le fonti 
energetiche del 
luogo
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G. W. Reinberg – Quartiere Gneiss Moss – Salisburgo (A) -  2000 (rif. 54-56)

Sistema impiantistico semplice con uso di tecnologie consolidate che prestano attenzione all’integrazione  ar-
chitettonica.
Il riscaldamento è centralizzato ed è alimentato da una caldaia a condensazione, supportata da collettori solari 
integrati nella copertura di uno degli edifici; l’accumulo di acqua calda è centralizzato in un grande silos con-
dominiale posto nel parcheggio.

Fabbisogno energetico invernale
50 kWh/m² anno

Riscaldamento…….  26 kWh/m² a 
ACS........................ 13 kWh/m² a 
copertura solare….. 33%

Dettaglio copertura solare.
1. Parete di tamponamento: intonaco; isolamento ter-
mico di pannelli di sughero; solaio di laterizio; intonaco.
2. tubazione isolata per il trasporto dell’acqua calda.
3. Copertura: collettore solare prefabbricato isolato 
termicamente con struttura di legno; strato di ventila-
zione; membrana bituminosa; assito di legno; doppio 
pannello di polistirene espanso estruso; barriera al va-
pore; solaio di calcestruzzo  armato; intonaco;
4. Giunto elastico tra i pannelli solari;
5. Fermaneve: montanti  piatti di acciaio e tondini di ac-
ciaio.
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Gli impianti non sono determinanti nell’ottica dell’edificio Passivhaus; eppu-
re solo quando l’edificio, grazie all’uso di strategie passive di contenimento 
energetico, ha un consumo quasi zero e solo quando si è affrontato e risolto 
positivamente il tema dell’orientamento solare, è possibile puntare ai nuo-
vi standard promossi dalle politiche Europee. Plus Energie Haus, ovvero la 
casa che produce più energia di quanta ne consuma.
L’idea di fondo è quella di implementare gli insediamenti residenziali con 
l’integrazione massiccia del fotovoltaico, trasformando l’insediamento in una 
centrale elettrica, che produce in modo pulito, senza emissioni e direttamen-
te dove c’è il consumo, riducendo anche le dispersioni energetiche legate al 
trasporto. 
La produzione di energia determina opzioni di management interessanti per 
l’edilizia sociale. In questo modo l’intervento, associato al fotovoltaico, ha la 
capacità di attrarre investitori privati che vogliono puntare i risparmi su una 
‘’centrale elettrica abitata’’, combinando i vantaggi di un fondo immobiliare 
con quelli dell’energia solare che peraltro può godere di incentivi statali.

Con l’integrazione del solare la copertura si trasforma da componente pas-
sivo a impianto attivo. 
Questo tipo di scelta energetica, in termini progettuali si traduce in soluzioni 
che possono regolarizzare la trasformazione del tessuto urbano generando 
un cambiamento cromatico delle coperture. Un cambiamento senza dubbio 
radicale ma che in qualche modo eliminerebbe il caos cromatico e puntuale 
esistente. 
Il nuovo componente, in questa nuova configurazione aggiunge nuovi requisiti 
connotanti per la copertura:
– produzione di energia
– schermo solare
– ventilazione sottotetto
– schermatura delle attrezzature tecniche.

Strategie per 
l’integrazione del  
fotovoltaico 

Considerare 
i vantaggi dei 
nuovi requisiti 
introdotti dalla 
copertura solare

Residenze che producono energia da fonti 
rinnovabili - Plus Energy House

2.2
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R. Disch, Quartiere Vauban, Friburgo 
(D), 2006 (rif. 57)

Il progetto di una centrale elettrica 
abitata. La potenza totale installata 
è di circa 445 kWp e la produzione 
totale annuale raggiunge i 420.000 
kWh, con un surplus energetico di 
36 kWh/m² anno. Questa soluzione, 
unita a soluzioni di involucro ad alta 
efficienza, garantisce una riduzione 
di circa 2 milioni di kWh di energia 
primaria. L’energia in surplus viene 
venduta alla società elettrica Bade-
nova. Le coperture, rivolte verso 
sud ed inclinate di 22° rivestite da 
pannelli fotovoltaici, in cui le celle 
policristalline sono laminate tra 
due lastre di vetro.

Philippon & Kalt architects – Social housing 
– Parigi (F) - 2010 (rif. 58-61)

Facciata Solare: alloggi sociali a basso 
costo con sistema solare integrato negli 
schermi delle logge.
L’apporto solare gratuito dei pannelli sod-
disfa il 50% del bisogno energetico dell’ac-
qua calda sanitaria.

Immagine di dettaglio dell’integrazione 
dell’impianto solare

Vista delle loggia dall’interno dell’alloggio.

Schema funzionale pannelli solari
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Il raggiungimento del benessere acustico dipende innanzi tutto dalle scelte 
di pianificazione relativamente alla collocazione dell’ambito residenziale ri-
spetto a infrastrutture o altre destinazioni urbanistiche fonti di rumore.
Qualora l’edificio residenziale si vada a trovare nelle vicinanze di fonti di ru-
more, come una strada o un tracciato ferroviario, è opportuno valutare l’o-
rientamento e gli affacci finestrati dell’edificio, riducendone l’esposizione 
alla fonte di rumore e proteggendoli con rientranze dell’edificio o perfino con 
corpi di fabbrica. Demandare l’isolamento acustico agli infissi significa ipo-
tecare la loro dimensione ed il loro costo che sarà certamente molto elevato. 
Per questo motivo orientamento e  morfologia dell’edificio dovrebbero  tener 
conto di una protezione acustica da fonti di rumore esterne presenti nel luo-
go, da ricercare con componenti opachi o volumi.
Quando orientamento ed affacci sono vincolati e troviamo spazi di abitazione 
permanente (zone giorno e notte) su strade trafficate o verso fonti di rumore, 
è opportuno interporre uno spazio filtro (una loggia, una serra) tra l’esterno 
e l’interno ed eventualmente prevedere dei parapetti e delle schermature in 
grado di contribuire all’isolamento acustico e ridurre la prestazione richiesta 
agli infissi delle finestre. Anche l’uso di materiali di rivestimento fonoassor-
benti (legno, lamiere microforate) sulle superfici opache contribuisce a ri-
durre la quantità di suono che investe le superfici trasparenti.
Infine al livello del layout dell’alloggio è opportuno utilizzare la fascia o il nu-
cleo dei servizi e degli spazi accessori non solo come cuscinetto termico, ma 
anche come cuscinetto acustico rispetto ai collegamenti condominiali (balla-
toi, vani scala) o eventuali spazi collettivi. Anche armadi e pareti attrezzate 
possono definire un cuscinetto acustico sia tra alloggio e spazi collettivi che, 
all’interno dello stesso alloggio, tra zona giorno e zona notte.
È sempre da evitare l’accostamento tra bagno e camere da letto di alloggi 
confinanti e, più in generale, tra spazi con alta probabilità di emissione so-
nora (bagni, cucine, soggiorni) e spazi con elevata esigenza di isolamento 
acustico (camere da letto).

Proteggere le 
aperture fine-
strate da fonti di 
rumore

Utilizzare spazi 
intermedi, scher-
mature e finiture 
fonoassorbenti

Utilizzare gli 
spazi serventi 
come cuscinetto 
acustico

Evitare acco-
stamenti tra 
spazi rumorosi e 
silenziosi

Comfort acustico2.3
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Herzog+Partner / Franz Kneidinger – Solarcity Linz – Lotto est (WAG) – Linz (A) – 2009 (rif. 62, 63)

H. Wimmer – Gestapelte Kleingartensiedlung – Vienna (A) - 2002 (rif. 64, 65)

In questo edificio la progettazione del 
comfort acustico è visibile a due livelli:
1. livello urbano, con la creazione di un 

corpo di fabbrica di collegamenti con-
dominiali che protegge gli alloggi dal-
la rumorosità della strada

2. livello di alloggio, con l’utilizzo di pa-
reti attrezzate  tra zona giorno e zona 
notte e tra alloggio e alloggio.

L’edificio più a sud ha la funzione di bar-
riera acustica per l’intero lotto est: per 
schermare gli edifici dal rumore di un’ar-
teria stradale, è stato appositamente pro-
gettato un edificio con alloggi per single 
(tagli più piccoli), stretto e lungo, e con 
affacci solo sul fronte nord, opposto alla 
strada.
L’edificio è inoltre rivestito di legno (a 
differenza degli altri del lotto) per au-
mentarne le prestazioni di assorbimento 
acustico del rumore.
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Il corretto orientamento di un alloggio consiste nel privilegiare l’affaccio a 
sud delle superfici disperdenti dei locali di abitazione principali, per incre-
mentare il solar gain nel periodo invernale. Per difendersi dal surriscalda-
mento del periodo estivo alle nostre latitudini è necessario prevedere scher-
mature orizzontali che possono coincidere con gli elementi architettonici 
della facciata (sporti di gronda, cornicioni, balconi, logge).

In Italia ed in Toscana è da evitare soprattutto l’affaccio a ovest, che ha un 
livello molto basso di irraggiamento solare in inverno, mentre in estate porta 
al surriscaldamento delle superfici dell’involucro e richiede sistemi di oscu-
ramento verticali e mobili, che non garantiscono mai la piena efficienza.

L’affaccio a nord è da evitare soprattutto nelle zone più fredde (la fascia ap-
penninica e le zone di montagna), ma in generale il clima della Toscana con-
sente aperture anche a nord, senza comportare gravi dispersioni termiche. 
Il nord è invece un affaccio ‘’pregiato’’ per tutte quelle funzioni non stretta-
mente abitative, ma connesse alla residenza: luoghi di lavoro, spazi commer-
ciali, artigianali, culturali, ecc. Infatti l’illuminazione neutra e senza irrag-
giamento dell’affaccio a nord risulta di grande qualità sia nello svolgimento 
delle attività di studio che lavorative, sia nell’esposizione e nella conserva-
zione di merci.
I rapporti ottimali di superficie vetrata rispetto al pavimento sono: 1/5 espo-
sto a sud, pari ad almeno il 75% della superficie vetrata totale; 1/20 esposto 
a nord.

Orientare gli spa-
zi abitativi a sud

Evitare l’affaccio 
a ovest

Verificare l’af-
faccio a nord in 
relazione alle 
funzioni di mixité

Comfort termoigrometrico2.4
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H. Wimmer – Koppstraße – Vienna (A) – 1999 (rif. 68-70)

Orientamento ottimale delle funzioni 
dell’abitare in Toscana (rif. 66)

Orientamento ottimale dal punto di 
vista energetico (rif. 67)
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L’illuminamento naturale diurno è una prerogativa importante nella casa 
passiva sia nell’ottica di un risparmio di energia elettrica per illuminazione, 
sia per il solar gain.
Le strategie per l’incremento dell’illuminazione naturale - daylighting, oltre 
al corretto posizionamento e dimensionamento delle aperture, che dovrebbe 
essere valutato tenendo conto del fattore di luce diurna, consistono in solu-
zioni generalmente comprese nella manualistica corrente inerenti:

– lo studio dei colori e dei materiali
– il corretto orientamento delle aperture in ragione dei punti cardinali e delle 

ostruzioni esterne.

Si possono inoltre adottare soluzioni progettuali che ripensano le aperture e 
la morfologia della facciata in funzione di un deciso incremento della pene-
trazione dei raggi luminosi all’interno degli alloggi, come:

– l’eliminazione delle architravi con prosecuzione dell’infisso fino all’estra-
dosso del solaio

– la riduzione delle partizioni interne in prossimità delle aperture 
– il rialzamento della quota dei balconi rispetto a quella dei solai
– la creazione di doppi volumi.

Favorire l’uso di 
colori e materiali 
e di un corretto 
orientamento per 
il miglioramento 
dell’illuminazione 
naturale

Favorire soluzioni 
progettuali per 
il miglioramento 
dell’illuminazione 
naturale

Illuminazione naturale2.5
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Assmann, Salomon, Scheidt, Niedrigenergiehaus 
Marzahn, Berlino(D), 1997 (rif. 71)

L’introduzione di partizioni scorrevoli in prossimità 
delle aperture di facciata e permettere alla luce inci-
dente di penetrare più a fondo nell’appartamento nel 
periodo invernale.

A. Foresta, La casa a ballatoio, Lecce (IT), 2011 (rif. 72-74)
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La ventilazione naturale, naturale assistita o meccanica comporta sempre 
una dispersione energetica in quanto si immette aria esterna; per questo 
molti progetti Passivhaus introducono degli scambiatori di calore posizionati 
all’ingresso dell’aria di rinnovo (bocchette) che sfruttano il calore dell’aria 
interna.
La ventilazione puramente meccanica, soprattutto nell’edilizia sociale, com-
porta costi di impianto e di manutenzione non giustificati da una reale neces-
sità climatica: nella Regione Toscana la ventilazione naturale o ibrida è del 
tutto sufficiente per il raggiungimento dello standard Passivhaus. 

La ventilazione naturale può essere assistita meccanicamente al fine di ot-
timizzarne l’efficacia e di razionalizzarne l’utilizzo, subordinando il sistema 
alle reali necessità di qualità indoor:

– estrattori posizionati solitamente negli spazi umidi (bagni o cucine) creano 
una depressione che genera l’ingresso di nuova aria da infissi e fessure, 
oppure da specifiche bocchette; gli estrattori sopperiscono alla mancanza 
di vento o alla mancanza di un doppio affaccio, come negli alloggi a piccolo 
taglio

– sistemi di controllo elettronico possono azionare bocchette, ventilatori o 
perfino aprire finestre per favorire la ventilazione. La gestione ottimizzata 
della ventilazione mediante sistemi azionati da rilevatori di temperatura 
e di CO2 consente, a costi contenuti, notevoli risparmi energetici ed una 
qualità dell’aria interna verificata e controllata; inoltre poiché la domanda 
di energia è determinata in gran parte dal comportamento degli utenti, un 
sistema di controllo di facile uso ne aumenta la consapevolezza

Favorire soluzio-
ni di ventilazione 
naturale o ibrida 

Utilizzare una 
ventilazione assi-
stita da estrattori 
meccanici e da 
sistemi di con-
trollo

Qualità dell’aria negli ambienti confinati2.6
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Vista interna dell’unità di ventilazione con 
scambiatore di calore (90% di efficienza) e 
anta apribile per il night-time cooling e la 
ventilazione trasversale naturale.

Box di ventilazione in facciata

Schema del funzionamento incrociato dei 
flussi di aria viziata ed aria di ricambio.

Rogers Stirk Harbour, Oxley Woods, Milton Keynes (UK), 2009 (rif. 78, 79)

R. Disch, Schlieberg - La Nave Solare, Friburgo (D), 2006 (rif. 75-77)

EcoHat, sistema di riscaldamento e ventilazione a basso consumo. 
Diffonde aria fresca filtrata e riutilizza l’aria calda per pre-scaldare 
l’aria in entrata. Con l’aggiunta dell’energia solare, questo sistema 
ottimizza il consumo energetico per il riscaldamento dell’acqua 
sanitaria.
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Ventilazione naturale
Per il mantenimento della qualità dell’aria interna è richiesto un minimo di 
36 m3/h persona; in estate la ventilazione gioca anche un ruolo di riduzione 
dei carichi termici interni e perciò si richiedono almeno 360 m3/h persona. 
La ventilazione naturale è generata dal vento o dalla differenza di tempera-
tura, entrambi determinano una differenza di pressione all’origine del moto 
d’aria.
Pertanto fermi questi presupposti fisici, la ventilazione naturale può essere 
indotta e favorita da sistemi a bassa tecnologia, non meccanizzati o assistiti 
solo da scambiatori di calore, come condotti ‘’impiantistici’’ (torri del vento, 
camini) o spazi architettonici (corti).
È chiaro che in un contesto di edilizia sociale sono da preferire sistemi che 
non prevedano una manutenzione specifica e che semplicemente favoriscono 
la ventilazione interna con la morfologia degli spazi pensata in funzione dei 
movimenti dell’aria prodotti dall’effetto camino.

Ventilazione dal vento
La ventilazione derivante dalla pressione del vento è attivata con le aperture 
contrapposte di un alloggio, poste sul lato esposto al vento e su quello oppo-
sto: ventilazione trasversale; sistemi come le torri del vento, molto utilizza-
te nel Maghreb, possono captare i venti dominanti e canalizzarli all’interno 
dell’alloggio.

Ventilazione da differenza di temperatura
La ventilazione derivante dalla differenza di temperatura è generalmente dal 
basso verso l’alto, attraverso aperture che favoriscano questo moto d’aria o 
sistemi come i camini solari.

Favorire il ricam-
bio d’aria con si-
stemi a consumo 
ridotto
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Édouard François, Patrick Blanc (Landscape Architect), Tower flore, Parigi (F), 2004 (rif. 80, 81)

Edificio residenziale a tor-
re (30 alloggi).
Con un totale di 380 vasi 
di bambù, l’edificio ha 
l’aspetto di un vero e pro-
prio giardino verticale. 
Una scelta progettuale 
per favorire un ricircolo 
di aria purificata durante 
tutto l’anno e schermatu-
ra all’irraggiamento e alle 
esigenze di privacy delle 
logge che corrono lungo 
gli alloggi.

A. Foresta, Casa a patio, Lecce (IT), 2009 (rif. 82-84)

In una rigida lottizzazione residen-
ziale la tipologia a patio è proposta 
con giardini e zone giorno inter-
clusi e ribassati di 3 metri rispetto 
al filo stradale. Lo spazio ipogeo 
del patio costituisce in estate un 
“pozzo” di aria più fresca in grado 
di favorire la ventilazione.naturale 
all’interno dello spazio abitativo
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Il guadagno solare può essere ‘’incassato’’ mediante diverse tecnologie e 
strategie progettuali.

Guadagno diretto, mediante aperture sul fronte sud dimensionate apposita-
mente:

– Vantaggi: semplice ed economico
– Svantaggi: rischio dispersione notturna e surriscaldamento in estate.

Guadagno semi-indiretto, mediante verande o serre a sud:

– Vantaggi: risultati energetici più efficaci anche come spazio buffer
– Svantaggi: costi di manutenzione e rischio surriscaldamento estivo.

Guadagno indiretto, mediante muri trombe sul prospetto sud:

– Vantaggi: risultati energetici più efficaci e possibile integrazione con il si-
stema impiantistico

– Svantaggi: costi di realizzazione e condizionamento architettonico del pro-
spetto.

Massimizzare le 
aperture a sud

Privilegiare la so-
luzione di serre 
come spazio 
tecnico

Valutare l’uso di 
“muri trombe” 
integrati al siste-
ma degli impianti

Guadagno solare2.7
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G.W. Reinberg, Gneiss Moss, Salisburgo (A), 
2000 (rif. 85)

Serre solari
Le serre a doppia e tripla altezza svolgono 
funzione di buffere termico durante la stagio-
ne invernale, fornendo un contributo di circa il 
23% del complessivo  fabbisogno termico.

Le ampie superfici trasparenti sono realizzate 
con vetri isolanti evoluti e valori di trasmittan-
za termica diversificate:
– 0,4 W/m2K a ovest
– 0,9 W/m2K  finestre
– 1,3 W/m2K  serre.

Sistemi di ventilazione e scambiatori di calore  
automatici rendono efficace  il guadagno sola-
re delle serre e consentono l’utilizzo dell’am-
biente come prolungamento dello spazio do-
mestico. 
Realizzate con una struttura di legno protetta 
dai profili metallici della vetrate esterne. Facciata sud edificio a tre piani

L. Cortesini, A. Battisti, F.Tucci, Housing sociale, 
Monterotondo (Roma), 2010 (rif. 86, 87)

“logge solari” integrate da “muri trombe”, costi-
tuite da uno strato di vetro con il compito d’inne-
scare l’effetto serra d’inverno, una intercapedine 
d’aria retrostante per favorire la movimentazio-
ne e distribuzione dell’aria calda verticalmente e 
uno strato di parete massiva caratterizzata da un 
colore molto scuro assorbente.

Sezione orizzontale muro di trombe:
1) Guida per le lamelle frangisole
2) Infisso in alluminio e vetrocamera 
per la ventilazione della loggia sola-
re
3) Isolante rigido in EPS 12 cm
4) Tenda oscurante a rullo automa-
tizzata
5) Infisso in alluminio e vetro fisso 
stratificato per il muro trombe 
6) Camera d’aria
7) Sportello per ispezione e manu-
tenzione
8) Finitura del paramento esterno in 
cls. con tinteggiatura scura per ga-
rantire maggior accumulo di calore.
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Lo spazio buffer o spazio cuscinetto è uno spazio intermedio tra interno ed 
esterno che provvede alla protezione termica e/o acustica dall’esterno. Pos-
sono essere spazi buffer tutti i locali di occupazione temporanea o non abi-
tabili (corridoi, servizi igienici, garage, serre, verande, corpi scala, sottotetti, 
ecc.).

Lo spazio buffer può essere orientato a nord, fornendo protezione dal freddo, 
o a ovest come protezione dal surriscaldamento. Un sottotetto non abitabile 
è uno spazio buffer che protegge efficacemente dal surriscaldamento estivo. 
L’importanza di prevedere gli spazi buffer è sottovalutata, eppure questo 
semplice accorgimento, legato alla progettazione architettonica dell’edificio, 
permette di creare le condizioni per un elevato comfort ambientale con bassi 
sforzi energetici e a costo zero.

È importante che lo spazio buffer non sia riscaldato o raffrescato, questo per-
ché la riduzione del delta di temperatura comporta una significativa riduzione 
delle dispersioni termiche; pertanto nella progettazione bisogna evitare che 
tali spazi siano utilizzati dagli occupanti per l’abitazione permanente, come 
spesso accade ad esempio per le verande o i sottotetti, che vengono trasfor-
mati in stanze senza garantire condizioni ottimali di comfort.

Prevedere spazi 
buffer a nord e/o 
ad ovest

Evitare un utilizzo 
permanente degli 
spazi buffer
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Assmann, Salomon, Scheidt – Niedrigenergiehaus Marzahn, Berlino (D), 1997 (rif. 88)

T. Herzog – Holzstraße, Linz (A), 2001 (rif. 89,90)

Spazio buffer di isolato urbano: 
gli edifici sono affiancati e creano un atrio chiuso sul quale si affacciano gli spazi umidi.

- il ballatoio distributivo (spazio chiuso non riscaldato)
- i servizi igienici e corridoi degli alloggi (meno riscaldati).

Foto per gentile concessione di Verena Herzog

Delugan-Meissl, Housing and Office, Vienna (A), 2001 (rif. 91,92)

Spazio buffer di facciata: 
balconi vetrati protezione dal freddo e dal rumore della strada.
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La massa termica è determinata da materiali ad alta capacità ed inerzia ter-
mica, in grado di immagazzinare il calore e rilasciarlo lentamente; è condi-
zionata dal peso specifico del materiale.

Un’alta inerzia termica dei componenti dell’involucro risulta fondamentale 
nei climi continentali, come quello della Toscana, per smorzare l’onda ter-
mica caratterizzata da picchi positivi in estate e picchi negativi in inverno. La 
massa è un pre-requisito per il raggiungimento dello standard Passivhaus.

L’alta inerzia termica può essere utilizzata anche nelle partizioni interne 
orizzontali e verticali, per immagazzinare il calore, se posta dietro ad una 
superficie vetrata, ma anche per immagazzinare il ‘’fresco’’, se attivata dalla 
ventilazione notturna, in grado di pre-raffrescare muri, soffitti e pavimenti in 
vista del successivo giorno.

La massa in calcestruzzo dei solai lasciati a vista senza controsoffitti costi-
tuisce un importante accumulatore termico che comporta una riduzione del-
le temperature percepite in estate anche di 2°C (dati BRE, British Research 
Establishment – London UK). Tutte le masse interne possono essere attivate 
mediante la ventilazione notturna e portare a un’ulteriore riduzione di tem-
peratura.

Garantire un’e-
levata inerzia 
termica dell’invo-
lucro

Lasciare a vista 
la massa dei so-
lai prefabbricati 
evitando contro-
soffitti
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Massa termica del solaio in cls. e suoi effetti 
sulle temperature (rif. 93)
(Fonte: BRE, British Research Establishment 
– London UK)

BIG Architects, Mountain Dwellings, Copenhagen (DK), 2008 (rif. 94)

La massa in calcestruzzo dei solai predalles lasciati a vista, senza 
intonaco né controsoffitti, costituisce un importante accumulatore 
termico. La struttura lasciata a vista e semplicemente tinteggiata 
riduce notevolmente sia i tempi di cantiere che i costi. La strategia 
progettuale in questo modo tende quindi a concentrare le finitura 
di pregio e il conseguente investimento economico sui componenti 
edilizio più visibili (infissi, facciate e allestimenti delle terrazze).
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Dallo stato dell’arte dell’Housing Sociale Europeo emerge un costo di costru-
zione medio intorno ai 1250 €/mq, che si avvicina al massimale di costo della 
maggior parte dei principali paesi europei (Francia, Germania, Paesi Bassi, 
Danimarca) che è di 1300 €/mq.
Pur tuttavia esistono alcuni esempi virtuosi di realizzazioni con elevati stan-
dard energetici (low-e e passive) che si sono attestati intorno ad un costo di 
1050 €/mq.
Al di sopra della soglia dei 1300 €/mq e fino ad un massimo di 1500 €/mq si 
attestano quei casi studio che si caratterizzano per tecnologie innovative, per 
sperimentazioni di prodotto, o per qualità elevata di finiture.

Gli standard Low-energy e Passivhaus non determinano il costo complessi-
vo; infatti l’incidenza di maggior costo relativa alle tecnologie necessarie al 
raggiungimento dei suddetti standard va dal 2 al 4% e può essere riassorbita 
dalle scelte progettuali.

Il Low cost è frutto del Low tech, ovvero le tecnologie premianti sono quel-
le di semplice realizzazione rispetto a quelle innovative e sperimentali, che 
abbisognano di contributi finanziari appositi. Il Low tech (tecnologie sempli-
ci), ampiamente utilizzato all’estero per l’housing sociale, è caratterizzato 
da finiture interne molto ‘’spartane’’ a vantaggio della qualità delle finiture 
esterne. Questo si dovrebbe tradurre in un’evoluzione culturale della visione 
della casa che in Italia è di fatto è completamente ribaltata.

Il massimale di costo toscano è sotto la media: infatti si attesta attualmente 
intorno a 1100 €/mq. Esistono però esempi realizzati in paesi dove il costo 
della manodopera e della costruzione in generale è molto più elevato (Fran-
cia e Germania), che riescono comunque a portare a casa eccellenti risultati 
in termini di prestazioni energetiche ed ambientali con un costo di 1050 €/
mq. Questo significa che il livello attuale, sia pur molto basso, sia in ambito 
europeo che italiano (se ci rapportiamo ai valori di emilia romagna, piemonte 
e lombardia, rispettivamente di 1650, 1600 e 1250 €/mq), permetterebbe già 
di ottenere dei risultati solo applicando alcune delle buone pratiche proget-
tuali analizzate.

Considerare il bi-
lancio economico 
delle strategie 
ambientali

Considerare i 
vantaggi eco-
nomici e sociali 
della scelta di 
tecnologie sem-
plici per l’abitare 
sociale.

Considerare 
l’importanza 
strategica del 
progetto

Flessibilità tecno-tipologica3.1
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Solinas Verd Arquitectos, residenze sociali, Umbrete, Sevilla (S), 2008 (rif. 95-98)

Lo sforzo principale della progettazione è stato 
diretto verso un funzionamento energetico pas-
sivo degli edifici, considerando che il costo della 
costruzione di soli 526,22 euro/mq e un prezzo 
di vendita di 68.355 euro per ogni alloggio, ha 
reso impossibile l’installazione di sistemi con 
tecnologie attive. La semplicità costruttiva, e 
l’uso di materiali facilmente reperibili e co-
nosciuti dalle maestranze locali, sono state le 
scelte dominanti: grande massa termica nella 
spessa platea delle fondamenta, nei muri e nei 
tetti a voltine.
La soluzione distributiva si concilia con il carat-
tere del clima del sud della Spagna favorendo 
gli apporti solari e la ventilazione naturale in-
crociata degli spazi abitativi.
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Il tema del recupero edilizio e del riuso è strettamente connesso ai principi 
di sostenibilità ambientale, economica e sociale sottesi ad un qualsiasi in-
tervento di carattere sociale. È evidente che la scelta di riutilizzare strutture 
edilizie esistenti è la principale strategia:

– di rispetto dell’ambiente, evitando il consumo di suolo vergine
– di razionalità economica, utilizzando quello che c’è prima di costruire ex-

novo e risparmiando in opere di urbanizzazione
– di sensibilità sociale, valorizzando un quartiere, un tessuto urbano, una co-

munità di persone, attraverso il recupero di un manufatto.

Nell’ambito del recupero edilizio sono molti gli esempi europei che, partendo 
da manufatti edilizi di qualità molto scarsa, di gran lunga inferiore a quelli 
mediamente presenti in Italia, sono giunti a risultati discreti, andando a col-
mare puntualmente quelle prestazioni che mancavano all’edificio esistente.
In estrema sintesi possiamo suddividere gli interventi di recupero edilizio in 
tre livelli di complessità:

1. Recupero leggero con addizioni leggere
2. Recupero pesante con addizioni leggere
3. Recupero con ristrutturazione complessiva. 

Recupero leggero con addizioni leggere
Questa strategia di intervento si sposa a edifici che hanno lacune circoscritte 
e limitate, ma che sono ancora in uso ed in generale ancora efficienti; l’inter-
vento è un insieme di piccoli interventi puntuali di norma eseguiti in presen-
za degli stessi abitanti. Si tratta per lo più di addizioni leggere, dall’esterno 
come strati isolanti e impermeabilizzanti, ascensori, balconi, logge, colonne 
impiantistiche, rivestimenti di facciata, schermature, accompagnate da in-
terventi di modesta entità all’interno degli alloggi, come modeste modifiche 
distributive, adeguamento impiantistico, sostituzione infissi, tinteggiature e 
finiture. La somma dei piccoli interventi mirati può trasformare l’edificio in 
modo molto radicale, ottenendo elevate prestazioni ambientali.

Riutilizzare 
e valorizzare 
strutture edilizie 
esistenti

Utilizzare le addi-
zioni leggere per 
colmare lacune 
prestazionali e 
funzionali

Strategie per il recupero edilizio3.2
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Stefan Forster, Lessingstraße, Leinefelde (D),1998-1999 (rif. 99-102)

Interventi di addizione archi-
tettonica e funzionale:
- nuove logge
- nuovi ingressi
- nuovi giardini al piano rial-
   zato. 

Prestazioni ambientali ag-
giunte:
- spazio esterno
- privacy
- protezione solare
- gestione dal basso

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

La struttura di addizione è realizzata con tecno-
logie semplici ed elementi costruttivi di facile re-
peribilità. L’addizione costituisce il piano di posa 
per le lavorazioni che interessano l’involucro 
(cappotto termico) in sostituzione dei ponteggi. 
Anche la manutenzione futura è facilitata dalla 
facciata continua di logge.

1) tamponamento leggero di facciata (pannelli 
sandwich, tele metalliche, sistemi a secco); 
2) piastra in acciaio; 
3) tassello chimico; 
4) pannelli grigliati in acciaio; 
5) pilastri in acciaio (HEA scatolari).
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Recupero pesante con addizioni leggere
Questa strategia di intervento, permette di trasformare in profondità l’edifi-
cio esistente, avvalendosi ancora di addizioni strategiche da un punto di vista 
costruttivo nel processo di riqualificazione e valorizzazione delle strutture 
esistenti.
L’intervento raramente può essere eseguito in presenza degli abitanti, se 
non con l’ausilio di un complesso sistema di alloggi ‘’volano’’ nei quali far 
ruotare gli abitanti. 
Si tratta per lo più di addizioni leggere dall’esterno, come strati isolanti e 
impermeabilizzanti,  ballatoi distributivi, ascensori, balconi, logge, colonne 
impiantistiche, rivestimenti di facciata, ma anche blocchi di alloggi, piastre 
servizi, sopraelevazioni, che hanno la funzione non solo di aggiungere pre-
stazioni mancanti o insufficienti, ma anche di riorganizzare l’intero edificio, 
trasformandolo profondamente dall’esterno ed incrementandone la capacità 
abitativa. Gli interventi all’interno sono di entità media, come piccole modi-
fiche distributive, adeguamento impiantistico, sostituzione infissi, tinteggia-
ture e finiture.

Recupero con ristrutturazione complessiva
Questa strategia di intervento prevede una radicale trasformazione del ma-
nufatto edilizio sia all’interno che all’esterno attraverso una pesante ristrut-
turazione del manufatto esistente, parziali demolizioni di volumi e nuove co-
struzioni in ampliamento; non può essere attuata in presenza degli abitanti.
È importante valutare l’entità economica degli interventi con estrema cura ed 
eventualmente raffrontarla ad una demolizione integrale e nuova ricostru-
zione, poiché il rischio è che gli interventi di riqualificazione del manufatto 
superino il valore del manufatto stesso; in quel caso è opportuno ponderare 
se il maggior costo è obbligato da una necessità (mancanza di terreni),  com-
pensato da una opportunità di carattere sociale (contesto urbano) o se sia 
necessario ipotizzare delle premialità, come aumenti di volume o parziale 
vendita sul mercato libero.

Utilizzare le 
addizioni leggere 
per riorganizza-
re l’edificio ed 
incrementarne la 
capacità

Valutare la 
sostenibilità 
economica della 
ristrutturazione 
globale rispetto 
alla demolizione
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CTV architetti associati, Sant’eusebio, Cinisello Balsamo (I), 1998-2005 (rif. 103, 104)

L’addizione tecnologica diventa il vo-
lano dell’intervento di riqualificazione

L’intervento di riqualificazione si è giovato di un’importante addizione, 
strategica già in fase di cantiere: la ‘’torre tecnologica’’: un’addizione leg-
gera, a struttura metallica, che permette l’integrazione architettonica dei 
nuovi ascensori ed i cavedi per le nuove dorsali impiantistiche.

Meier-Scupin & Petzet, Physikerquartier, Leinefelde (D), 2000-2003 (rif. 105, 106, 107)

In questo intervento, l’addizione 
d’angolo del vano scala (in arancio 
nel disegno della pianta):
- Completa il fronte urbano eliminan-
do i prospetti ciechi
- Aggiunge nuovi alloggi
- Trasforma una stecca da linea a 
ballatoio recuperando gli spazi dei 
vecchi vani scala a vantaggio degli 
alloggi .

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Van Hoogmoed, Westerpark, Tilburg (NL), 1998-2009 (rif. 108, 109)

La riqualificazione del quartiere è sta-
ta fatta con grande attenzione ai costi 
finali (1000 euro a metro quadro).
Nell’ambito della riqualificazione di 
questo complesso edilizio è stata fatta 
una valutazione tenendo conto anche 
degli aspetti socioculturali, ambien-
tali, finanziari, dimostrando che la 
riqualificazione può essere una giusta 
alternativa alla nuova costruzione. 

Sustainable Retrofit for High Rise 
Social Housing in Europe SuRE-FIT 
(www.sure-fit.eu).

L’addizione (in arancio) 
nuovo involucro dell’edi-
ficio: l’aumento di volume 
rende economicamente 
sostenibile il recupero.
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La tipologia edilizia è il primo tassello per la costruzione di un progetto low 
cost. Il parametro che dovrebbe innanzi tutto essere preso in considerazione 
è il rapporto tra alloggi e corpi scala / ascensore e, più in generale, tra spazi 
serviti e spazi serventi.
Quando questo rapporto è inferiore a 10:1 il peso economico e gestiona-
le dell’ordinaria manutenzione di corpi scala ed ascensori inizia ad essere 
piuttosto elevato: pulizia, manutenzione ascensore, illuminazione, eventuale 
guardiania sono costi fissi mensili che possono arrivare a pesare anche 7000-
8000 € l’anno, che se divise solo tra dieci unità abitative, comportano 800 € 
l’anno a famiglia; trattandosi di alloggi sociali, questi costi possono diventare 
una tassa insostenibile.

Per questo nella maggior parte dei casi studio europei di edilizia sociale il 
rapporto tra alloggi e corpi scala e ascensore tende ad essere di 20:1, con 
punte di 60:1 nei grandi complessi, e la tipologia predominante è quella a bal-
latoio o a galleria, che risulta essere la più efficiente in termini di economia 
costruttiva e soprattutto gestionale, consentendo di ripartire su più utenti la 
manutenzione e i consumi energetici.

La tipologia a schiera è utilizzata in quelle situazioni in cui non è richiesta 
densità edilizia, o per una disponibilità di terreno a basso costo, o per dimen-
sioni dell’intervento più contenute; in quel caso l’assenza di corpi scala è 
però bilanciata da un maggior costo dell’involucro edilizio, che è più esteso e 
quindi comporta anche maggiori costi energetici. La tipologia a schiera regi-
stra alcune sperimentazioni tipologiche di ibridazione volte ad aumentarne la 
capacità e la densità abitativa. 

La classica tipologia in linea è utilizzata solo in contesti urbani e per inter-
venti limitati inseriti in un tessuto esistente, come lotti stretti fronte strada, 
ma spesso lo sviluppo in altezza (6-9 piani)  compensa la presenza di 2 soli 
alloggi a piano.

Ottimizzare il 
numero di corpi 
scala

Privilegiare tipo-
logie compatte 
ed edilizia ad alta 
densità

Utilizzare la 
schiera solo in 
forme ibridate 
che ne aumenti-
no la densità

Utilizzare la 
linea solo per 
edifici sopra i 5 
piani+terra

Sistemi e soluzioni costruttive semplici e
a basso costo

3.3
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Helmut Wimmer, Gestapelte Kleingartensiedlung, Vienna (A), 2002 (rif. 110-112)

Un isolato di edifici a ballatoio, ibridato con un concetto di 
casa a schiera, dove ogni alloggio ha il proprio giardino pri-
vato davanti a casa, che crea una distanza dagli affacci; le  
scale di accesso per tutti gli 80 alloggi sono nel corpo sul 
fronte strada, alle testate dei ballatoi distributivi.

OFIS Architekti, Tetris Apartments, Lubiana (SL), 2007 (rif. 113, 
114)

Ibridazione dell’edificio a galleria e della linea che permette, in 
questo progetto, di avere 14 alloggi serviti da due vani scala e 
ascensore.
Quattro piani fuori terra e due piani interrati per i garage per un 
totale di 56 alloggi (costo di costruzione 650 euro/mq).

Z. Abadic, D. Milovanovic Social Housing Building 01, Valjevo 
(Serbia), 2007 (rif. 115, 116)

L’edificio è realizzato con una forma compatta e sollevata da 
terra per isolarsi dal terreno e dare spazio ai posti auto perti-
nenziali.
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Il sistema costruttivo è uno dei principali elementi del progetto in grado di 
condizionare l’organizzazione del lavoro in cantiere e la durata.
Il sistema costruttivo dipende in primo luogo dalla geometria del manufat-
to edilizio, che nel caso delle residenze sociali, dovrebbe essere semplice e 
lineare; come abbiamo detto, semplicità e linearità riducono la presenza di 
soluzioni particolari, quindi i costi di realizzazione, la compattezza riduce le 
dispersioni energetiche e quindi i costi di gestione; in generale una geometria 
semplice è più facilmente controllabile non solo in fase di progettazione, ma 
soprattutto in cantiere dove le imprese -selezionate secondo criteri di mas-
simo risparmio- avranno difficoltà a gestire un progetto troppo articolato e 
complesso.

La semplicità geometrica è un’opportunità per introdurre nella produzione 
del manufatto la prefabbricazione dei componenti o perfino di parti tridimen-
sionali degli alloggi. La prefabbricazione consente un maggior controllo di 
qualità del prodotto con costi più contenuti di quelli del cantiere e non risen-
te delle intemperie, permettendo una consistente accelerazione dei tempi e 
riduzione dei costi fissi, nonché degli imprevisti che fisiologicamente si ve-
rificano quando la durata del cantiere supera i sei mesi. Per un confronto 
della durata di un cantiere tradizionale ed un cantiere con tecnologia a secco, 
vedere crono diagramma a fronte.

È inoltre da privilegiare la scelta di assemblaggi a secco. La costruzione a 
secco abbinata al preassemblaggio dei componenti permette di ottenere in 
ogni contesto il grado di prefabbricazione più adeguato: 

– solo le strutture, ad esempio con pannelli Xlam
– componenti bidimensionali come pareti esterne
– volumi tridimensionali finiti, ad esempio blocchi servizi bagno-cucina.

Gli assemblaggi dei sistemi a secco sono generalmente molto semplificati e 
possono essere operati da personale con una formazione limitata; la reversi-
bilità degli assemblaggi è un vantaggio per ogni trasformazione o rimozione 
futura.

Privilegiare 
forme semplici, 
lineari e com-
patte

Favorire la pre-
fabbricazione dei 
componenti

Privilegiare i si-
stemi costruttivi 
a secco
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SPS Architekten ZT GMBH, Complesso Residenziale Samer Mösl, Salisburgo (A), 2003|2006 (rif. 119-121)

L’uso del calcestruzzo si limita alle fondazioni e all’ossatura delle scale. Tutto il resto è stato realizzato 
esclusivamente in legno lamellare a strati incrociati (Xlam), persino le pareti tra gli appartamenti. I circa 
8000metri quadrati di tramezzi a traliccio in legno sono stati montati in dieci settimane.

Tomas Herzog, Lærkehaven, Aarhus (Dk), 2003 (rif. 122-125)

Le abitazioni sono caratterizzate da una geometria semplificata e da una modularità che ne ha permesso la 
produzione industrializzata. Questa consente il raggiungimento di standard di qualità elevati, con l’elimina-
zione di ponti termici e fessure. Inoltre la gran parte della costruzione è fatta in fabbrica, riducendo il lavoro 
all’aperto e la durata complessiva delle opere.

Confronto dei tempi di can-
tiere per un edificio resi-
denziale tipo con tecnologia 
umida tradizionale e con 
tecnologia a secco 
RIDUZIONE DEI TEMPI DI 
CANTIERE DEL 50%

Rossi Prodi Associati, Social Housing Via 
Cenni, Milano, 2013-09-30 (rif. 117, 118)

La soluzione delle strutture portanti in pan-
nelli di legno x-lam consente di ottenere un 
risparmio sia dalla riduzione degli spessori 
di materiali isolanti che dal contenimento 
dei costi di manodopera, derivanti dal minor 
tempo necessario per la costruzione, bilan-
ciando così i maggiori costi di industrializza-
zione e trasporto di questo materiale innova-
tivo per la tradizione costruttiva del nostro 
paese.
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Un alloggio può avere in sé caratteristiche low cost già a partire dalla sua 
concezione funzionale È del tutto evidente che qualsiasi distribuzione funzio-
nale non è per sempre, ma risponde a necessità contingenti; le famiglie cre-
scono e si contraggono con il passare del tempo, gli usi della casa si evolvono 
di generazione in generazione, un tempo solo per dormire e mangiare, oggi 
anche per studiare, lavorare, fare hobby. Anche la stessa identità di famiglia 
non è più così ferma: genitori separati con figli, anziani con badanti, figli tren-
tenni con famiglia che vivono dai genitori, famiglie di immigrati allargate con 
zii, zie e parenti vari, ecc.
Questa premessa per affermare che, soprattutto per l’housing sociale, è 
fondamentale che un alloggio consenta un grado di flessibilità d’uso senza 
trasformazioni fisiche, per consentire attività diverse e profili d’utenza varie-
gati ed un grado di flessibilità d’uso con modeste trasformazioni fisiche, per 
consentire allo stesso utente di adattare lo spazio alle diverse esigenze che 
la vita fa nascere, senza dover traslocare.

In questa logica è importante attenersi ad alcuni principi:

– Accorpare i servizi fissi della casa (bagni e cucina) e collocarli in una posi-
zione che favorisca diversi layout funzionali

– Prevedere l’obsolescenza impiantistica e quindi un’accessibilità di quelle 
parti che necessitano di manutenzione periodica (scarichi, e tubazioni dei 
bagni)

– Favorire l’autodeterminazione dell’alloggio, lasciando gli spazi molto aper-
ti e le superfici finestrate molto indefinite: lungo una facciata lunga 7 metri 
posso ricavare un vano da 7, due da 3,4 o tre da 2,2, ma questo è possibile 
solo se il prospetto prevede una finestra continua

– Utilizzare per le partizioni proposte in fase di prima costruzione solo tec-
nologie reversibili, affinché ogni trasformazione successiva sia realizzabile 
a costi contenuti o perfino con il fai-da-te.

Accorpare i ser-
vizi fissi dell’al-
loggio

Favorire l’auto-
determinazione 
dell’alloggio

Negli interni 
utilizzare solo tec-
nologie reversibili
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Jean Nouvel, Nemausus, Nîmes (F), 1987 
(rif. 126)

Lo sviluppo lineare e differenziato dei 
servizi favorisce la fruibilità/funzionalità 
dell’alloggio. Lo spazio estremamente 
flessibile può essere personalizzato in 
più modi, prolungando così la risposta 
funzionale dell’alloggio nel tempo e nelle 
varie stagioni dell’uomo.

Big Architects + Jds Architects, Mountain Dwellings, Copenhagen (DK), 2008 (rif. 127-130)

Tutti gli alloggi sono strutturati per avere i servizi 
igienici addossati sulla parete cieca di confine con il 
ballatoio, lungo la quale un ampio cavedio accessibile 
permette di intervenire con estrema semplicità sugli 
impianti.

Vista del terrazzamento degli alloggi
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La scelta delle tecnologie relativamente a sistemi di facciata o sistemi tridi-
mensionali come balconi, logge, serre è auspicabile che sia condizionata da 
una previsione delle ricadute in termini gestionali e di manutenzione. Occor-
re puntare su tecnologie semplici, dove la semplicità si misura nel modesto 
contenuto di specializzazione industriale, nella reperibilità dei prodotti ne-
cessari, nella standardizzazione dei pezzi.
La semplicità tecnologica comporta un minor costo d’accesso, minor tempo 
di comprensione del manufatto da parte degli operatori incaricati del mon-
taggio, minor rischio di errori.
In fase di manutenzione le tecnologie semplici possono essere riparate e so-
stituite senza difficoltà.

Attraverso una semplificazione è comunque possibile elaborare risposte 
prestazionali articolate, attraverso un accurato progetto tecnologico. 

Aspetto ancora più importante, una tecnologia semplice può perfino preveni-
re ed evitare patologie e fenomeni di degrado, riducendo quegli elementi di 
complessità che possono generare errori di costruzione. Ad esempio la scel-
ta di balconi in grigliato metallico zincato, non a tenuta rispetto alla pioggia, 
comporta molti vantaggi: 

– in fase di realizzazione semplifica il montaggio e migliora le prestazioni 
termiche perché non interrompe l’involucro esterno

– in fase di gestione perché previene i frequenti problemi legati alla raccolta 
ed al deflusso delle acqua piovane dei balconi tradizionali: rottura della 
guaina, stillicidio, infiltrazioni, distacco dell’intonaco, ecc.

– in fase di manutenzione poiché non ci sono parti deperibili e non servono 
ponteggi ed occupazioni di suolo pubblico.

Puntare su so-
luzioni tecnolo-
giche: semplici, 
standard, a bassa 
manutenzione
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Holzbox ZT GMBH –Wohnanlage wolkestein, Merano 
(IT), 2003 (rif. 131-133)

Le facciate in legno protette da un sistema di balla-
toi e scale condominiali schermate da rete metallica 
(supporto per sistemi di inverdimento verticale) e log-
ge schermate da pannelli in laminato colorato.

Tecnologie reversibili per le partizioni interne, per ri-
durre i costi e i tempi di posa e facilitare le modifiche 
funzionali. 
La reversibilità tecnologica è un requisito che si ac-
compagna alla progettazione del layout funzionale, 
ma ovviamente non è sufficiente, poiché è necessario 
che gli elementi fissi degli impianti non costituiscano 
un impedimento alle variazioni funzionali e che le par-
tizioni interne non interrompano la pavimentazione.

Vista dei sistemi di facciata

Sottostruttura e telai di supporto per sanitari sospesi Lavorazione sui pannelli in cartongesso

Kazuyo Sejima & Associates, Kitagata Apartments, 
Gifu (J), 1998 (rif. 134, 135)

La scelta di griglie metalliche è foriera di risparmi 
e previene molti possibili errori e cause di degra-
do nelle soluzioni esterne per parapetti, ballatoi e 
scale.

Il sistema dei ballatoi e delle scale esterneSchermi in lamiera stirata per i ballatoi
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Nel progetto delle tecnologie di involucro e dei nodi è possibile porre le basi 
per una semplificazione del processo costruttivo ed una riduzione delle ope-
razioni di cantiere e dei tempi, finalizzate ad una riduzione dei costi. Più che 
sulla minor quantità di materiali, il principio al quale ispirarsi è che meno 
tempo dura il cantiere e minori saranno i costi dell’opera, indipendentemen-
te da cosa si fa in quel lasso di tempo. È noto come i costi generali (perso-
nale, impresa, apprestamenti di cantiere, occupazioni di suolo, nolo mezzi e 
materiali, ecc.) siano una parte molto consistente nella realizzazione di un’o-
pera e di come ogni ‘’operazione’’ comporti un tempo di approvvigionamento 
del materiale, un tempo di organizzazione del lavoro, un tempo di istruzione 
del personale, un tempo per errori e correzioni, un tempo per la presa o l’a-
sciugatura, ecc. Minori saranno le operazioni, minori saranno questi tempi 
‘’morti’’ che tuttavia hanno un costo che sulle grandi dimensioni acquista un 
peso rilevante.
Ridurre le operazioni significa ridurre il numero di passaggi dell’operaio su 
un determinato componente: meno volte si tornerà su uno stesso metro qua-
dro di parete o di pavimento, minori saranno i costi; di conseguenza ridurre 
le operazioni si traduce nel prevedere tecnologie che non richiedano più pas-
saggi, che non richiedano tempi di asciugatura, che possibilmente svolgano 
più funzioni. 
Tra le operazioni da evitare ci sono certamente quelle che disfano il lavoro 
appena svolto, con relativa produzione di rifiuti da smaltire, come le tracce sui 
muri, che sono una comunissima pratica foriera di errori e di inutili sprechi.
Ridurre le operazioni significa anche ridurre il numero di strati funzionali a 
parità di prestazioni fornite: se con un materiale si fa lo strato isolante e lo 
strato di supporto (ad esempio un pannello sandwich) è da preferire a due 
materiali uno per l’isolamento ed uno per il supporto (ad esempio un pannel-
lo isolante ed un getto in cls).
Infine un’altra importante buona regola è quella di favorire soluzioni correnti 
che risolvano anche i nodi, per evitare soluzioni ‘’particolari’’ che richiedo-
no sempre un tempo aggiuntivo nell’organizzazione del lavoro; non è bene 
avere troppe stratigrafie di parete e di solaio per uno stesso edificio, ma è 
preferibile uniformare le soluzioni.

Semplificare le 
operazioni per 
ridurre i tempi 
del cantiere

Ridurre il nume-
ro di passaggi 
per mq di compo-
nente

Evitare le tracce

Ridurre il nu-
mero degli strati 
funzionali nei 
componenti

Favorire soluzioni 
correnti per tutte 
le situazioni
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SEMPLIFICARE LE 
LAVORAZIONI DI CANTIERE
(rif. 136, 137) 

Favorire l’utilizzo di tecno-
logie a secco per ridurre i 
costi e tempi di cantiere. 

RIDURRE IL NUMERO DE-
GLI STRATI (rif. 138, 139)

Tra le due soluzioni analo-
ghe di copertura la soluzio-
ne a) risulta maggiormente 
costosa senza migliorare 
le prestazioni. Le strategie 
efficaci risiedono nell’ac-
corpare alcuni strati funzio-
nali come: strato di finitura 
inferiore e struttura; strato 
di collegamento, barriera 
al vapore e strato di tenuta 
all’acqua; manto di coper-
tura e strato di ventilazione. 

FAVORIRE SOLUZIONI 
CORRENTI PER TUTTE 
LE SITUAZIONI (rif. 140, 
141)

Tra le due soluzioni ana-
loghe di parete esterna di 
tamponamento la soluzione 
a) risulta maggiormente co-
stosa in quanto richiede una 
lavorazione diversificata sui 
nodi della struttura

EVITARE LE TRACCE (rif. 142)

La struttura del sistema costruttivo in cartongesso fornisce un’intercapedine per 
il passaggio degli impianti, evitando l’opera di demolizione della tracciatura sui 
laterizi. Le tracce sulle pareti costituiscono un enorme spreco in termini di tempo 
ed un costo economico e un costo ambientale per la produzione di rifiuti già in 
fase di realizzazione. Inoltre la flessibilità del sistema facilita le varianti in corso 
d’opera e in fase di esercizio dell’edificio riducendo in modo sensibile anche i 
costi di manutenzione.

a) Tramezzo con forati di laterizio.
Mano d’opera di un operaio specializzato ed 
un manovale: 1 passaggio per la posa in ope-
ra del laterizio, 3 passaggi per ciascun strato 
dell’intonaco con 3 tempi di asciugatura.
Costo: 51 €/mq (muratura 25 €/mq + intona-
co interno eseguito a macchina 13 €/mq per 
2 lati)
Tempo stimato: 50 min/mq

a)
    5 mm manto di copertura in lamiera 
  20 mm strato di supporto in tavolato di abe-

te 
  40 mm strato di ventilazione con listelli di 

abete
    4 mm membrana impermeabilizzante
100 mm strato isolante in pannelli di XPS
    5 mm barriera al vapore in polietilene rin-

forzato/alluminio
  10 mm strato di collegamento in cls. magro
290 mm solaio in laterocemento
  15 mm intonaco interno

a) 
  20 mm  intonaco esterno
  60 mm  isolante
250 mm  blocco di laterizio
  15 mm  intonaco interno

b)
  80 mm manto di copertura e strato di venti-

lazione in lamiera ondulata 
100 mm strato isolante in panneli di XPS
    4 mm membrana impermeabilizzante
290 mm solaio a lastre “predalle” con ele-

menti di alleggerimento in  EPS

b) Tramezzo in cartongesso.
Mano d’opera di due operai di bassa specializ-
zazione: 3 passaggi, struttura, isolante, pan-
nelli in cartongesso e stuccatura dei giunti. 
per ciascun strato dell’intonaco con 3 tempi 
di asciugatura.
Costo: 15 €/mq
Tempo stimato: 20 min/mq

b)
  20 mm  intonaco esterno
  60 mm  isolante
300 mm  blocco di laterizio
  15 mm  intonaco interno
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Nella pagina a fronte sono stati confrontati i modelli di stratigrafia costruiti 
ed analizzati nel capitolo precedente (Residenze a basso consumo energetico 
- Low Energy/ Passivhaus) per valutarne l’impatto anche in termini di opera-
zioni, personale e tempi di realizzazione.
Ogni strato necessita di un ‘’passaggio’’ di una squadra di operatori di 2-3 
persone, ed ogni sequenza di passaggi determina una durata temporale; pre-
messo che a parità di costi dei materiali, soluzioni a meno strati sono più 
economiche perché richiedono minor tempo e minori lavorazioni, è possibile 
fare un confronto tra le diverse soluzioni.

Dal confronto emerge che a parità di prestazioni le tecnologie a secco deter-
minano un numero di passaggi molto inferiore nelle soluzioni di parete e non 
richiedono tempi di asciugatura determinando così una consistente riduzio-
ne complessiva dei tempi di esecuzione; anche nelle soluzioni ibride, umida 
fuori e a secco dentro, si vede un cospicuo risparmio di tempo e di passaggi 
grazie all’eliminazione delle tracce impiantistiche. 
Anche nelle stratigrafie di copertura il vantaggio delle soluzioni a secco de-
riva dal risparmio sui tempi di presa del c.a., mentre sono inferiori i vantaggi 
sugli strati complementari.

Evitare le tracce: 
in interno solo 
tecnologie a 
secco
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(rif. 143, 144)
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Come abbiamo detto, l’illuminamento naturale diurno è una prerogativa im-
portante nella casa passiva, sia nell’ottica di un risparmio di energia elettrica 
per illuminazione, sia per il solar gain. Questo comporta la necessità di re-
alizzare ampie vetrate, e ‘’sfondare’’ la cortina muraria per aprire l’alloggio 
verso uno spazio esterno rivolto a sud.
Realizzare grandi cortine vetrate è ormai diventato alla portata anche in inter-
venti a carattere sociale ed anche negli interventi dichiaratamente low cost.
Nella progettazione del layout delle aperture è opportuno adottare alcuni ac-
corgimenti:

– eliminazione delle architravi con prosecuzione dell’infisso fino all’estra-
dosso del solaio

– riduzione delle partizioni del telaio dell’infisso e realizzazione di grandi 
specchiature vetrate, compatibilmente con una agevole posa in opera

– riduzione delle parti apribili allo stretto indispensabile per l’accessibilità 
ad eventuali balconi e l’aerazione dei locali.

In alcuni progetti la sperimentazione ha portato ad ulteriori input progettuali:

– eliminazione del telaio fisso degli infissi non apribili
– separazione del passaggio dalla superficie vetrata, con la realizzazione 

delle parti apribili con pannelli opachi.

La separazione di superficie illuminante e superficie aerante, comporta la rottura 
di un vincolo mentale che prosegue per inerzia dalla normativa (1/8 della superfi-
cie utile) senza alcuna ragione scientifica: 

– l’illuminamento interno dipende non solo dalla dimensione del foro-fine-
stra, ma anche dalle ostruzioni esterne, dalla posizione della finestra nella 
stanza, dalle finiture, ecc. (i software oggi ci consentono di verificare esat-
tamente il fattore di luce diurna)

– l’aerazione dipende da molteplici fattori: forma dell’edificio, esposizione ai 
venti, orientamento, presenza di ostacoli, non ultima la presenza o meno di 
un sistema di ventilazione assistita. La dimensione del foro è decisamente 
secondaria e il rispetto della normale funzionalità di una finestra, che deve 
permettere l’affaccio o il passaggio, di norma risulta sufficiente.

Valorizzare 
le aperture, 
ottimizzandone 
la dimensione e 
l’apribilità

Eliminare le 
architravi
ridurre le parti-
zioni del telaio
ridurre le parti 
apribili

Dimensionare le 
superfici illumi-
nanti, valutando 
il fattore di luce 
diurna



3. Il sistema tecnologico

255

L3P Architekten, Staldernstrasse 9, Regensberg (ch), 2008 
(rif. 145-148)

A fronte di una cortina vetrata continua, che può essere 
estesa per l’intera lunghezza del prospetto dell’alloggio 
sulla loggia, le aperture sono delle dimensioni di una porta.

La vetrata fissa, in questo esempio molto chiaro, è addi-
rittura priva di infisso, alloggiata in un profilo ad incasso 
nel pavimento. L’assenza di infisso fisso, oltre a costituire 
un elevato risparmio, migliora notevolmente le prestazioni 
termoacustiche della vetrata.
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La tabella a fronte è un confronto, svolto per due dimensioni tipo, una finestra 
standard di 130x150 ed un’ampia portafinestra di 250x250, tra tre tipologie di 
apertura di infisso:

1. Apertura classica 2 ante a battente
2. Apertura di 1 anta a battente di larghezza 80 cm e parte restante fissa
3. Come la 2, ma con l’anta apribile realizzata con pannello sandwich opaco

Il tipo di vetro scelto per il calcolo è un vetro standard per il rispetto delle 
vigenti normative, ovvero un 4-15-4 basso emissivo con gas argon, per una 
trasmittanza Ug=1,1; anche l’infisso è un profilo standard in alluminio con tra-
smittanza Uf=1,3.
Il calcolo dimostra alcune importanti considerazioni:

– La soluzione 2 comporta un aumento della superficie illuminante che va 
dal 45% nella dimensione finestra al 25% nella dimensione portafinestra

– Le dispersioni energetiche nella soluzione 2 registrano un incremento del 
6% per la dimensione finestra, ma tendono ad azzerarsi nelle dimensioni 
più grandi; all’aumentare della specchiatura del vetro della parte fissa, si 
riducono le dispersioni derivanti dall’infisso

– La soluzione 3 comporta – come ovvio – una riduzione della superficie il-
luminante, che però è compensata, nella dimensione più grande, da una 
riduzione delle dispersioni energetiche superiore

– Le soluzioni 2 e 3 comportano entrambe una riduzione dei costi che può 
arrivare fino al 35% sulla dimensione medio-grande. 

In conclusione, maggiore è la parte fissa rispetto a quella apribile, maggiore è 
il risparmio relativo in termini economici ed energetici, maggiore è l’incremen-
to di superficie illuminante.

Ridurre le parti 
apribili rispetto 
alle parti fisse
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L3P Architekten, Glättlistrasse 31+33, Zürich-Altstetten (CH), 2011 (rif. 149-152)

In questo esempio le am-
pie vetrate (U = 0,7 W/
mqK) fisse  sono dotate 
di piccole ante laterali 
per l’areazione realizza-
te in pannelli sandwich 
termoisolanti e rivestiti 
esternamente da una la-
miera di alluminio.
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Quello delle finiture è certamente un importante capitolo di spesa nell’edilizia 
residenziale sociale, non solo per i materiali in sé, ma soprattutto per le impli-
cazioni tecnico-costruttive e le operazioni di cantiere ad esse collegate.
La strategia low tech e low cost porta a puntare su finiture che siano semplici 
da mettere in opera, resistenti e che non richiedano una manutenzione onero-
sa. Può sembrare scontato, eppure molte delle scelte che ancora oggi vengono 
fatte privilegiano il basso costo di acquisto della finitura, senza pensare ad un 
basso costo complessivo, che comprenda la posa in opera, la resistenza e l’ap-
propriatezza nel luogo dove sono collocate, la manutenibilità.
L’intonaco è una finitura ancora molto utilizzata, sia in interno che in esterno, 
eppure per edifici di grandi dimensioni non è la più opportuna, contro un basso 
costo iniziale:

– prevede una manodopera specializzata ed è soggetto ad errori di realizza-
zione 

– richiede un supporto compatibile con l’umidità
– quando in esterno richiede protezioni dalle intemperie, come coperture 

aggettanti e zoccolature a terra, ed è quindi fortemente limitante nel lin-
guaggio architettonico

– per la sua manutenzione, ogni 15 anni, richiede la realizzazione di ponteggi 
con relativa occupazione di suolo e relativi oneri.

I rivestimenti di facciata a secco, alternativi all’intonaco, offrono una durata 
molto più elevata senza bisogno di protezioni architettoniche né ponteggi; tra 
questi citiamo i pannelli in fibrocemento, le lamiere metalliche, i rivestimenti 
ceramici, i pannelli in multistrato di legno.
Il loro costo finito è circa 80-100 euro/mq contro i 35 euro/mq di intonaco e 
ponteggi: si tratta quindi di 2,5-3 volte l’intonaco, ma con una durata anche 5 
volte superiore, senza richiedere manutenzioni e condizionare il progetto ar-
chitettonico.

Puntare su finitu-
re: semplici, resi-
stenti, a bassa 
manutenzione

Valorizzare le 
finiture di pregio 
selezionando con 
cura come e dove 
inserirle
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A.Foresta, La casa a ballatoio, Lecce (IT), 
2011 (rif. 153)

Finiture semplici e a bassa manutenzione 
per i ballatoi schermati da pannelli in lamie-
ra stirata.

Jean Nouvel, Nemausus, Nîmes (F), 1985-
1987 (rif. 154-156)

Strategie low cost per le scelte tecniche 
e di finitura. Basso costo e elevate presta-
zioni di durabilità : soffitto in calcestruzzo a 
vista, pavimenti in calcestruzzo a finitura in-
dustriale, infissi di grandi dimensioni di tipo 
industriale, rivestimenti e parapetti esterni 
in lamiera zincata.

Ballatoio di distribuzione

Fronte di testata dell’edificio Finiture interne degli alloggi

© Roberto Galasso


