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CRITERI PER IL RISPARMIO ENERGETICO



CasaClima Oro a Rossano Veneto: una ricostruzione in legno a consumo zeroCasaClima Oro a Rossano Veneto: una ricostruzione in legno a consumo zero



LLLL’’’’EDIFICIO ESISTENTEEDIFICIO ESISTENTEEDIFICIO ESISTENTEEDIFICIO ESISTENTE

la vecchia casa degli anni ‘50 
è stata completamente 

demolita e ricostruita con 

arretramento dal filo stradale 

di via Stazione in Comune di 

Rossano Veneto

LLLL’’’’EDIFICIO ESISTENTEEDIFICIO ESISTENTEEDIFICIO ESISTENTEEDIFICIO ESISTENTE

la vecchia casa degli anni ‘50 
è stata completamente 

demolita e ricostruita con 

arretramento dal filo stradale 

di via Stazione in Comune di 

Rossano Veneto



IL PROGETTOIL PROGETTOIL PROGETTOIL PROGETTO
Il nuovo edificio è composta di due piani 
fuori terra  e un piano interrato. Il piano 
terra e il piano primo sono costruiti con 
struttura portante in legno; l’interrato è
interamente costruito in cemento armato.
Tutti i locali della casa sono isolati e 
riscaldati
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LA FONDAZIONE A LA FONDAZIONE A LA FONDAZIONE A LA FONDAZIONE A 
PLATEAPLATEAPLATEAPLATEA

L’isolamento della fondazione  è
stato eseguito con la messa in 
opera di pannelli in xps ad alta 
resistenza meccanica dello 
spessore di 20 cm.
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Le pareti del piano interrato, 
in calcestruzzo armato, 
sono isolate nella parte 
esterna con  un cappotto in 
xps che si raccorda 
all’isolante sotto fondazione
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LA STRUTTURA PORTANTELA STRUTTURA PORTANTELA STRUTTURA PORTANTELA STRUTTURA PORTANTE
fuori terra con la posa delle pannellature in legno

lamellare a strati incrociati X-LAM



LLLL’’’’INVOLUCRO INTERNOINVOLUCRO INTERNOINVOLUCRO INTERNOINVOLUCRO INTERNO
il solaio dividente i piani fuori terra è in pannello

X-lam dello spessore di 16 cm, sopra il quale sono stati posati 

gli impianti e le pavimentazioni con sistemi a “secco”.



IL TETTOIL TETTOIL TETTOIL TETTO

posa del telo “freno vapore” sopra la struttura

del tetto, e il fissaggio di una base di supporto

per l’ancoraggio del cornicione.

Sopra la copertura sono posti in opera 

pannelli in fibra di legno di diverse densità per 

uno spessore totale di 30 cm.

Il valore di Il valore di Il valore di Il valore di trasmittanzatrasmittanzatrasmittanzatrasmittanza del tetto U=0,12 W/del tetto U=0,12 W/del tetto U=0,12 W/del tetto U=0,12 W/mqKmqKmqKmqK
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I CASSONETTII CASSONETTII CASSONETTII CASSONETTI
per l’alloggiamento dei frangisole, sono fissati

all’esterno della struttura portante, con i supporti verticali

in alluminio estruso per il fissaggio delle guide
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LE FINESTRELE FINESTRELE FINESTRELE FINESTRE
in legno di larice trattato ad olio, sono state installate 

correttamente come da Direttive tecniche CasaClima e 

hanno degli ottimi valori di trasmittanza:

Uf=0,92 W/m2K     - Ug=0,5/0,6 W/m2K
un’attenzione speciale è stata posta alla sigillatura 

dell’attacco finestra/parete con l’inserimento di nastri 

espandenti e teli retinati da annegare all’intonaco interno



IL CAPPOTTO TERMICOIL CAPPOTTO TERMICOIL CAPPOTTO TERMICOIL CAPPOTTO TERMICO
L’isolamento in polistirene (XPS) della parte interrata è
stato prolungato fuori terra per circa 50 cm con funzione 

di  zoccolatura di protezione. Il cappotto isolante è in fibra 

di legno ed ha uno spessore totale di 24 cm; è composto 

di due pannelli, ognuno dello spessore di 10 cm aventi 

una densità di 110 kg/mc; e un pannello dello spessore 
di 4 cm con densità di 230 kg/mc.

TrasmittanzaTrasmittanzaTrasmittanzaTrasmittanza delle pareti: delle pareti: delle pareti: delle pareti: U=U=U=U= 0,12 W/0,12 W/0,12 W/0,12 W/mqKmqKmqKmqK
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CAPPOTTO TERMICO:CAPPOTTO TERMICO:CAPPOTTO TERMICO:CAPPOTTO TERMICO:

i dettaglii dettaglii dettaglii dettagli



SERVE VERAMENTESERVE VERAMENTESERVE VERAMENTESERVE VERAMENTE

POCA POCA POCA POCA ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA…………
Considerato l’eccellente isolamento termico dell’edificio, che ha un coefficiente medio di 

trasmissione di soli 0,15 W/(m2K) , e meno di 8 kwh/mq per anno di efficienza dell’involucro, i 

buoni apporti solari e i carichi interni, quel minimo di energia che serve per poter riscaldare 

d’inverno, e rinfrescare d’estate, si utilizzano le unità di ventilazione controllata confortevole 

che sono anche elementi radianti aria/calore, alimentato da una batteria con scambio 

geotermico.

L’acqua calda sanitaria è prodotta da una pompa di calore elettrica con bollitore di accumulo.
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CCCC’’’’EEEE’’’’ BISOGNOBISOGNOBISOGNOBISOGNO

DIDIDIDI UN IMPIANTO UN IMPIANTO UN IMPIANTO UN IMPIANTO 

CONVENZIONALE?CONVENZIONALE?CONVENZIONALE?CONVENZIONALE?

NO GRAZIE!NO GRAZIE!NO GRAZIE!NO GRAZIE!



IL RICAMBIO IL RICAMBIO IL RICAMBIO IL RICAMBIO DDDD’’’’ARIAARIAARIAARIA::::
L’apparecchio di ventilazione 

confortevole controllata (VMC), e lo 

scambiatore geotermico ad acqua 
glicolata che compensa le escursioni 

termiche dell’aria esterna, 

aumentando così il grado di recupero 

di calore dell’apparecchio di 

ventilazione.

(85% di recupero di calore certificato).
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IL BLOWER DOOR TESTIL BLOWER DOOR TESTIL BLOWER DOOR TESTIL BLOWER DOOR TEST

LA CASA DEVE ESSERE ERMETICA!LA CASA DEVE ESSERE ERMETICA!LA CASA DEVE ESSERE ERMETICA!LA CASA DEVE ESSERE ERMETICA!
il test di tenuta all’aria è risultato molto positivo, ben al di sotto del 

dato previsto dalla direttiva tecnica per la certificazione Gold.

IL BLOWER DOOR TESTIL BLOWER DOOR TESTIL BLOWER DOOR TESTIL BLOWER DOOR TEST

LA CASA DEVE ESSERE ERMETICA!LA CASA DEVE ESSERE ERMETICA!LA CASA DEVE ESSERE ERMETICA!LA CASA DEVE ESSERE ERMETICA!
il test di tenuta all’aria è risultato molto positivo, ben al di sotto del 

dato previsto dalla direttiva tecnica per la certificazione Gold.

n50<0,6 !



Il Certificato energeticoIl Certificato energeticoIl Certificato energeticoIl Certificato energetico
CasaClima OroCasaClima OroCasaClima OroCasaClima Oro
Indice termico: 8 Kwh/(m2a)
Efficienza complessiva:
-13  Kwh / (m2a)
Indice di Emissione di CO2:
-1 Kg CO2 / m2a
Volume lordo riscaldato: 
956,43 mc
Superficie netta riscaldata: 
214,71 mq
rapporto S/V: 0,65 1/m
coeff. Medio trasmissione:
0,15 W (mqK)

Progetto energetico:
geom. Silvano Zanella
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Casa Zilio, 
Bassano del 
Grappa,

CasaClima A+

vince il cubo

d’oro miglior
CasaClima 
2010

Habitat Casa, 

Romano d’Ezzelino
CasaClima A

GRAZIE PER LGRAZIE PER LGRAZIE PER LGRAZIE PER L’’’’ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE

Asiago, CasaClima B


