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Una CasaClima A immersa
nel litorale veneziano
INFO

Un obiettivo fortemente

Ubicazione

soggiorni autunnali

voluto dai committenti

e nato durante i loro

in Val Pusteria.

Cavallino Tre porti (VE)
Intervento

lui

Edificio residenziale
unifamigliare
Superficie netta riscaldata

'78,47 m'
Classe energetica

CasaClima A
Indice termico
23 kWh/m'a
Indice di emissione di CO

,

,8 kg CO/m'a
Progetto architettonico

VALERI.ZOIAArchitetti Associati
Valorizzazione

energetica

ing. Stefano Dallorto
Progetto impianti

meccanici

ing. Jr. Francesco Talon
Realizzazione

ADedin SrI

il periodo di villeggiatura e grazie a questi
soggiorni hanno conosciuto CasaClima.
Dapprima una semplice curiosità, poi il desiderio di approfondire i temi legati al risparmio energetico e all'alto comfort abitativo
nell'edilizia residenziale. "Quando nel 2010
abbiamo deciso di realizzare la nostra abitazione a Cavallino Treporti, il primo desiderio
è stato di costruirla con le migliori tecniche
di isolamento termico e l'impiantistica più
efficiente possibile". E' questa in sintesi la
scelta di partenza dei committenti.

I progettisti,

nelle scelte architettoniche,
hanno perseguito pulizia formale e ricerca
di relazioni visive e funzionali con l'esterno, caratterizzato
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essenze arboree di pregio ambientale.

lei insegnante
di fitness,
da architetto,
anni frequentano
San Candido
per
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da un ampio giardino con

L'ap-

proccio è stato quello di gestire il programma funzionale dei committenti organizzando il disegno attorno ad un'idea d'insieme
unitaria che ha regolato tutto il progetto
architettonico: dal rapporto con il contesto
alla definizione del minimo dettaglio perseguendo un risultato architettonico di qualità
compatibile con gli obbiettivi di efficienza
energetica stabiliti dal protocollo CasaClima.
II progetto dispone la casa sul lotto di proprietà con l'asse principale orientato in direzione est-ovest. L'abitazione è completamente vetrata ad ovest per relazionarsi
maggiormente con il giardino privato caratterizzato da alberi di lecci e roverelle, mentre
sugli altri prospetti si è scelta una forometria
a tutela di una maggiore privacy. La zona
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giorno, al piano terra, è dedicata interamente
alliving ed è caratterizzata da spazi a doppia
altezza, mentre al piano primo sono disposte
le camere e il bagno principale.

,«
Le caratteristiche
tistiche
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costruttive e impian-
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La tecnologia costruttiva scelta è di tipo
massivo in latero-cemento. La platea di fondazione è poggiata su uno strato di vetro
cellulare di 30 cm che ne garantisce il buon
isolamento termico e una sufficiente areazione contro l'umidità. I muri portanti sono
in laterizio termoisolante con spessore pari a
cm 30 con all'esterno un isolamento termico
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in lastre di poliuretano espanso rigido da cm
10. Il solaio intermedio è in latero-cemento
mentre la copertura è realizzata con orditura
in legno lamellare sulla quale è stato realizzato un pacchetto ventilato e isolato con
20 cm di fibra di legno.
In copertura sono stati disposti 3 pannelli
solari che vanno ad integrare sia la produzione di acqua calda sanitaria sia l'impianto
di riscaldamento con sistema di emissione

La posa del riscaldamento

in~tallato un impianto di ventilazione meccanic~on recupero di calore ad alta efficienza.
I serramenti in PVC, con trasmittanza termica del telaio Uf da 1,20 a 1,30 W/m2K e
_.trasmittanza termica del vetro Ug pari
a 1,10 W/m2K sono fissati alle pareti con
l'ausilio di telai in alluminio assemblati con
12 cm di isolamento in polistirene espanso sui
tre lati per ridurre al minimo i ponti termici.
I cassonetti degli awolgibili sono stati completamente incassati nella mura tura senza
nessun tipo di sporto visibileall'interno. Tutti
i serramenti sono schermati con awolgibili
in alluminio ad esclusione del lato ovest che
viene invece ombreggiato da un profondo
portico da usufruire durante le ore più fresche. Il blower-door test ad edificio concluso ha confermato la buona tenuta all'aria
dell'intero sistema involucro edilizio garantendo c~sì l'assegnazione della classe A da
parte dell'Agenzia CasaClima. ~

radiante a pavimento

la messa in opera dei controtelai
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a pavimento. Lo stesso impianto termico
garantisce il raffrescamento estivo tramite pompa di calore aria-acqua a ciclo reversibile. Al fine di garantire un corretto
ricambio d'aria dei locali interni, è stato

in alluminio coibentati
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l'isolamento

a cappotto

esterno in lastre di poliuretano

espanso rigido

