La progettazione efƂciente:
convergenza termico-elettrico
Concorso di Idee Edizione 2018

LA PROGETTAZIONE EFFICIENTE: CONVERGENZA TERMICO-ELETTRICO

INeYOUNG
Santorso, Vicenza

La realizzazione di una nuova unità immobiliare in provincia di Vicenza ha condotto l’architetto Ivo Magnabosco a redigere un progetto architettonico caratterizzato
da un linguaggio geometrico minimalista, per il quale
sono stati adottati metodi di trattamento delle superfici di
facciata con materiali dal forte impatto visivo. Il fabbricato
residenziale, pur con qualità formali innovative, si inserisce in modo armonico nel contesto veneto, ritraendo la
linea dei volumi degli edifici circostanti: il progettista ne ha
ripreso anche le dimensioni, stabilendo con gli altri immobili un rapporto di purificazione delle forme. L’abitazione
è stata realizzata in muratura ad alte prestazioni isolanti:
sia le fondazioni che il tetto sono stati dotati di strati di
materiale coibente che raggiungono i 22 cm di spessore,
con l’obiettivo di garantire un adeguato isolamento invernale e un alto sfasamento estivo. L’impatto ambientale
dell’edificio è ridotto grazie all’approvvigionamento energetico tramite fonti rinnovabili: un impianto di pannelli
solari fotovoltaici, installato sul tetto, della potenza di 5
kWp contribuisce a ridurre il ritiro da rete incrementando
in questo modo il livello di autarchia elettrica dell’edificio.
Progettato per rientrare in classe di efficienza nazionale
A4, il sistema edificio-impianto si colloca in categoria A
di CasaClima. L’edificio è composto da una platea in calcestruzzo isolata con polistirene espanso sotto al livello
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della fondazione; la struttura portante fuori terra è stata realizzata con travi e pilastri gettati in opera. Le pareti
esterne sono realizzate con blocchi di calcestruzzo aerato dello spessore di 45 cm, in parte rivestito con elementi
in pietra naturale e in parte con parete ventilata in grès
porcellanato. I serramenti sono in legno-alluminio a triplo vetro, schermati esternamente da frangisole a lamelle
orientabili. La copertura è in legno, isolata con fibra di
legno di 22 cm con soprastante ventilazione e lamiera di
alluminio sulla quale è posizionato l’impianto fotovoltaico.

EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.693
Volume riscaldato/condizionato: 880,06 m3
SuperƂcie utile ediƂcio: 187,38 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
e ad alta efƂcienza:
– pompa di calore
– sistema di ventilazione meccanica controllata
– fotovoltaico
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Pianta piano terra
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Studio ABITAREBIOS
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Ivo Magnabosco
PROGETTISTA IMPIANTI:
Alberto Tomasi

Pianta primo piano

Localizzazione:
Santorso (VI)
Anno:
2018
Destinazione d’uso:
Residenziale
Committente:
Privato
Tipologia progetto:
Nuova costruzione NZEB

RIFERIMENTI:
Via IV Novembre, 4
36014 Santorso (VI)
Tel. 0445 649009
www.abitarebios.it
PROFILO:
Lo Studio ABITAREBIOS si occupa da oltre 15 anni
di edilizia sostenibile e di efƂcienza energetica
nella costruzione di ediƂci a basso consumo e nella
riqualiƂcazione energetica di immobili esistenti.
Collabora con l’Agenzia CasaClima di Bolzano dal 2005
eseguendo report nei cantieri in fase di certiƂcazione
e promuove assieme al Network CasaClima di Vicenza
attività formativa con l’organizzazione di corsi e convegni.
Lo studio ha realizzato numerose opere residenziali e
industriali private e pubbliche nell’ottica della sostenibilità
e del risparmio energetico. Nel 2012 ha vinto il concorso
CasaClima Veneto con la progettazione e la realizzazione
di un ediƂcio di Edilizia Residenziale Pubblica, certiƂcato
in Classe A CasaClima, per l’ATER di Vicenza. Oltre alla
qualità costruttiva e a un design moderno, le opere dello
studio ricercano un’armonia degli ambienti interni e una
integrazione ediƂcio-impianto che mirano a ottenere il
massimo comfort abitativo.
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Schema funzionale

Caratteristiche energetiche dell’ediƂcio/impianto
Indice di prestazione energetica globale:
39,75 kWh/m2
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
30%
Costo complessivo del progetto:
50.000 euro
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L’impianto

I componenti Viessmann
La pompa di calore aria acqua Vitocal 222-S è di tipologia
compatta, con struttura split e unità esterna e interna. È stata
applicata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria in impianti di riscaldamento. L’unità interna ha bollitore
integrato da 210 litri di capacità, scambiatore istantaneo per
acqua di riscaldamento incorporato e funzione di raffreddamento Active Cooling. I costi di esercizio sono ridotti grazie al valore
COP (Coefficient Of Performance) fino a 5,0 (A7/W35) e fino a
4,1 (A2/W35). La regolazione Vitotronic è facile da usare, grazie
alla dotazione di display grafico con testo in chiaro. Inoltre, il
sistema prevede un utilizzo ottimizzato della corrente generata
dall’impianto fotovoltaico. Il progetto ha previsto anche l’installazione di Vitovent 300-F, sistema centralizzato di ventilazione
per abitazioni con recupero del calore in funzione del fabbisogno effettivo, con filtrazione e riscaldamento dell’aria esterna.
Installato a pavimento, è combinato alla pompa di calore. Ha
portata volumetrica dell’aria fino a 280 m3/h e bypass automatico. Il sistema aspira aria esterna fresca che entra nell’apparecchio di ventilazione passando attraverso un filtro a maglia
fine F7 e poi preriscaldata mediante lo scambiatore di calore in
controcorrente. L’aria esterna preriscaldata è condotta ai locali
di mandata tramite il sistema di tubazioni. L’aria di ripresa è
aspirata dai locali umidi e saturi di odori e trasportata all’apparecchio di ventilazione per poi essere espulsa dall’edificio.

Vitovent 300-F e Vitocal 222-S
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