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LA PRIMA CASA PASSIVA
IN FRANCIACORTA
Paderno Franciacorta, Brescia

Prospetto est

Prospetto nord

Prospetto ovest

Prospetto sud

Progetto della prima casa passiva in Franciacorta secondo lo standard PassiveHouse con rapporto superficie/volume ottimale, ma con connotati architettonici particolari dati da finiture differenti (legno e intonaco su piani
sfalsati) e portici aggettanti a sud per dare ombra sulle
vetrate nella stagione estiva. La copertura sarà a tetto
giardino con recupero acque meteoriche.
La struttura è in cemento con tamponatura in poroton,
isolamento perimetrale con 22 cm di eps grafitato, 15
cm di lana di roccia, in copertura 30 cm di xps, contro
terra e sotto platea xps. Il risultato per pareti e copertura
è il seguente: trasmittanza U=0,11 W/m2K, sfasamento 16/18 ore, attenuazione 0,04, trasmittanza periodica
0,005 W/m2K, valori ottimali per inverno ed estate. Come
risultato la richiesta energetica per il riscaldamento è di
11 kWh/m2a, potenza di 11 W/m2, per il raffrescamento
7 kWh/m2a e potenza di 8 W/m2. La richiesta energetica
dell’edificio sarà 76 kWh/m2a. Finiture delle superfici a intonaco e con parete ventilata con doppia pelle in legno;
in copertura tetto giardino. Per la scelta dei materiali si
è posta attenzione al loro impatto ambientale nella loro
fase di produzione e trasporto, ai loro benefici durante
la fase di utilizzo e alla loro resistenza nel tempo contro
i rischi di ammaloramento data la forte esposizione delle
facciate e per la copertura piana a tetto giardino. Si sono
scelti materiali che potevano dare questo tipo di garanzia
nonché le migliori performance reperibili. Le finestre in legno sughero termotrattato con trasmittanza 0,6 W/m2K
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avranno schermatura solare con frangisole orientabili. A
sud è presente un portico posizionato e dimensionato
con un accurato studio solare volto ad avere la massima
insolazione invernale e l’assoluta schermatura da aprile a
ottobre. Un’ulteriore schermatura è stata posta a ovest.
Per attenuare i ponti termici sono stati inseriti elementi a
taglio termico sui balconi e aggetti, le strutture non riscaldate sono state completamente separate dall’abitazione
e ogni ponte termico studiato agli elementi finiti. Gli impianti avranno una totale integrazione tra produzione da
fotovoltaico e consumo della pompa di calore. I vincoli
normativi della regione Lombardia sono stati ampiamente
soddisfatti in ogni ambito.

EDIFICIO
Zona climatica: E
Gradi giorno: 2.446
Volume riscaldato/condizionato: 670 m3
5WRGTƂEKGWVKNGGFKƂEKQ 257 m2
IMPIANTO
Vettori energetici:
– energia elettrica
Impiego di tecnologie a fonti rinnovabili
GCFCNVCGHƂEKGP\C
– pompa di calore
– fotovoltaico
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Anno:
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Residenziale
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Paganotti Daniela, Fenaroli Nicola
Tipologia progetto:
Nuovo edificio/impianto
Pianta primo piano
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Viale Europa, 18
25050 Paderno Franciacorta (BS)
nicola.fenaroli@gmail.com

STUDIO:
Nicola Fenaroli
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Nicola Fenaroli

PROFILO:
Studio di architettura e ingegneria volto alla progettazione
integrata e coordinata di interventi edilizi di diverso genere
dal residenziale all’industriale e commerciale, sempre rivolVKCNNoGHƂEKGPVCOGPVQGPGTIGVKEQCNDCUUQKORCVVQCODKGPtale, specializzati nel protocollo PassiveHouse e interventi
NZEB. Lo studio sviluppa progetti tridimensionali tramite
UQHVYCTG$+/RGTGXKVCTGEQPƃKVVKVTCUVTWVVWTCGKORKCPVKGNQ
UVWFKQFKRQPVKVGTOKEKCINKGNGOGPVKƂPKVK

PROGETTISTA STRUTTURALE:
Nicola Fenaroli
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Schema funzionale

%CTCVVGTKUVKEJGGPGTIGVKEJGFGNNoGFKƂEKQKORKCPVQ
Indice prestazionale individuato:
11 kWh/m2a
Miglioramento dell’indice prestazionale individuato:
80
Costo complessivo del progetto:
470.000 euro
Tempo di rientro dell’investimento:
6 anni
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L’impianto
I componenti Viessmann
Per l’impianto si è puntato verso macchine che possano
sfruttare l’energia autoprodotta con fotovoltaico e portare l’edificio, con l’inserimento degli accumuli, a una indipendenza
energetica totale. Nello specifico si è scelto una pompa di calore split Vitocal 200-S, con tecnologia inverter, silenziosa, ad alta
efficienza con funzione di produzione acqua calda sanitaria e
riscaldamento/raffrescamento.
L’accumulo per l’acqua calda sanitaria è un bollitore Viessmann Vitocell 100-V CVW da 390 litri con coibentazione estremamente efficiente, ideale nel sistema con pompa di calore
grazie alle ampie superfici di scambio che garantiscono un’eccellente trasmissione del calore. L’impianto di riscaldamento e
raffrescamento è dotato di un accumulo inerziale Viessmann
Solarcell PSS da 200 litri con isolamento di 50 mm in poliuretano iniettato.
Per aumentare l’autoconsumo di fotovoltaico è stato inserito nel sistema impiantistico il contatore di energia trifase Viessmann. Questo particolare contatore misura l’energia prodotta dal fotovoltaico immessa in rete e non utilizzata, comunica
questa misura alla pompa di calore che di conseguenza potrà
modificare i set-point degli accumuli termici per concentrare il
funzionamento della pompa di calore nei momenti di maggiore
produzione solare, nell’ottica di interconnessione ed efficienza
dei vettori energetici.

Vitocal 200-S

Vitocell 100-V

Solarcell 200
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