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COLLOCAZIONE
NUOVO EDIFICIO

L’edifico si trova a Vedole di Colorno nella bassa
parmense
Inverno
15 km a nord di
Parma
N
10,0
5 km a sud del fiume
NW
NE
5,0
Po,
W
E
0,0
Sul lato dx del
torrente Parma
SW
SE
S

Sup. commerciale: 274 m2
Sup. lorda: 313 m2
Sup. netta: 232 m2

Planimetria
Piano Terra

Planimetria Piano
Primo - Sottotetto

COSTIPAMENTO GHIAIA VETRO CELLULARE

SPLATEAMENTO
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GETTO PLATEA IN C.A.

7
8

Spessore 124,7 Cm
U = 0,105 W/(m2K)

PREPARAZIONE GETTO PLATEA IN C.A.

Le murature sono realizzate con blocchi in CCA,
con capacità antisismica e isolante (lambda
0,16), e dimensioni 62*30*20 cm.
I blocchi sono composti da: sabbia quarzifera,
cemento, calce e acqua.
Il sistema di montaggio a colla dei blocchi
elimina il ponte termico del "giunto" e conferisce
maggior ermeticità alla parete.
Nel rispetto delle norme antisismiche la
muratura è stata armata con cordolini e
pilastrini in c.a. affogati nei blocchi in CCA.
Similmente il basamento è stato legato alla
platea con ferri di richiamo e le aperture sono
state cerchiate in c.a. sui quattro lati

Stratigrafia parete esterna
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Spessore 60,5 Cm
U = 0,126 W/(m2K)

Stratigrafia parete esterna basamento
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Spessore 50,7 Cm
U = 0,129 W/(m2K)

Stratigrafia copertura abitativa
7
6
5
4
3
2
1

Spessore 40,9 Cm
U = 0,118 W/(m2K)
Stratigrafia copertura sottotetto
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Spessore 40,4 Cm
U = 0,116 W/(m2K)

Finestra triplo vetro
Uw = 0,74 W/(m2K)

Abbaini
Uw = 0,90 W/(m2K)

Portoncino ingresso
U = 0,75 W/(m2K)

Nodo copertura – muro
esterno

Nodo solaio – muro esterno

Nodo solaio contro
terra – muro esterno

Concetto impiantistico:
- Pompa di calore aria-acqua di 7 kW per
riscaldamento, raffrescamento e ACS.
Un collettore unisce tutte le mandate e i
ritorni della ventilazione e li collega all
- Impianto di VMC con recuperatore
entalpico, efficienza 84%.

I cattivi odori vengono espulsi
- Distribuzione a pavimento dei canali di
mandata (coibentati) e di ritorno, affogati
nel massetto ed in parte nei divisori

Concetto impiantistico:
- n. 2 pannelli solari termici per la produzione
di ACS
- Climatizzazione degli ambienti con aria
dell’impianto di ventilazione, cessione calore
tramite batteria di post-trattamento.
- Regolazione tramite centralina che gestisce
l’alimentazione della batteria e la portata d’aria
della UTA, tramite il rilevamento di umidità e
temperatura ambiente.
- Cisterna recupero acque piovane da 6000 litri.
- Pensilina fotovoltaica a 5,2 kW
- Cucina economica a legna

- COMPARAZIONI impianti
VMC

Pass

Cl. A

X

X

Cl. B

Caldaia

X

X

Riscaldamento a pavimento

X

X

X

X

X

Sist. costruttivo

Pass

Cl. A

Cl. B

Idrati di sil. calcio (muratura)

26 Cm

14 Cm

12 Cm

XPS (basamento)

24 Cm

20 Cm

18 Cm

Vetro cellulare (contro terra)

40 Cm

11

11

Fibra di legno (copertura)

38 Cm

26 Cm

Pompa di calore

Cm

Cm

26 Cm

La differenza di prezzo in
percentuale tra un edificio
passivo ed uno di classe B
risulta solo del 9,2%
Infatti, opposto ad un aumento di
prezzo per la coibentazione, vi è
una diminuzione di costo per
gli impianti (no caldaia backup,
no riscaldamento a pavimento)
Da notare che in ogni caso la
coibentazione ha costo fissi non
riducibili, quindi la diversità di
prezzo riguarda il solo maggior
spessore del materiale e non la
posa in opera, trasporto,
ponteggio, ecc..

Classe A – Passiva

Aumento costo combustibile:

Classe B – Passiva

Scegliendo di realizzare una classe B rispetto ad
una PH abbiamo un risparmio di 458 €/anno.
Attualizzando il risparmio dei primi 30 anni (VAN),
risulta che il risparmio è di 45.375 €

Classe B – Passiva

I sovracosti di costruzione della PH sono di 40,825 €
Una PH conviene (come in questo caso) se i
sovracosti di costruzione non superano il
risparmio attualizzato.
40,825 € < 45,375 €
I TEMPI DI RITORNO SONO LUNGHI......
ma c'è un anche un valore residuo:
la minor quantità di tecnologia impiantistica
"attiva" e la maggior «semplicità» di gestione e
manutenzione che questo comporta.....
l' estrema cura nella esecuzione dei dettagli
costruttivi (tenuta all'aria, eliminazione dei ponti
termici, ecc.).......suggerisce che il ciclo di vita
utile di una PH sarà superiore ai 50 anni.
Quindi oltre a ripagare i sovracosti in 30 anni
dal 30°anno al 50°avremmo un risparmio
stimato di altri 150.177 €

Comparazione energia
Passiva

11

Classe A

Classe B

22

33

Consumo reale energia elettrica abitazione primo anno:
6.300 kWh/anno
Produzione reale energia elettrica fotovoltaico primo anno: 5.400 kWh/anno
Produzione energia elettrica ipotizzata annuale:

6.200 kWh/anno

Con l'ottimizzazione del sistema di regolazione della
temperatura interna e l'aggiunta di 1 KWp di fotovoltaico
si coprirebbe quasi completamente il fabbisogno di
corrente elettrica, e quindi l’intero fabbisogno
energetico dell’edificio
Consumo
Temp. Media esterna
Temp. interna

Progetto esecutivo, direzione
lavori e consulenza energetica

Arch. Raffaele Ghillani

Progetto, direzione lavori impianti

Ing. Simone Dalmonte

Progetto strutturale

Ing. Franco Zatti

Impresa costruzioni

ICM fratelli Manghi

Impianti termoidraulici

Enertech srl

Impianti elettrici

Curti Paolo

Presentazione a cura di Arch. Luca Iselle

