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SOLARE
TERMICO

FOTOVOLTAICO
A “ISOLA”

Come mantenere
in efﬁcienza
il tuo impianto

La soluzione che dà
corrente dove la rete
elettrica non c’è

L’ENERGIA
PULITA
DI TESSA
GELISIO

TAGLIARE
I CONSUMI
DI CASA

Consigli per alleggerire
i costi energetici
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REALIZZATO!

VILLE A SCHIERA

di Manuela Corbetta

Costruire eco
alle pendici
della montagna
SEDICI UNITÀ ABITATIVE IMMERSE NEL VERDE E REALIZZATE PREDILIGENDO SCELTE
CHE PRESERVANO L’AMBIENTE E MASSIMIZZANO IL RISPARMIO ENERGETICO

l Villaggio Ecologico CasAselvino, ide-

Iato dall’architetto Ettore Zambelli dello

Studio Aiace, nasce come prima applicazione del Regolamento per l’Efficienza
Energetica degli edifici, allegato al Regolamento Edilizio del Comune di Selvino.
Il residence, certificato in classe A, comprende sedici unità immobiliari completamente integrate nel paesaggio esistente
ed energeticamente efficienti, in grado di
mantenere il comfort interno in ogni periodo dell’anno. Per raggiungere questo obbiettivo ciascun involucro abitativo è stato
concepito come un filtro omogeneo tra il
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microclima interno e l’ambiente esterno
con assenza di ponti termici, e la sua messa
a punto ha richiesto un progetto elaborato
nei minimi dettagli. È stato realizzato con
un sistema prefabbricato di pannelli preassemblati, costituiti compattando travetti in
legno massello e assito a vista, uno strato
isolante in polistirene con funzione termica e statica, e una cappa armata in calcestruzzo. Il lato esterno delle pareti è stato
studiato diversamente secondo il tipo di
orientamento: per le esposizioni a sud e a
nord è stato previsto un rivestimento a cappotto di spessore 5 cm con la rifinitura in

intonaco e tinteggiatura, mentre le facciate
verso est ed ovest hanno un rivestimento
ventilato in doghe di abete trattato. Il potere isolante di ogni edificio è completato
da serramenti in larice lamellare, dotati di
tripli vetri con doppia intercapedine a gas
nobile e posati in modo da annullare ogni

E N E R G I A S O L A R E & R I N N OVA B I L I
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EDILIZIA “TOTAL GREEN”

L’impianto
SERRE SALVAENERGIA

Quanto costa
7.800 euro + iva

Tempi di ammortamento
Circa 8 anni

I materiali impiegati
Moduli fotovoltaici Schuco MPE 200 PS 05
Inverter APL 2

Oltre ad avere un elevato impatto estetico, il
rivestimento ventilato in legno delle facciate
protegge dall’umidità le strutture portanti ed è
un ottimo sistema termoisolante, che neutralizza
le differenti reazioni dei componenti edili alle
sollecitazioni del clima esterno. La ventilazione
naturale favorisce la traspirabilità delle pareti,
diffondendo il vapore acqueo dall’interno verso
l’esterno ed evitando così la formazione di condensa.

I progettisti
Progettazione degli edifici
Arch. Ettore Zambelli, Studio Aiace
Progettazione, realizzazione e installazione impianto
fotovoltaico
Ing s.r.l., Grassobbio, (BG)

3 FOTOVOLTAICO
IL TETTO IN VERDE
Su entrambe le parti esterne delle falde di
copertura è stato posizionato un manto erboso,
che collabora alla massima condizione di isolamento
termico dell’edificio, migliora il microclima interno
e consente un migliore smaltimento dell’acqua
piovana. La vegetazione, infatti, trattiene
una notevole quantità di acqua, che tramite
evaporazione viene restituita all’ambiente.
Le coperture verdi sono anche ottimi isolanti
acustici, riducendo la propagazione delle
onde sonore.

SOLARE TERMICO
POMPA DI CALORE GEOTERMICA
POMPA DI CALORE AD ACQUA
MINI EOLICO
CALDAIA BIOMASSA
CALDAIA A CONDENSAZIONE
STUFA LEGNO O PELLET
PANNELLI RADIANTI
SISTEMI DOMOTICI
VENTILAZIONE MECCANICA
ARCHITETTURA SOSTENIBILE
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sistemi UTILIZZATI

infiltrazione d’aria. Oltre al funzionale
sistema costruttivo, per far fronte al contesto climatico montano è stata adottata
una soluzione impiantistica che sfrutta al
meglio le risorse rinnovabili e ottimizza
il consumo di energia sia elettrica sia termica. Per ogni abitazione è stato impiegato un riscaldamento radiante coadiuvato
da pannelli fotovoltaici disposti sulla copertura, che hanno determinato un consumo di energia termica inferiore a 28
kWh/m² anno, corrispondente a 2,8 lt di
gasolio per m² di superficie abitata. L’impianto fotovoltaico, costituito da pannelli
in silicio monocristallino con una potenza
di 2,4 kWp, trasforma le radiazioni solari
in energia elettrica per il riscaldamento e
la produzione di acqua calda, senza l’ausilio di combustibili né di alcuna parte meccanica. L’impianto di riscaldamento è costituito da una rete elettrica ad elementi in
fibra di carbonio, di spessore molto ridotto
per poter essere posato sotto lo strato di finitura del pavimento. I consumi sono ottimizzati mediante un’apposita centralina
che controlla accensione e spegnimento,
in funzione della presenza di persone
nelle diverse zone in cui è stato suddiviso
l’apparato. A completamento dell’assetto
impiantistico è stata prevista una ventilazione meccanica con il recupero di calore
ad alta efficienza, che consente all’aria di
preriscaldarsi e filtrarsi prima di entrare
nei locali abitati, raggiungendo il 49% di
risparmio dell’energia utilizzata.

scheda LAVORI

I MOLTEPLICI PLUS DELLA
VENTILAZIONE NATURALE

In aggiunta allo strato isolante, ai versanti sud sono
state addossate serre direttamente alla muratura,
che, oltre ad espandere lo spazio del soggiorno
e della cucina verso il giardino, dal punto di vista
energetico compensano le dispersioni invernali
attraverso l’assorbimento del calore solare.
I raggi solari penetrano nella serra e ne riscaldano
l’aria contenuta, che viene in parte immessa negli
ambienti interni. Prevedendo un’adeguata protezione
estiva delle parti vetrate con profondi frangisole,
è stato stimato che ogni serra può ridurre le
dispersioni dell’edificio di circa 5 kWh/ m² all’anno.

Impianto fotovoltaico realizzato con 10 pannelli
fotovoltaici per una superficie di 14 m²
Potenza massima espressa dall’impianto: 2.0 kWp
Energia prodotta in un anno: 2200 kWh
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