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Edilizia green.Il prezzo è simile a quello di una costruzione
tradizionale, ma è cruciale definire ogni dettaglio nel progetto

Così si realizza
una casa in legno
«chiavi in mano»
Maria Chiara Voci
e i numeriparlano di un
mercatoin espansione,è
vero anche che illegno è
un materiale ancorasconosciuto alla maggioranza di progettisti,impresee committentiitaliani.Al punto
che in molte regioninonesistono,nei
prezzari pubblici,le voci dellelavorazionispecifiche delcomparto.Altempo stesso,dietro a ogni preventivo o
proposta(in genere avanzata direttamente da piccole o medie aziende che
lavorano con soluzioni chiaviin mano)è ampia la gamma in termini di
costi-qualità-benefici Tenendo bene
a mente,come sottolineano diversi
progettisti,che a parità difiniture non
è assolutamente dettoche una casain
legnofinisca percostare dipiù diuna
in mattone o cemento.
Esiste un abc da seguire? Lo abbiamo chiesto a progettisti,associazioni,imprese e docenti universitari. Innanzitutto una costruzione a
secco prefabbricata è un processo
che va definito a priori.Se è vero che
lo stessi vale per l'edilizia più tradizionale,nelcaso dellegno questa regola da accettare senza riserve per
sfruttarne appieno ivantaggie non
incorrere in problemi né in fase di
progettazione né di gestione o manutenzione successiva.
«Occorreinnanzitutto capire cosa
s'intendecon edificio inlegno-afferma Oscar Stuffer,responsabile dello
studioSolarraum-.Cisonoimmobili
realizzatiinlegnoin ognicomponente così come in materiali misti, con
strutturae/o solaiin acciaio o cemento elegno solo perle pareti».Diversi
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sonoisistemicostruttivi:il telaio prevede un pannello pre-assemblato in
fabbricacon unastrutturaa montanti
e traviinlamellare,l'isolanteinserito
all'interno e chiuso da un'ulteriore
pannellatura(in legno,fibrogesso o
cartongesso)mentre il cross-lam(o
X-lam)assemblain cantiere pannelli
dilegno massiccio astratiincrociati,
tagliati in segheria con macchine a
controllo numerico, sui quali viene
applicato l'isolante a cappotto. Entrambele soluzionisono valideepossono essere usatein ibrido;suimmobili oltre i4/5 pianiè piùfunzionale il
cross-lam per ragioni statiche.
Gliisolantia disposizione spaziano dalla fibra dilegno al polistirene,
passando per la lana diroccia,la canapa e il sughero,malasceltaincide
molto sulcosto e anchesufattoricome il pesoola resistenza alfuoco.La
stratigrafia del muro va composta
sempresecondo le prestazionichesi
vogliono ottenere e le caratteristiche
dell'edificioe delluogoincuiè ubicato. «Una parete in legno massiccio
cross-lam o isolata con un materiale
pesante -prosegue Stuffer-smorza
meglio l'onda termica» e lo fa con
spessoriridotti rispetto auna parete
inlatero-cemento,aparitàdiprestazioni. Sull'acustica, a volte il telaio
(per il principio massa-molla-massa)
èunasoluzione più adatta.Isolare bene la casa significa, inoltre, proteggerla anche dal caldo.«Gliintonaci,le
lastreleggere abase gessoe imaterialia baselegno,oltre cheleschermature solari,l'ombreggiamento ela ventilazione nelle ore notturne,svolgono
in modo passivo il ruolo di portatori
dicomforttermo-igrometrico»,spiega Marco Vidoni,presidente diAsso-
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legno.Piùlacasa che si vuole ottenere
siallontana dallo standard costruttivo corrente più il prodotto può diventare oneroso nella sua produzione o
costruzione, ma riserva importanti
vantaggiin esercizioe nella conservazione delvalore.A incidere sulvalore
è spesso anchelo stile architettonico.
«Se siscelgono soluzioniconvenzionali-spiega Angelo Lucchini,docente diArchitettura tecnica al Politecnico di Milano-generalmente il costo
è inferiore rispetto a un design più
avanzato che comporta soluzioni
strutturalietecnologiche più evolute,
maggiore studio dei dettagli e soluzioni inedite».
Infine alcuniconsigli:scegliere un
progettista accreditato nel settore;
percorrerelastrada indicata da protocolli di certificazione volontaria
come ad esempio CasaClima,Arca o
Habitech;optare per un'impresa accreditata Sale,protocollo privatoche
consente ai clienti dei costruttori
qualificatidi accedere aspecifiche linee di mutui per le costruzioni in
bioedilizia.«Il punto fondamentale
-sottolinea Franco Piva diErgodomus-resta che nulla va delegato alla
fase dicantiere e vanno ridotti,o addirittura eliminati,itempi morti.La
modellizzazione digitale oggiaiuta,
ma non può comunque sostituire un
team dioperatoricapaci dioperarein
collaborazione. Solo così si evitano
erroricomuniin ognicantiere,come
la perdita diore persistemare ilgetto
sbagliato diunafondazione dovuto
al fatto che i progettisti hannolavorato su disegni diversio per aggiungere e/o modificare i fori per il passaggio degli impianti».
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IL PREVENTIVO

La struttura pesa solo il 25%
Stilare un"preventivo"che
contenga tutte le voci dicosto,a
prescindere dalla tecnologia
costruttiva,dalle spese per
l'acquisto delterreno,perle
fondazioni o iservizi tecnici.Non
può che partire da qui un piccolo
vademecum per chi vuole farsi
costruire una casa in legno.
«Normalmente in una casa in
bioedilizia i1 costo della struttura
portante compresa diisolantie
cappotti-afferma Matteo Marsili
diDomus Gaia,azienda che ha
stilato un capitolato tipo peri
propri clienti-si aggira tra il 22% e
il 28%del costo totale.Questoa
seconda della tecnologia
selezionata(xlam o telaio).Il
basamento,realizzato semprein
calcestruzzo,incide per un valore
complessivo tra I'S e il 10%».Un
secondo centro dicosto è
rappresentato dagliimpianti:

quelli meccanicio idro-termosanitari il12-15%;gli elettrici(710%,esclusal'eventuale demotica).
Iserramenti garantisconole
prestazioni dell'edificio e possono
esserein pvc,legno o alluminio:
hanno un'incidenza dal9%al12%.
«Paretiinterne divisorie,
controparetiefiniture-aggiunge
Matteo Mores,diBauhaus-pesano
per il 20-30%restante,a seconda
della presenza discale d'arredo
interne e difiniture particolari».
Conl'innovativa soluzionein
mixed reality,il gruppo Rubner ha
creato una piattaforma di
visualizzazione tridimensionale
dei progetti,utilizzabile sia in
modalità olografica sia in modalità
immersiva,per dare ai clienti un
servizio che permetta di
immaginare il più possibile il
risultato finale. —M.C.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO
IL CASO PRATICO

La villetta CasaClima A
costa 250mi1a euro
Daiconsigliaifatti.Ecco uncaso praticochedimostracome
si possa risparmiare seguendo passo passo ciò che detta il
progettoesecutivoesenzavariazioniinfase dicantiere.SiamoaRenon,neipressidiBolzano.L'edificio è uncomplesso
ditre villette a schiera,su un terrenoin pendenza:tre unità
familiari,ciascunaconesigenzediverse.Dbudget
complessivonon potevasuperare iz5omilaeuro
aunità,fondazionerivestimentiindusi(costodel
terrenoescluso),ancheselarichiestaeraquelladi
ottenereun edificiocertificato
icato CasaClimaA.«Nonostantelarichiestastringente,icommittentisono stati disponibili nelfarsi guidare - racconta
ManuelBenedikterdell'omonimostudio-.Nulla
è stato lasciato al caso,ma il progetto esecutivo
Renon(Bz).
contenevagiàtuttiidettagli».L'edificio presenta
Una delle tre
numerosiaccorgimenticostruttivi:untelaioadalvillette costruite
teprestazionièstatorivestitoinscandoleed èstata
in pendenza
realizzataunafacciataventilara L'isolamentoèin
fibradilegnoegliimmobilisonotuttidotatidiventilazione meccanicacontrollata,infissiad alte prestazionie
riscaldaticonunimpiantoapellet«Laqúalitànonhatuttavia
indsosuicostigrazieauncontrollo attentochehaeliminato
sprechieridottoitempi- chiosailprogettista-.Allafine,per
unadelletreabitazioni,ílbudgetèscesoacircaaiomilaeuro».
—M.C.V.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data
D Soleka

Pagina
Foglio

02-12-2019
17
3/3

LE MANIFESTAZIONI

in aumento le fiere
con taglio «consumer»
Eventi,fiere econvegni disettore:la maggiore richiesta di
formazione e informazioni(da parte di progettisti e del
grande pubblico)fa crescerele proposte del mercato perchi
vuole realizzare case in legno.Fiere storiche -come Klimahouse Bolzano,che quest'anno festeggerà i15annidi
vita-dedicano un'attenzionesempre più spiccata aiclienti,
con giornate dedicate alB2Cper chivuoleconoscere megliol'offerta della bioedilizia.Ilrecente
Sempre più
Forum del CasaClima Network Lombardia ha
numerosi
dedicato,ainizio ottobre,unagiornata aipotenvisitatori
ziali committenti: i progettisti si sono messi a
disposizione delpubblicoedè stato un successo.
e progettisti
Urbanpromo Green-declinazione in chiave
interessati
sostenibile diUrbanpromo organizzato daUragli eventi
che trattano biteInu-asettembre ha dedicatoun approfondimento proprio allegno.Confocus dalla predi bíoedilizia fabbricazione all'umidità,fino all'innesto del
legno nel tessuto urbano. A Riva del Garda,a
novembre,si è svolta la prima edizione del Forum del
Legno organizzato da FederlegnoArredo con Habitech e
CasaClima:un viaggio allascopertadivantaggie caratteristiche di un mercato che vede l'Italia sempre più attiva.
—M.C.V.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Così strealizza
una casuln legno
.cchiaviinmano»

Comfort sostenibile. Una casa in legno a San Pancrazio(Bz)progettata
dallo studio Sollarum
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