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Monica Lavagna

Il progetto del complesso residenziale ad Andriano (Bz), progettato dall’architetto Harald Seppi,
costituisce un interessante esempio di cura del dettaglio e di uso corretto del laterizio ai fini del-
l’ottenimento dell’efficienza energetica in un edificio

l complesso residenziale ad Andriano (Bz), in Alto
Adige, adotta un impianto semplice, scelte formali mi-
nimaliste, materiali tradizionali e locali, dimostrando

così che un progetto ambientalmente sostenibile ed ener-
geticamente efficiente non richiede necessariamente elevati
investimenti economici o tecniche costruttive sperimentali
e innovative, ma più semplicemente uno studio accurato
dell’organizzazione degli spazi, delle soluzioni tecnologiche
e degli aspetti di dettaglio (soprattutto nei nodi di interfac-
cia tra subsistemi) e la capacità di controllo e sintesi proget-
tuale delle scelte operate ai diversi livelli.
L’intervento è costituito da quattro corpi edilizi in linea, ac-
costati,ma staccati tra loro dai vani scala collettivi di accesso
agli alloggi. Ogni corpo edilizio contiene due alloggi, che
si sviluppano su tre piani.
L’edificio si affaccia a sud su strada, collocato a una quota
superiore,mentre a nord sporge su uno spazio verde,a quota
inferiore. Per favorire gli apporti solari, la scelta progettuale
è stata quella di privilegiare comunque l’affaccio a sud del-
l’edificio, tramite la realizzazione di superfici trasparenti più
ampie e la collocazione dei soggiorni al piano terra, delle
camere principali al primo piano e delle logge rientranti al
secondo.
Nonostante non sia la scelta più opportuna dal punto di vi-
sta della veduta panoramica, gli spazi di soggiorno sono di-
sposti a sud per privilegiare la luminosità e la fruizione della
radiazione solare invernale.
Per garantire una parziale protezione e una maggiore pri-
vacy, l’edificio è stato arretrato il più possibile dal fronte
strada, in modo da permettere la realizzazione di piccoli
giardini privati di mediazione tra l’abitazione e la strada
pubblica.
Sfruttando la differenza di quota, sul fronte nord sono stati
realizzati i garage, nella parte inferiore, creando una sorta di
basamento che esce dall’impronta dell’edificio; la porzione
in aggetto è caratterizzata da una copertura verde, in modo
da garantire anche da questa parte una piccola fascia verde
in continuità con gli spazi di soggiorno. Le cucine sono lo-
cali ampi e con giardino esterno adiacente,per garantire una

Laterizio ed efficienza
energetica

maggiore abitabilità anche per questi spazi di servizio e
fruire della veduta panoramica. Il fronte nord,per contenere
le dispersioni termiche, presenta un fronte più chiuso, con
superfici vetrate ridotte.
La struttura portante dell’edificio è caratterizzata da una
muratura portante in blocchi di laterizio e solai in lateroce-
mento. Il tipo di blocchi in laterizio utilizzati varia a se-
conda della posizione e funzione: i muri trasversali, posti sui
fronti est e ovest di ogni corpo di fabbrica, sono realizzati
con blocchi rettificati portanti da 42 cm, intonacati; i muri
perimetrali a sud e a nord sono realizzati con elementi por-
tanti da 30 cm e isolamento a cappotto, con rivestimento
esterno in doghe di legno; i muri di separazione tra appar-
tamenti sono realizzati da una doppia muratura con isolante
interposto, costituita da blocchi portanti da 12 cm.
La cura per il dettaglio e il controllo delle scelte tecniche
per l’efficienza termica delle pareti perimetrali si espri-
mono, in particolare, nello studio delle soluzioni di involu-
cro. Le chiusure opache verticali si articolano, come preci-
sato, in porzioni con finitura esterna a intonaco e porzioni
rivestite esternamente con doghe in legno. Le prime, che
presentano una finitura esterna in intonaco, sono caratte-
rizzate dalla scelta di una soluzione tecnico costruttiva mo-
nostrato, in bocchi rettificati da 42 cm (in modo da evitare
la formazione di ponti termici dovuti ai giunti in malta); le
seconde, che presentano il rivestimento esterno in doghe in
legno,sono caratterizzate da un tipo di rivestimento di mag-
gior spessore rispetto all’intonaco: la scelta progettuale è
stata quella di mirare ad avere spessori di parete perimetrale
esterna uniformi (45 cm),per cui si è reso necessario variare
la soluzione tecnico costruttiva, mantenendo tuttavia la
stessa prestazione di isolamento termico (trasmittanza ter-
mica di 0,27 W/m2K).
L’attenzione per la risoluzione dei ponti termici si manife-
sta anche nella scelta tecnico costruttiva delle terrazze: le so-
lette in aggetto sono in continuità strutturale con il solaio
interno,ma separate termicamente grazie all’inserimento di
un pannello di isolante, senza dover interrompere i ferri di
armatura degli orizzontamenti. ¶
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Vista del fronte nord.

I disegni sono stati rielaborati da Valerio Panella
sulla base della documentazione gentilmente messa
a disposizione dallo studio dell’architetto Harald
Seppi. 

Piante del piano terra e del primo piano.

Harald Seppi, Complesso residenziale ad Andriano (Bz), 2005

1 Dettaglio

Prospetto e sezione verticale del fronte nord.

Descrizione

La struttura portante dell’edificio è caratteriz-
zata da una muratura portante in blocchi di
laterizio e solai in laterocemento. I muri peri-
metrali posti sui fronti est e ovest, e all’ultimo
piano, sono realizzati con blocchi rettificati
portanti da 42 cm intonacati; i muri perime-
trali a sud e a nord sono realizzati con blocchi
portanti da 30 cm e isolamento a cappotto
con rivestimento esterno in doghe di legno.
Le due soluzioni tecniche sono state studiate
per avere lo stesso spessore (45 cm) e la
stessa prestazione di isolamento termico
(U=0,27 W/m2K).

Legenda

1. copertura isolata ventilata con struttura
in legno
2. serramento
3. blocchi rettificati portanti
4. soletta in calcestruzzo con interruzione
del ponte termico
5. blocchi portanti, isolamento a cappotto
e rivestimento in legno
6. solaio in laterocemento
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Harald Seppi, Complesso residenziale ad Andriano (Bz), 2005

Dettaglio

Sezione verticale e prospetto del fronte sud. 

Descrizione

Il fronte sud è caratterizzato da ampie super-
fici vetrate, schermabili con veneziane in allu-
minio impacchettabili. Gli spazi interni si
affacciano sempre su spazi esterni fruibili: al
primo piano su giardino, al secondo piano su
terrazze in aggetto e all’ultimo piano su logge
arretrate e schermate.
Le logge sono protette, anche per motivi di
privacy, da parapetti in muratura. La struttura
della copertura, in legno, copre anche lo spa-
zio delle logge, permettendo di fruire di uno
spazio esterno protetto.

Legenda

1. copertura delle logge con struttura
in legno
2. parapetto in muratura
3. soletta in calcestruzzo con interruzione
del ponte termico
4. serramento
5. parapetto in acciaio
6. solaio in laterocemento

Viste del fronte sud.
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Sezione verticale dell’edificio.
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Harald Seppi, Complesso residenziale ad Andriano (Bz), 2005

Dettaglio

Prospetto e sezione orizzontale del fronte
sud. 

Descrizione

Le partizioni interne di separazione tra allog-
gi confinanti sono caratterizzate da una dop-
pia muratura in blocchi rettificati portanti da
12 cm, con isolante interposto. In corrispon-
denza della chiusura, la muratura si interrom-
pe per permettere di posizionare il materiale
isolante in continuità  con i serramenti e risol-
vere il ponte termico. La porzione di muratura
in questi nodi è caratterizzata da una finitura
esterna intonacata, che si differenzia dal rive-
stimento in doghe in legno delle chiusure
opache. Le elevate prestazioni termiche e di
comfort dell’edificio sono determinate, non
solo dalla ridotta trasmittanza termica del-
l’involucro, ma anche dall’elevata inerzia ter-
mica assicurata dalla presenza di murature
massive di elevato spessore. 

Legenda

1. blocchi rettificati portanti, isolamento
a cappotto e rivestimento in legno
2. serramento
3. blocchi in laterizio intonacati
4. doppia muratura in blocchi rettificati
portanti e isolante interposto

Vista del fronte sud.


