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Pillole  di  Architettura “à la carte”. 
Metodi e tecniche per combinare gli 
ingredienti della progettazione”.
TENDENZE A ZERO E A DOPPIO ZERO 
Parole e contenuti dei Green Building. La progettazione come luogo nel quale mettere 
a sistema e testare il complesso meccano dellʼarchitettura
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Progetto_Castel San Giovanni, In fase di certificazione CASACLIMA A
Ristrutturazione e riqualificazione energetica  di abitazione in aderenza in centro storico

Sup. Netta 230 mq (3 piani + sottotetto)
Vn 621, 67 mc
Indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale pari a 20 Kwh/m2q

FACCIATA NORD

BREVE RIASSUNTO DELLE OPERE
1) demolizione piani interni e nuova ridistribuzione 
spazi
2) demolizione e rifacimento copertura con
pacchetto tetto isolato 26 cm di lana di roccia ad
alta densità (duroc, 170 kg/mc).+ ventilazione.
3) nuove e ampie aperture verso sud, con posizio-
namento oscurante a lamelle a scomparsa in
cassonetto coibentato
4) nuove apertura rivolte verso NORD, lato C.so
Matteotti, con ricostruzione spallette in CALCE-
STRUZZO CELLULARE
5) applicazione sistema cappotto, lato corte
interna sp. 18 cm lana di roccia
6) applicazione sistema cappotto, lato C.so
Matteotti, sp. Lastra 5 cm, (previa scrostatura e
lavaggio facciata). Il resto dell'isolazione sul lato
nord verrà eseguita internamente con 5 cm di lana
di roccia su muratura e 5 cm di lana di roccia tra
montanti struttura lastre parete a secco.
7) NESSUN ALLACCIO RETE GAS
8) Riscaldamento con sistema ad espansione
diretta
9) produzione ACS in pompa di calore e supporto
pannello solare
10 )VMC
11) 5, 5 KW di fotovoltaico PRIMA DOPO
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Progetto_Castel San Giovanni, In fase di
certificazione CASACLIMA A

Ristrutturazione e riqualificazione energetica  di
abitazione in aderenza in centro storico

Sup. Netta 230 mq (3 piani + sottotetto)
Vn 621, 67 mc
Indice di prestazione energetica per il riscaldamento
invernale pari a 20 Kwh/m2q

PRIMA DOPO

PRIMA DOPOFACCIATA SUD22
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Progetto_Castel San Giovanni, In fase di
c
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Progetto_Castel San Giovanni, In fase di
certificazione C
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Progetto_Castel San Giovanni,
In fase di certificazione
CASACLIMA A



6

Progetto_Castel San Giovanni, In fase di
certificazione CASACLIMA A
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Progetto_Castel San Giovanni, In fase di certificazione CASACLIMA A
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Progetto_Castel San Giovanni, In fase di
certificazione CASACLIMA A
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Progetto edificio plurifamiliare “Scima Vera”_ROVEREDO, cantone Grigioni, CH.
In fase di certificazione MINERGIE PLUS

INIZIO LAVORI MAGGIO 2012
FINE LAVORI PREVISTO APRILE 2013
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Progetto edificio plurifamiliare “Scima
Vera”_ROVEREDO,
cantone Grigioni, CH.
In fase di certificazione MINERGIE PLUS

Il progetto prevede 1 edificio di 4 appartamenti di m2 153 riscal-
dati + ripostiglio indipendenti al piano accesso; terrazzo di mq 
13,40, 3 parcheggi di cui 2 coperti. 1 appartamento al piano 
terreno di m2 60.00 riscaldati.
Viene richiesto il certificato MINERGIE PLUS, primo edificio 
in Mesolcina.
Lʼedificio verrà rivestito in metallo con facciata ventilata, il rivesti-
mento previsto è Rheinzink prepatinato, lʼisolamento termico è 
previsto con 2 lastre incrociate di 120 mm ognuna in lana di 
roccia.
I serramenti sono in legno-alluminio con triplo vetro con un valore 
a norma MINERGIE.
Il tetto è piano con carpenteria in legno lamellare portante nella 
completa larghezza di m 7,0, lʼisolamento termico è previsto con 
2 lastre in lana di roccia di 120 mm nello spessore delle travi, la 
posa di un sottotetto ventilato con travi di 14 cm su m 7,0, pan-
nello multistrato da 27 mm e Sarnafil con ghiaia tonda quale 

rra.00me totale edificio 3'120.00000rficie appartamento tipo: m2 178,0000

NORMA SVIZZERA SIA 380/ 1: 2009 Costruzione
“Lʼenergia termica nellʼedilizia”

PREMESSA
La presente norma mira ad un impieg moderato ed 
economico dellʼenergia per il riscaldamento e per la 
produzione di acqua calda negli edifici. Essa contribui-
sce a favorire un modo di costruire ecologico.......
....Rispetto alla versione 2007, la versione 2009 contie-
ne le seguenti modifiche:
- Le esigenze puntuali sono rese sensibilmente piu 
severe: il valore limite per gli elementi opachi verso 
lʼesterno viene ridotto del 20% e per le finestre del 
13%, mentre per i valori mirati la riduzione ammonta al 
23% risp. 10%. Questi valori corrispondono a 
quanto è usuale oggi per lo standard 
MINERGIE-P.....
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Progetto edificio plurifamiliare “Scima
Vera”_ROVEREDO,
cantone Grigioni, CH.
In fase di certificazione MINERGIE
PLUS
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Progetto edificio plurifamiliare “Scima Vera”_ROVEREDO,
cantone Grigioni, CH.
In fase di certificazione MINERGIE PLUS
Impianto produzione ACS e Riscaldamento con
-PdC da 17KW e 30 mq di pannelli solari termico.
-Accumulo ACS da 4 mila Litri (su solare termico).
-n° 2 Accumili da 850 Litri cad. su PdC
-Ventilazione Meccanica Controllata
Costo annuale previsto per ASC e Riscaldamento 300.00 CHF
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Progetto edificio plurifamiliare “ScimaVera”_ROVEREDO,
cantone Grigioni, CH.
In fase di certificazione MINERGIE PLUS
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Progetto edificio plurifamiliare “ScimaVera”_ROVEREDO,
cantone Grigioni, CH.
In fase di certificazione MINERGIE PLUS
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Progetto edificio plurifamiliare “ScimaVera”_ROVEREDO,
cantone Grigioni, CH.
In fase di certificazione MINERGIE PLUS
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Progetto edificio unifamiliare “Casa Trudi”_San Vittore,
cantone Grigioni, CH.
Certificato MINERGIE
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Progetto edificio unifamiliare
“Casa Trudi”_San Vittore,
cantone Grigioni, CH.
Certificato MINERGIE

Il progetto prevede 1 edificio unifamiliare di 
m2 181 riscaldati 
Edificio certificato MINERGIE.
Lʼedificio è stato rivestito con facciata 
ventilata tipo in ALU Rheinzink prepatinato, 
lʼisolamento termico è previsto con 2 lastre 
incrociate di 100 mm ognuna in lana di 
roccia.
I serramenti sono in legno-alluminio con 
triplo vetro con un valore a norma MINER-
GIE. (Ug 0,6).
Il tetto è piano con carpenteria in legno 
lamellare portante nella completa larghez-
za di m 7,0, lʼisolamento termico è previsto 
con 2 lastre in lana di roccia di 120 mm 
nello spessore delle travi, la posa di un 
sottotetto ventilato con travi di 12 cm su m 
7,0, pannello multistrato da 27 mm e 

afil con ghiaia tonda quale zavorra.77me totale edificio 726 mq77rficie appartamento tipo: m2 75 lordi77
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Progetto edificio unifamiliare
“Casa Trudi”_San Vittore,
cantone Grigioni, CH.
Certificato MINERGIE

-Produzione ACS con 15 mq
di pannelli solare termico.

-PdC 3,5 KW

- n°1 accumulo per ACS da
1000 Litri

- n° 1 accumulo da 900 Litri,
di cui 600 Litri per riscalda-
mento, 300 Litri a immerdio-
ne per ACS

Costo annuale per energia
elettrica 580 CHF/anno

Costo 1KW 0,18 CHF
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Progetto edificio unifamiliare
“Casa Trudi”_San Vittore,
cantone Grigioni, CH.
Certificato MINERGIE



20

Progetto edificio unifamiliare
“Casa Trudi”_San Vittore,
cantone Grigioni, CH.
Certificato MINERGIE
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Progetto edifici case secondarie unifamiliare  “Braggio”
cantone Grigioni, CH.
Previsto MINERGIE A
Valle Calanca, 1350 mt sul livello mare

Il progetto prevede la costruzione di 4 nuove case dʼabitazione; lʼinserimento è armonioso e segue perfettamente lʼandamento delle 
curve di livello del pendio. Il profilo del terreno naturale viene riportato allo stato di 100 anni orsono quando i muri a secco erano mante-
nuti; 
i volumi delle nuove case sono contenuti e riprendono quelle dei nuclei di montagna.
Lʼaccesso è garantito dalla strada comunale tramite la funicolare tra Arvigo e Braggio, a valle il comune ha dei parcheggi in affitto, trami-
te vignetta per i residenti a Braggio.
La destinazione delle nuove case è secondaria o primaria a dipendenza della richiesta del mercato.
Il progetto è sostenuto dallʼufficio per lo sviluppo del territorio cantone GRIGIONI.
Per questi edifci non è previsto alcun allaccio a reti di servizi; saranno completamente autonomi dal punto di vista energetivo 
sfruttando solo fonti rinnovabili. 
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