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Materiali
Dall’utilizzo di strutture in legno
vantaggi per consumi e comfort
n di Elisabetta Motta, responsabile Progetto Ecosisthema

La legge 9 gennaio 1991, n. 10, relativa agli aspetti di
certificazione edilizia e stabilisce le «Norme in materia
di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e
di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», ha
definito le linee guida nazionali per lo sviluppo delle
politiche relative al risparmio energetico.
Successivamente, il D.Lgs. n. 112/1998 - e, in particolare
l’art. 30 – ha trasferito le competenze amministrative
sulla certificazione energetica degli edifici alle regioni,
alcune delle quali hanno adottato un proprio schema.

La prestazione energetica è definita
come la quantità annua di energia ef-
fettivamente consumata o che si pre-
vede possa essere necessaria per sod-
disfare i bisogni connessi a un utilizzo
standard di un edificio. Le metodolo-
gie di calcolo e i requisiti minimi per
la prestazione energetica degli edifi-
ci e degli impianti termici sono state
definite con il D.Lgs. n. 192/2005,
corretto e integrato dal D.Lgs. n.
311/2006; la successiva uscita delle
linee guida nazionali, tramite il D.M.
26 giugno 2009, ha consentito di ren-

dere il tema del rendimento energe-
tico operativo, anche in assenza di
provvedimenti regionali.
L’obbligo di redigere l’attestato di
certificazione energetica rimane,
nonostante l’art. 35, legge n. 133/
2008 abbia abrogato i commi 3 e 4
dell’articolo 6 e i commi 8 e 9 del-
l’articolo 15, D.Lgs. n. 192/2005;
nello specifico, questi articoli sono
relativi all’obbligo di allegare l’atte-
stato di certificazione energetica al-
l’atto di compravendita di unità im-
mobiliari e, nel caso delle locazioni,

La certificazione
energetica avviene,

tra gli altri
parametri, sulla base

dell’isolamento
termico dell’involucro

dell’edificio;
di conseguenza,

l’utilizzo del legno
ha assunto un ruolo

fondamentale
nell’edilizia moderna,
grazie alla sua bassa

conducibilità,
elevata inerzia

termica e spiccata
igroscopicità.

Sul tema,
è interessante
analizzare un

esempio di edificio
sperimentale a basso
consumo energetico,

realizzato
a Mezzane di Sotto,

in provincia di Verona.

5 Figura 1 - Classificazione energetica degli edifici in base al fabbisogno di ener-
gia primaria per il riscaldamento invernale EPH

Classe energetica A: < 30 Kwh/mq annuo = < 3 litri gasolio/mq annuo

Classe energetica B: tra 3150 Kwh/mq annuo = 3,15 litri gasolio/
mq annuo

Classe energetica C: tra 5170 Kwh/mq annuo = 5,17 litri gasolio/
mq annuo

Classe energetica D: tra 7190 Kwh/mq annuo = 7,19 litri gasolio/
mq annuo

Classe energetica E: tra 91120 Kwh/mq annuo = 9,112 litri
gasolio/mq annuo

Classe energetica F: tra 121160 Kwh/mq annuo = 12,116 litri
gasolio/mq annuo

Classe energetica G: > 160 Kwh/mq annuo = > 16 litri gasolio/mq
annuo
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di consegnarlo o metterlo a disposi-
zione del conduttore.
La riduzione dei consumi di energia e
di emissioni sono gli obiettivi alla ba-
se della direttiva 2002/91/CE sulla
certificazione energetica degli edifi-
ci; il provvedimento, inteso, non a
caso, come strumento di trasforma-
zione del mercato immobiliare, pro-
pone un sistema simile a quello adot-
tato per gli elettrodomestici e fina-
lizzato a sensibilizzare gli utenti sugli
aspetti energetici all’atto della scel-
ta dell’immobile (si veda la figura 1).
Lo scopo di questo regolamento è
portare a una consapevolezza sui
consumi energetici, nei settori resi-
denziale e terziario, prioritari nel
determinare la domanda di energia
in Italia, consentendo al legislatore
di intervenire con efficacia.
Inoltre, la Finanziaria 2007 ha previ-
sto agevolazioni fiscali per la riqua-
lificazione energetica del patrimo-
nio edilizio esistente e l’incentiva-
zione per edifici ad altissima
efficienza. Successivamente, la leg-
ge 24 dicembre 2007, n. 244, ha ag-
giunto incentivi, ad esempio per
l’installazione di caldaie, anche non
a condensazione, prorogando conte-
stualmente fino al 2010 le detrazioni
fiscali del 55% sulle spese sostenute.

L’utilizzo del legno
La certificazione energetica avviene,
tra gli altri parametri, sulla base del-
l’isolamento termico dell’involucro

dell’edificio; di conseguenza, l’utiliz-
zodel legnohaassuntounruolo fonda-
mentale nell’edilizia moderna, grazie
alla sua bassa conducibilità, all’eleva-
ta inerzia termica e alla spiccata igro-
scopicità. Queste caratteristiche con-
tribuiscono, infatti, a diminuire i con-
sumi per il riscaldamento d’inverno e
laclimatizzazioned’estate.Nello spe-
cifico, se una casa tradizionale neces-
sita mediamente 15 litri di gasolio per
metro quadro all’anno, un’abitazione
con strutturaportante in legnopuòar-
rivareancheaunconsumodi3 litri.Un
interessante esempio di edificio speri-
mentale, a basso consumo energeti-
co, è stato realizzato a Mezzane di
Sotto, in provincia di Verona (nella fo-
to 1, alcune fasi di cantiere).

Il caso del complesso residenziale
di Mezzane di Sotto
Il complesso residenziale bioclimati-
co, concepito per assicurare un basso
impatto ambientale ed energetico,
rappresenta, data l’assenza di una
casistica con-
solidata inma-
teria, il primo
progetto spe-
rimentale in
Italia, con
quattro cellu-
le unifamiliari
a schiera, cia-
scuna di 250
m2 di superfi-
cie, la cui ar-

chitettura bioclimatica mira a soddi-
sfare i requisiti di comfort abitativo,
attraverso il controllo passivo del mi-
croclima, minimizzando l’uso di im-
pianti meccanici e massimizzando
l’efficienza degli scambi tra edificio e
ambiente.
Queste performance sono state rag-
giunte grazie a un’accurata progetta-
zioneche,ottimizzandol’utilizzodelle
fonti di energia rinnovabile, ha ridotto
il fabbisogno dell’edificio e garantito
contestualmente, il massimo livello di
benesserepergli occupanti.
Neldettaglio, il funzionamentobiocli-
matico delle abitazioni di Mezzane, è
il risultatodiunottimaleequilibrio tra
la corretta disposizione dell’involucro
nel sito di costruzione e la presenza di
dispositivi fondamentali quali portici/
serre a sud e di torrette di areazione
centrali a ogni unità abitativa.
L’edificio è costituito da due corpi:
l uno di un piano, ospitante tre ugua-

li unità a schiera;
l l’altroaduepiani,conun’altraunità.

5 Foto 1 - Fasi di cantiere
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La disposizione degli spazi interni è
stata studiata per favorire l’apporto
delle fonti energetiche ambientali.
La progettazione è partita dall’analisi
della zona climatica, caratterizzata
da periodi invernali in cui le tempera-
ture sono rigide,mesiestivimoltocal-
di e dalla mancanza di brezze tempe-
rate, tipiche dell’area mediterranea.
Le grandi superfici vetrate fungono,
infatti, nelle stagioni fredde, da col-
lettore termico, riscaldando una
massa aerea che cede il proprio calo-
re nelle ore notturne. Questo siste-
ma, in abbinamento a un impianto
radiante misto (pavimento-radiato-
ri), che entra in funzione al di sotto
di una determinata temperatura, as-
sicura un elevato comfort termico
(si veda la figura 2). Viceversa, du-
rante i mesi più caldi, le vetrate sono
protette dall’esposizione diretta ai
raggi solari, grazie ai tendaggi e alla
geometria del corretto sporto di
gronda sopra le finestrature.
Inoltre, le torrette di aerazione, po-
ste sopra le scale, permettono la
fuoriuscita dell’aria calda in eccesso
e agevolano una ventilazione natu-
rale degli ambienti, convogliando
l’aria proveniente dalle finestre po-
ste a nord (situazione notturna) e
dal locale interrato a sud (situazione
diurna), attraverso condotti di aera-
zione appositamente predisposti (si
veda la figura 3).
I principi della bioclimatica, nell’otti-

ca di rispettare il territorio in cui si
costruisce, prevedono, inoltre, la cre-
azione di un rapporto sinergico tra ar-
chitettura e ambiente, in cui tutte le
potenzialitàdiun luogovenganoesplo-
rate e valorizzate. Nel caso in esame,
infatti, le case si integrano perfetta-
mentenelcontesto,grazieallevetrate
delle serre, che si affacciano sulla val-
lata, i giardini pensili sopra i garage e
le stanze progettate sulla pendenza
della collina retrostante, che le pro-
tegge,anord,dai venti invernali.

Uso del legno con funzione
strutturale: vantaggi
Le abitazioni sono state realizzate
con il sistema costruttivo X-Lam, ca-
ratterizzato da elementi di parete, di
solaio e copertura ricavati da strati
sovrapposti di lamelle di legno. Cia-
scuna lamellaè formatadallagiunzio-
ne a pettine di tavole di legno struttu-
rale, individualmente classificate se-
condo la resistenza meccanica. La
disposizione incrociata delle lamelle
conferisce una notevole stabilità di-
mensionale e di forma al pannello
stesso, nonché buone caratteristiche
meccaniche, in tutte le direzioni.
L’utilizzo di una struttura in legno ha
contribuito a soddisfare i requisiti di
comfort abitativo e risparmio ener-
getico. Infatti, l’elevata capacità di
accumulo termico del materiale ha
reso le componenti opache delle abi-
tazioni molto più efficienti durante i

mesi estivi, rispetto ad alternative
equivalenti dal punto di vista della
coibentazione. Inoltre, le strutture
portanti possono essere considerate
delle vere e proprie componenti atti-
ve del pacchetto isolante, in grado di
assicurare una trasmittanza ottima-
le pari a 0,13 W/mK e una minimizza-
zione degli stessi ponti termici.
In più, il comfort abitativo è stato
migliorato grazie all’utilizzo di ma-
teriali isolanti, quali la fibra di le-
gno, che garantiscono traspirabilità
e inerzia termica, oltre a un adegua-
to isolamento acustico.
La scelta del legno, in termini di eco-
compatibilità, si è rivelata ideale, in
quanto:
l è rinnovabile;
l è riciclabile;
l richiedeunlimitatoconsumodiener-

gianelle fasidiproduzioneeposa;
l non rilascia emissioni, polveri o fi-

bre nocive durante l’impiego;
l si smaltisce restituendo l’energia

accumulata, se viene utilizzato in
processi di termovalorizzazione.

Inoltre, il legno è l’unico materiale
che necessita solo di acqua, aria e so-
le per crescere e ogni m³ di questo
materiale impiegato in edilizia, corri-
sponde a quasi una tonnellata di CO2

stoccata, per tutto il ciclo di vita del
manufatto. Infine, la durabilità delle
costruzioni è garantita dall’accura-
tezza nei particolari costruttivi “cor-
dolo fondazione-parete”,“angolopa-

5 Figura 2 - Analisi degli spostamenti delle masse d’aria (calde e fredde) all’interno delle abitazioni nelle ore diurne (a)
e nelle ore notturne (b) del periodo invernale

(a) (b)
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rete-parete” e “collegamento pare-
te-copertura”, che evitano l’ingresso
e/o il ristagno dell’umidità, permet-
tendo alla struttura di mantenere il
proprio grado di sicurezza per 50 o
100 anni, nel pieno rispetto di quanto
richiesto dalla normativa vigente.

La collaborazione
con l’Università di Trento
La ricerca dell’Università di Trento
sulle abitazioni di Mezzane, della du-
rata di un anno, ha avuto come scopo
la registrazione dell’effettiva in-
fluenza di alcuni elementi costruttivi,
sul contenimento dei picchi di tempe-
ratura interna durante l’anno e il rag-
giungimento di adeguate condizioni
di comfort nei mesi caldi. A questo
fine, è stato sviluppato un modello
virtuale degli edifici e, dopo averlo
adeguatamente calibrato, sono state
eseguite delle variazioni della massa
dipareti e solai, sia interni siaesterni.
In secondo luogo, è stato effettuato
il rilievo, a opera finita, della tra-
smittanza termica della parete po-
sta a nord, attraverso l’uso di ter-
moflussimetri, non considerando il
coefficiente λ di conduttività termi-
ca dichiarato dai produttori dei ma-
teriali, ma tenendo conto delle reali
condizioni di impiego e posa.

Inoltre, il sistema di raffrescamento
naturale è stato valutato attraverso
un’analisi fluidodinamica, al fine di
verificarne il funzionamento.
Il progetto di ricerca ha permesso di
segnalare indicazioni utili per la cor-
retta progettazione di edifici biocli-
matici, in particolare della serra, dei
camini estrattivi e dell’inserimento
di elementi “pesanti” per il compor-
tamento estivo. Per quanto concerne
la metodologia, è emerso come sia
fondamentale, per ottenere risultati
attendibili, inserire corretti valori di
input richiesti dai software di simu-
lazione, in regime dinamico, ed ef-
fettuare le rilevazioni, in opera, con-
siderando le effettive variazioni cli-
matiche, durante l’anno, anche in
considerazione del reale comporta-
mento dell’utente. Con la tecnica
della termografia a infrarosso è stata
anche verificata l’assenza di punti di
dispersione termica dell’involucro.

Il benessere abitativo
Infine, sono state osservate le condi-
zioni di comfort termoigrometrico in-
terno, nel periodo da maggio a set-
tembre, analizzandole secondo le te-
orie del comfort adattivo di Brager &
De Dear e Humphrey & Nicol. Que-
st’ultima è stata recentemente inse-

rita nella norma tecnica sul comfort
UNI EN ISO 15251:2008. Secondo gli
studiosi, quando interviene un cam-
biamento del microclima che causa
unasensazionedidisagio,un soggetto
reagisce tendendo a ripristinare la
sensazione di comfort, adattandosi
alle condizioni climatiche interne al-
l’edificio in modo da migliorare la
propria percezione di benessere, sia
con meccanismi di tipo involontario
sia volontario. L’analisi condotta sulle
abitazioni di Mezzane, oltre alle rile-
vazioni di dati oggettivi, quali la tem-
peratura dell’aria, l’umidità relativa,
la temperatura media radiante e la
velocità dell’aria, ha tenuto conto
anche dell’effettivo comportamento
dell’utente, per quanto riguarda
l’uso dell’edificio e dei suoi compo-
nenti, con particolare riferimento al-
le strategie di ventilazione naturale e
agli elementi di oscuramento.

Conclusioni
I risultati sono stati più che positivi;
ad esempio, nel periodo maggio-set-
tembre, in tutte le stanze conside-
rate sono state garantite le condi-
zioni di comfort termoigrometrico
anche senza l’uso di un sistema di
condizionamento e con temperatu-
re interne talvolta vicine a 30° C. l

Foto su gentile concessione di Progetto Ecosisthema – Case di legno.
Figure 2 e 3 su gentile concessione di Rossano Albatici.

5 Figura 3 – Analisi degli spostamenti delle masse d’aria (calde e fredde) all’interno delle abitazioni nelle ore diurne (a)
e nelle ore notturne (b) del periodo estivo

(a) (b)


