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Caso italiano: il primo edificio commerciale ad emi ssioni zero  “NATURALIA- BAU”, 

Merano, Italia 

 

Naturalia-BAU è un’azienda commerciale leader in Italia per il commercio di prodotti 

e materiali edili di alta qualità e a basso impatto ambientale. prodotti per lo più naturali per 

un concetto bioedile e sostenibile in architettura. Per esaltare il loro lavoro e per dare sia 

un aspetto che un concetto di benessere ai clienti e agli stessi operatori interni, la 

committenza ha deciso di costruire ed investire nel concetto “zero emissioni”.  

 

“La salute: il nostro bene più prezioso” 

“La responsabilità ecologica  è costruire per durare tutta la vita!” 

“Quando si sente una tale affermazione, si pensa prima di tutto senza dubbio alla 

durata dei materiali edili. Noi ci preoccupiamo anche del nostro futuro e aggiungiamo un 

argomento importante a questa filosofia. La nostra casa, cioè i quattro muri nei quali 

trascorriamo la maggior parte della nostra vita, dovrebbe essere costruita il più possibile 

con materiali naturali. I criteri fondamentali richiesti a tale scopo sono la traspirabilità e la 

genuinità dei materiali dalla loro produzione fino al loro smaltimento. Si dovrebbe avere un 

ambiente sano non solo per abitarci dentro, ma anche per sentirsi al proprio agio grazie a 

materiali da costruzione non solo durevoli, ma che soprattutto influenzano la nostra salute 

in modo positivo. “ –  naturalia-Bau, Roland Gabash e Helga Pircher 
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Il progetto architettonico, arch. Dietmar Dejori 

 

La scelta del progettista da parte della Naturalia-Bau è avvenuta per un fatto di 

fedeltà. Fedeltà e fiducia da parte dell’architetto Dietmar Dejori verso un certo tipo di 

materiali oltre che verso la sua esperienza nell’uso delle strutture di legno e nell’aspetto 

energetico. 

Una linea di prodotti, la fibra di legno, pavatex, fanno parte di un credo espresso dal 

progettista. 

La ricerca della qualità e l’amore verso il costruire, dal progetto al cantiere, per 

l’architetto Dejori fanno parte di una continuità qualitativa e di un rapporto di fiducia con 

tutti gli attori della produzione edilizia. 

Da architetto porgo particolare interesse all’aspetto dell’identità architettonica di 

questo progetto. Non solo energetico ed ecologico, è soprattutto ricco di emotività. 

L’approccio con il progetto è di tipo etico, filosofico; al suo interno si trova la personalità e 

l’esperienza vissuta del progettista. 

 Spazi, luce, emozione! Il passeggiare nell’edificio come in un percorso vissuto da 

bambino tra i castelli dell’Alto Adige. Camminare in un muro, comunicazione tra gli spazi; 

percorrere l’edificio e condursi verso l’alto, come in montagna, fino ad arrivare nei prati alti 

espresso dal giardino pensile all’ultimo piano. Il senso di libertà, uscire allo scoperto in un 

luogo naturale. L’edificio è caratterizzato da un ampio atrio che raccoglie la luce e 

l’emozione delle persone che lavorano nella struttura e le libera in tutti gli ambienti interni. 

È il cuore pulsante dell’intero spazio, il concetto del “in between”, trovarsi e ritrovarsi, la 

condizione dell’essere sempre in mezzo.  Vi è una qualità funzionale tra i vari spazi aperti 

e chiusi, tutti uniti da un percorso. Entro e vedo; trasportato da una sensazione tra interno 

ed esterno, in un continuum dinamico dal basso verso l’alto. 

 Il luogo dove l’edificio si appoggia con la leggerezza di una struttura di legno, è 

parzialmente infelice; esposto a nord ed affacciato su un incrocio commerciale, 

necessitava di elementi ricchi di pathos. L’espressività dall’esterno è data dal filtro verde, 

piante rampicanti aggrappate a delle corde in inox a tutta altezza, spezzato da elementi di 

curiosità che si affacciano sulla strada, serre e balconi in vetro per sentirsi sospesi nel 

vuoto con la voglia di andare oltre. All’interno il percorso prosegue intorno alla sala 
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conferenze in una sorta di diaframma tra interno ed esterno, protetto dal verde rampicante, 

spazio per rilassarsi e passeggiare nelle pause ricreative. 

 Gli elementi verticali, che danno il ritmo alla facciata, all’interno ospitano la massa 

radiante in una sorta di continuità tra struttura e funzione impiantistica. 

Il risultato è un edificio a basso impatto ambientale, con materiali di alta qualità ed eco-

compatibili. L’alta efficienza energetica dell’involucro lo rende zero emissivo e la sua 

ricchezza architettonica lo rende speciale. 
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Le fondazioni e il cemento armato 

 

 Le fondazioni a cordolo posate su pilastri di fonda sono necessariamente di 

calcestruzzo armato che, con la struttura del corpo scala interno, sono gli unici elementi 

dell’edificio commerciale costruiti con un materiale pesante. Bisogna aggiungere che, 

essendo l’edificio completamente costruito con una struttura di legno leggera, la necessità 

di plinti di fonda risulta minore con un evidente risparmio di materiale ed energia primaria 

rispetto ad un edificio simile ma completamente in cemento armato. I cordoli e la parte alta 

dei plinti sono stati incamiciati con uno strato di XPS da 12 cm e  λ di 0,035 W/m2  in modo 

da isolare il primo metro di struttura a contatto con il terreno. Per evitare il ponte termico 

del primo solaio è stato riempito lo spazio di fonda con una stratigrafia di ghiaia e uno 

strato di 10 cm di vetro cellulare λ di 0,04 W/m2  ed infine gettato il calcestruzzo. 
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Il risultato è un edificio completamente isolato alla base con una minima dispersione 

termica.  Il solettone è stato poi impermeabilizzato con due strati di guaina bituminosa. 

 

 

 

Il materiale legno per zero emissioni 

 

 Il legno, per le costruzioni, è indubbiamente uno dei materiali più affascinanti e 

caratteristici. Ciò che  lo identifica è la sua origine organica; è già “struttura” alla sua 

nascita. Cresce secondo necessità, si alza verso la luce, resiste a notevoli carichi 

accidentali di vento e neve e combatte organismi esterni, come insetti e funghi, 

producendo sostanze chimiche che lo preservano. 
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 L’albero è un essere eccezionale capace di assorbire tramite la fotosintesi 

clorofilliana delle foglie l’anidride carbonica e restituire ossigeno al pianeta. Con le radici si 

aggrappa con forza al terreno per sostenere l’orgoglioso fusto e assorbire le sostanze 

nutritive necessarie. La corteccia lo protegge, come la pelle protegge il nostro corpo, ma 

non solo, al suo interno, il floema, scorrono le sostanze nutritive dalle radici ai rami più alti. 

La struttura interna ha funzione meccanica, si tratta di un tessuto cellulare fusiforme o 

fibroso disposto parallelamente all’asse del fusto. Le dimensioni delle cellule non sono 

costanti nel tempo, ma vengono influenzate dall’ambiente, dal clima e dall’andamento 

stagionale. Nel periodo primaverile l’accrescimento avviene tramite cellule ampie con 

pareti sottili per un rapido sviluppo, il loro insieme è detto legno primaticcio; con l’autunno 

le pareti cellulari s’ ispessiscono riducendo la cavità ed è denominato legno tardivo. Nella 

stagione invernale, in climi temperati, la pianta arresta l’accrescimento nell’ attesa della 

primavera successiva, questo procedimento non avviene in climi tropicali dove le piante 

crescono tutto l’anno con caratteristiche più legate a stagioni secche ed umide.  

 Nella sezione trasversale si riconosce una sequenza di anelli detti di accrescimento 

annuale caratterizzati da una parte più chiara, primaticcio, ed una più scura, tardivo. Gli 

ultimi anelli, a ridosso della corteccia, costituiscono l’alburno, più ricco di acqua e sostanze 

necessarie all’accrescimento. La parte interna più scura è denominata durame, ormai 

priva di ogni funzione vitale le cui cellule si sono lignificate e protette con sostanze quali i 

tannini, concorre prevalentemente alla funzione statica. 

 Il legno è una materia prima rigenerabile, ha il vantaggio ecologico di assorbire 

anidride carbonica dall’atmosfera durante la fase di crescita e di trattenerla anche durante 

la sua vita in opera. Con la risoluzione di Lucerna del 1998  gli stati membri della 

convenzione ambientale hanno sancito dei dictat rispetto all’estrazione di legname, 

rinunciando allo sfruttamento di foreste primarie tropicali, riconoscendo i principi FSC per 

una certificazione, preferenze verso il legname locale e il perseguimento di una 

certificazione delle foreste comunitarie in modo tale da evitare la deforestazione 

incontrollata ed illegale. 

 In conclusione il materiale legno si adatta perfettamente per l’edificio zero emission, 

grazie alle sue caratteristiche e al processo produttivo ove l’emissività intrinseca risulta 

essere molto ridotta rispetto ad altri materiali, inoltre con la scelta di legname idoneo al sito 
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e di vicina provenienza, riconosciuto da attestazioni e certificati, se ne ricava un 

bassissimo consumo di CO2  ed un’altissima compatibilità ambientale. 

 

L’edificio di legno 

 

 La scelta di una struttura di legno per l’edificio “zero emissioni” è legata 

direttamente alle caratteristiche del materiale oltre che al credo verso una tipologia 

costruttiva espressa dalla committenza. 

 Il primo punto a favore della struttura lignea è sicuramente la sostenibilità 

ambientale. Il processo di produzione della filiera legno è praticamente a scarto zero; 

scarti di segheria possono essere utilizzati per pannelli o come combustibili energetici ( es. 

pellets). 
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 Durante le fasi produttive e cantieristiche l’uso di fonti energetiche fossili è legato al 

solo trasporto e uso dei macchinari e utensili elettrici, con il risultato di emissioni di 

anidride carbonica molto basse. La cottura del mattone o la fonderia per la produzione 

dell’acciaio, per non parlare del cls, emettono un’elevata quantità di CO2 mentre il legno 

nella sua fase di crescita produce ossigeno immagazzinando anidride carbonica, 

liberandola solo nel momento in cui viene utilizzato come fonte energetica. Il risultato è il 

pareggio di bilancio. 

La costruzione di legno è sinonimo del vivere sano.  

 

 

 

 In un edificio commerciale, le persone che ci lavorano, trascorrono circa otto ore per 

cinque giorni la settimana; un terzo della giornata. I materiali utilizzati influenzano 

notevolmente la nostra salute e il legno è in grado di soddisfare l’esigenza di qualità 
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ambientale e salubrità interna. È uno dei materiali migliori dal punto di vista igroscopico; in 

grado di regolare l’umidità nell’ambiente, assorbendo dall’aria quella in eccesso e cederla 

lentamente nei periodi più secchi.  

 Il connubio tra struttura di legno, i materiali ecologici della naturalia-bau e il progetto 

architettonico bioclimatico ha generato un involucro dove lavorare è assolutamente 

piacevole e confortevole. 

 Il sistema strutturale a telaio e controventatura è sicuramente tra i più utilizzati. 

Deve buona parte del successo alla estrema facilità del ciclo produttivo; non vengono 

utilizzati i complessi sistemi di incollaggio e, grazie alla leggerezza dei componenti, il 

sistema di montaggio risulta notevolmente semplificato. 
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 Un vantaggio importante della costruzione di legno è l’aspetto economico. Anche se 

in primo momento il costo sembra più elevato, con la garanzia di tempi di esecuzione 

rapidi sia per la produzione che per il montaggio in cantiere, si riducono i costi d’uso con 

relativi interessi. L’utilizzo del legno e dei suoi derivati offre la stessa garanzia di durata di 

edifici tradizionale, per il cls è riconosciuta una durata di 70 anni, noi ben sappiamo che di 

strutture lignee ne è piena la storia d’Italia e non solo. A pari valore di isolamento termico, 

una parete di legno è molto più sottile ottenendo così un guadagno di spazio interno non 

indifferente; in circa 100mq di superficie si ricavano 4mq calpestabili. 

 Con una struttura di legno si riescono ad ottenere edifici ad alto abbattimento 

acustico in modo semplice e si ottiene anche un’ottima resistenza al fuoco.  
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 Contrariamente al dire comune, tutti gli strati che compongono gli elementi 

strutturali contribuiscono alla resistenza evitando l’innesco e la propagazione. Il legno è in 

grado di difendersi dal fuoco, bruciando superficialmente forma uno strato di carbone 

bloccando la combustione e mantenendo intatte le proprie caratteristiche statiche. Una 

struttura il cemento armato o acciaio è sicuramente più labile crollando su sé stessa se 

sollecitata da alte temperature. 

 

“Un materiale che, oggi come un tempo, consente di realizzare edifici di alta qualità, 

economicamente sostenibili, durevoli nel tempo e rispettosi dell’ambiente. Per le 

generazioni di oggi e di domani.” – prof. Peter Erlacher. 
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La scelta del legno e l’anidride carbonica stoccata  

 

 Il bilancio di carbonio è influenzato da una serie infinita di variabili ed è noto che le 

foreste sono gli ecosistemi in grado di immagazzinare il maggior quantitativo di CO2 per 

unità di superficie prendendo anidride carbonica dall’atmosfera e fissandola in biomasse 

vegetale, animale, attraverso le catene trofiche, e nelle sostanze  organiche contenute nel 

suolo. 

 Dalle foreste e dalle modalità di gestione delle stesse, dipende la possibilità di 

sottrarre CO2 dall’atmosfera. La quantità di carbonio fissata in bosco è proporzionale alla 

provvigione legnosa presente in commercio. Se l’attenzione e la cura che è data alle 

foreste certificate come ad esempio quelle europee, canadesi ed americane, fosse offerta 

anche alle foreste tropicali russo-siberiane ed altre, l’ecosistema forestale sarebbe in 

grado di aiutare considerevolmente all’abbattimento dell’effetto serra, e l’uso del legno 

come materiale manterrebbe stoccato il carbonio per molti anni. La rigenerazione continua 

della foresta permette un bilancio attivo, con l’uso del legno come materiale si può 

ottenere un consumo di energia primaria inferiore al carbonio stoccato con la sicurezza 

che il ricambio certificato della pianta abbattuta rigeneri attivamente il ciclo di 

assorbimento dell’anidride carbonica. A parità di superficie, si stima che un ecosistema 

forestale contenga un quantitativo di CO2 superiore fino a cinquanta volte rispetto a quello 

di una coltura agraria ordinaria. (Ponti 1999) 

 I cicli lunghi caratteristici delle foreste e dei boschi ad alto fusto sono sempre 

preferibili a quelli brevi dei boschi cedui per ciò che riguarda la fissazione del carbonio; ciò 

peraltro comporta una conservazione duratura di carbonio fissato nell’ecosistema ovvero 

nei prodotti legnosi da opera, mentre nel prodotto dei cedui, destinato alla combustione, 

finisce per restituire in atmosfera il carbonio fissato in breve tempo, azzerandone 

l’accumulo e, temporaneamente, anche l’assorbimento. 

 Da stime effettuate risulta che ad ogni MC di legno  corrisponde in media 0,275 

t di carbonio e quindi 1,008 t di CO 2 stoccata. 

 Nelle costruzioni di legno l’anidride carbonica accumulata è di alta qualità, grazie 

alla provenienza da boschi e foreste ad alto fusto ove l’ecosistema è controllato e 

garantito. Nel breve periodo vi è un rilascio di anidride carbonica legato alla combustione 



 
 

 

La sostenibilità di un futuro possibile. Zero emissioni – arch. Carlo Dal Vera  57

Naturalia-BAU · srl · I-39012 · Sinigo - Merano (BZ) · via Carlo Abarth · Tel. 0473 499 050 · Fax 0473 499 060 · info@naturalia-bau.it · www.naturalia-bau.it 

degli scarti di lavorazione, (es. pelletts) si tratta in ogni caso di biomassa rigenerabile e già 

riassorbita dal processo forestale, perciò ininfluente e totalmente bilanciata. 

 

Ecobilancio energia stoccata: legno contro calcestr uzzo 

 

 La scelta dei materiali e il loro processo di lavorazione assume un’importanza 

notevole nel processo edilizio sostenibile. Ciò comporta una valutazione completa 

considerando le conseguenze ambientali collegate all’estrazione, al trasporto e alla 

lavorazione di materiali da costruzione e gli effetti sulla salute degli abitanti e sul tipo di 

emissioni di sostanze nocive dei materiali stessi. L’ Unione Europea ha preso in 

considerazione una trasformazione “ecologica” dell’edilizia, prima con la direttiva 89/106 

sulla qualità dei materiali da costruzione e poi con l’ “ecolabel ” CE 1980/2000 per la 

certificazione dell’ecocompatibilità dei prodotti in genere. 

 L’ambiente costruito utilizza circa il 50% dei materiali estratti dalla terra con 450 

milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione all’anno. 

 

Si sono individuati aspetti riguardanti la sostenibilità ambientale con i seguenti obiettivi: 

 

• Riduzione del consumo di risorse  

• Riduzione dell’ emissività e nocività 

• Riduzione di rifiuti non utilizzabili 
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 Per ecobilancio di un materiale si intende una valutazione attraverso un’analisi di 

tutte le fasi del suo ciclo di vita secondo la procedura internazionale normata “Life Cycle 

Assessment” LCA. 

• Consumo di materia prima;  sulla base di dati reali e appurati 

• Consumo di energia; compresa l’energia necessaria a produrla 

• Inquinamento dell’aria e dell’acqua; tutte le emissioni provocate dai processi 

produttivi compresi quelli richiesti dalla produzione di energia impiegata 

• Inquinamento ed uso del suolo; si considera la trasformazione del suolo e tutte le 

sostanze non recuperabili emesse dai processi introdotte in natura 

In una scelta consapevole di biocompatibilità dei materiali bisogna considerare i requisiti di 

riduzione delle sostanze nocive 

• Assenza di emissioni nocive 

• Igroscopicità e traspirabilità  

• Antistaticità e ridotta conducibilità elettrica 
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• Buona resistenza al fuoco ed assenza di fumi tossici in caso d’incendio 

• Assenza di radioattività 

• Produzione non nociva per i lavoratori  

• Stabilità nel tempo 

 Tali caratteristiche vanno sempre e comunque associate all’analisi LCA per una 

valutazione complessiva. 

Alla base dell’ecobilancio sta il ciclo di vita del materiale, dalla “culla alla tomba” 

comprensivo di tutti i processi di trasformazione fino allo smaltimento finale. 

INPUT       ⇒ materia prima ed energia 

OUTPUT   ⇒ rifiuti solidi, liquidi, gassosi. Energia trasformata e degradata ( secondo 

principio della termodinamica)  

 

 L’ecobilancio è uno strumento complesso in continua evoluzione, secondo 

l’evoluzione della tecnica, in grado di quantificare per poi valutare gli effetti sull’uomo e 

sull’ambiente. 

 Vi sono due forme di embodied energy per le costruzioni: l’energia iniziale o grigia e 

l’energia di mantenimento. L’energia grigia rappresenta la parte di energia non rinnovabile 

consumata per l’acquisizione delle materie prime, la trasformazione e il trasporto. Esprime 

la quantità di energia complessivamente utilizzata in tutte le fasi del ciclo di vita del 

materiale in esame. Si ottiene attraverso l’analisi contabile, in termini energetici di tutte le 

fasi, dalla culla alla tomba, compreso il costo energetico per produrre l’energia necessaria.  
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 L’energia di mantenimento ingloba la parte non rinnovabile consumata per 

mantenere, riparare, ripristinare materiali e componenti durante la vita dell’edificio. 

 Un ‘altro parametro energetico per l’ecobilancio è dato dal consumo di energia non 

rinnovabile usato per rendere l’edificio fruibile, il fabbisogno energetico estivo, invernale e 

di illuminazione e macchinari elettrici, considerato, ad esempio, per un ciclo di vita di 40 

anni. Nel nostro caso, l’edificio della naturalia-BAU, si tratta di un parametro a bilancio 

zero essendo tutto il fabbisogno energetico fornito da fonti rinnovabili.  

 

Il caso specifico dell’edificio commerciale natural ia-BAU 

 

 Si tratta di una costruzione di tre piani costruita interamente di legno con una 

superficie abitabile di 750 mq. Le fondamenta e il corpo scala sono in calcestruzzo. 

Per comprendere i benefici apportati dalla scelta del legno andremo ad analizzare due 

scenari: 

1- progetto realizzato con uso del legno 

• Strutture verticali a telaio composto da montanti e traversi di abete bilama, pannelli 

OSB per tenuta all’aria, fibra di legno come isolante, tavolato e pannelli di 

cartongesso di finitura, viti e graffe di acciaio 

• Solai a travi di abete bilama con tavolato inchiodato, isolamento in fibra di legno e 

massetto alleggerito  

• Copertura a travi di legno con isolamento in fibra di legno, impermeabilizzante freno 

a vapore e guaina traspirante sottomanto 

2- proiezione in calcestruzzo armato  

• Struttura verticale in C.A. con tamponamenti in muratura, isolante EPS a parità di 

trasmittanza termica 

• Struttura orizzontale in C.A. con solai in laterocemento isolati con EPS e massetto 

alleggerito equivalente 

• Copertura in laterocemento isolato con EPS, freno a vapore e guaina bituminosa 

impermeabile 
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 Le fondazioni, il solaio contro terra, l’isolante XPS, il vetrocellulare e il corpo scala in 

calcestruzzo li consideriamo identici nei due scenari. Andrebbe considerata la diminuzione 

di volume dei plinti e dei pilastri di fondazione dovuta al minor carico complessivo della 

struttura di legno. 
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 Analizzando la ripartizione in massa dei vari elementi architettonici tramiti diversi 

studi effettuati ( Lawson, Buchanan e Honey, Richter ) si possono confrontare i valori di 

energia per mq di superficie. 

 

 

Superficie totale fabbricato 750mq 

Massa costruzione di legno 160 tonnellate 

Massa costruzione calcestruzzo 650 tonnellate 
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                                           legno                                                 calcestruzzo 

bilancio di massa della costruzione 

 

                                                                      m. margni, supsi , 11/01/07 
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bilancio di energia primaria non rinnovabile 

 

bilancio di CO2  
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 La struttura di legno ha un bilancio negativo grazie al suo ciclo di vita rinnovabile e 

rigenerabile. Lo smaltimento dei due edifici è differente, mentre gran parte dell’edificio di 

legno può essere riutilizzato andando a produrre energia, il calcestruzzo andrà in discarica 

o, se opportunamente scisso dall’acciaio di armatura, potrà essere riciclato come inerte. 

 Tramite l’analisi effettuata, sempre considerando le differenze nei due scenari, si 

vede come la scelta della struttura lignea riesca a contenere l’emissione di anidride 

carbonica nell’atmosfera addirittura con un bilancio negativo. Questo è considerato senza 

tener conto degli elementi che i due progetti hanno in comune. Se andassimo ad 

analizzare la totalità dell’edificio alla sua apertura, comprendendo impianti, finiture, arredi 

e quant’altro, compresi gli elementi di sostegno come le fondamenta e il corpo scala, è 

indubbio che l’emissione di CO2 sarebbe molto più elevata anche per l’edificio di legno. È 

sicuro però che la scelta del legno ne alleggerisca la portata, riesce a risparmiare una 

quantità notevole. 

struttura di legno:  -40 kg/m 2  per un totale di 750 m2   30 t      di CO2 RISPARMIATA 

struttura di C.A.  :  240 kg/m 2  per un totale di 750 m2   187.5 t di CO2 CONSUMATA  
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Il totale dell’energia consumata dai due edifici dalla “culla alla tomba” è la risultante 

sommatoria dei dati ricavati: 

 

edificio di legno 

3963 Mj/mq   che equivale a 1100 kw/hmq per un totale di 750mq sono    825.000 kw/h 

edificio di calcestruzzo 

12600 Mj/mq che equivale a 3500 kw/hmq per un totale di 750mq sono  2.625.000 kw/h 

 

Con la scelta di un edificio con struttura leggera di legno si ottiene una riduzione di 

energia primaria quantificabile in circa un terzo d i quella consumata da un edificio a 

pari efficienza in calcestruzzo.  
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 I due scenari sono molto diversi tra loro con una convenienza notevole nell’uso del 

legno per la costruzione. Gli effetti sull’ambiente del processo di fabbricazione dei materiali 

da costruzione si possono ridurre ottimizzando la massa. Come si nota dall’esame 

effettuato, anche se la produzione dei vari elementi di legno è più energivora, la riduzione 

e l’ottimizzazione della massa apportata dal tipo di costruzione leggera comportano un 

risparmio in termini di energia primaria interessante. L’uso della massa in calcestruzzo è 

da preferire laddove è assolutamente necessario, come le fondamenta e il giro scala per 

motivi statici. Importante è poi attribuire, come nel caso della scala, la funzione di inerzia 

termica alla massa in modo tale da essere usata attivamente nella collaborazione al 

risparmio energetico di gestione sia estiva che invernale.  

 “I risultati ottenuti hanno evidenziato come la scelta di utilizzare un sistema 

costruttivo in legno comporti, nell’arco dell’intero ciclo di vita, un minor consumo di energia 

(a parità di fabbisogno termico circa il 30% in meno della struttura in calcestruzzo) e di 

risorse primarie ( circa il 16% in meno di quelle richieste per la struttura in calcestruzzo), 

oltre che minori emissioni di inquinanti in atmosfera e nelle risorse idriche impiegate.” – 

ing. Elia Terzi. 

 

Il concetto energetico 

 

 Il concetto energetico dell’edificio naturalia-BAU riprende in modo sostanziale i punti 

essenziali per una progettazione bioclimatica come ad esempio: 

• Non causare spreco di materiali ed energia 

• Non creare eccessiva dipendenza, che nel nostro caso diviene autarchia energetica 

• Non danneggiare l’ambiente naturale o consumare eccessivamente le risorse per la 

costruzione, l’uso e l’eventuale dismissione dell’opera 

• Non usare materiali che comportano sprechi di risorse o nocivi per l’ambiente 

• Non essere nocivi per gli utenti 

• Uso esclusivo di fonti rinnovabile per l’approvigionamento energetico 

• Migliorare il benessere degli utenti 

• Consumare il minimo di energia, risorse, materiali 
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 Nel nostro caso la relazione energetica dell’edificio è strettamente correlata al 

luogo, essendo sfortunata l’esposizione, quasi completamente a nord. Come già descritto 

nei capitoli precedenti, il primo passo è stato quello di dotare l’edificio di un involucro molto 

isolato, senza ponti termici o molto ridotti, tale da ridurre notevolmente lo spreco 

energetico sia invernale che estivo. Le pareti a telaio di legno sono composte 

internamente da diversi strati di fibra di legno 16+8+6 cm e  λ di 0,045 W/m2 , i primi 16cm 

occupano lo spazio interstiziale dei montanti di legno e sono di una fibra di legno chiamata 

flex, più morbida e facile da inserire, gli altri sono con densità e rigidità più elevata. Il 

pacchetto è stato ultimato verso l’interno con lastra di eraclit, anch’essa isolante, sullla 

quale è stato steso l’intonaco in argilla ed immersa la serpentina per il riscaldamento-

raffrescamento radiante a parete. Per i solai, di tipo brettstapel a vista, composti da tavole 

impilate connesse l’una all’altra tramite connessioni legno su legno senza uso di colle, 

sono stati usati due tipi di pacchetto. Nel primo piano sono stati annegati gli impianti a 

secco con uno strato di sabbia, due strati di pannelli di fibra di legno, per l’acustica, e due 

lastre di gesso fibra dove infine viene posato il pavimento. Il secondo piano invece ospita 

oltre gli impianti  le serpentine per il riscaldamento-raffrescamento a bassa temperatura, la 

stratigrafia è invece invariata. Le zone degli uffici al primo piano hanno tutte un sistema 

radiante a parete. Il muro curvo in calcestruzzo armato delle scale è stato completamente 

intonacato con argilla nella quale sono state annegate le serpentine radianti senza porre la 

coibentazione in eraclit, in questo modo è stata ottenuta l’attivazione della grossa massa 

termica del muro; un aiuto notevole a migliorare termicamente, soprattutto nel periodo 

estivo, l’ambiente interno, oltre che ad utilizzare al meglio la massa di calcestruzzo. 

 Il tetto ha una stratigrafia particolare, dopo alcune prove di calcolo e con molta 

attenzione, non è stata posta la barriera a vapore nel lato caldo in modo che la stratigrafia 

sia in grado di cedere l’umidità in eccesso all’interno. Solitamente non è una buona norma 

da seguire ma, con attenti calcoli e analisi del clima, il risultato è il punto di rugiada esterno 

al pacchetto. la capacità assorbente della stratigrafia in fibra di legno è in grado di 

accumulare durante l’arco della stagione umida tutta l’acqua necessaria e nel periodo 

secco viene totalmente ceduta all’interno aumentando il comfort ambientale. 
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Intonaco in argilla 

 

 l’intonaco in argilla, come tutti i materiali usati in antichità, possiede delle 

caratteristiche qualitative estremamente interessanti. E’ un materiale totalmente naturale 

ed ecologico, composto da minerali argillosi e sabbia con una piccola percentuale di paglia 

per dare rigidità in senso trasversale. Già gli antichi romani usavano argilla mista a 

pagliericcio come intonaco per le loro residenze ed erano ben coscienti delle proprietà 

termoigrometriche del materiale; in molte aree archeologiche ne abbiamo testimonianza. 

 Un intonaco di argilla è in grado di  assorbire e neutralizzare odori, fumo e 

numerose sostanze nocive. Contribuisce a mantenere l’umidità costante e aumenta 

notevolmente il comfort rendendo il microclima interno più piacevole e salutare. Infatti la 
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sua capacità igroscopica mantiene l’umidità relativa dell’ambiente interno su valori più 

costanti, anche in zone come la cucina e il bagno dove in alcuni momenti della giornata vi 

è una notevole immissione di vapore.inoltre ostacola la formazione della polvere. La sua 

composizione può variare, a seconda del tipo di terra usata può avere colori diversi, viene 

impastata con sabbie di fiume e fibre vegetali e acqua. Utilizzabile per intonacature interne 

su qualsiasi superficie viene tirata a mano. La plasticità dell’argilla consente di essere 

stesa in qualsiasi superficie e consente la creazione di una grande varietà di forme per le 

diverse costruzioni e tipologie, svincolandosi dallo stereotipo della superficie piana e 

bidimensionale delle pareti. 
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L’acustica 

 

Il silenzio ha molte qualità. 

C’è il silenzio fra due rumori, il silenzio fra due note e il silenzio che si allarga nell’intervallo 

fra due pensieri. 

 L’acustica è la scienza che si occupa del suono in tutti i sui aspetti, come nasce, 

come si propaga, come si trasmette e come è percepito dall’uomo. L’inquinamento 

acustico è uno dei problemi più rilevanti per la qualità della vita, specialmente nei luoghi 

ove passiamo gran parte della giornata; il posto di lavoro. Il suono è caratterizzato dalla 

propagazione di onde in un mezzo elastico dovute alla successione di compressioni ed 

espansioni del mezzo stesso. Ogni particella che oscilla trasmette alle particelle adiacenti 

una certa quantità di moto, che permetterà la loro oscillazione. il rumore, per cui non si 

può dare una definizione specifica, può pertanto essere definito come suono indesiderato 

che nasce da un fenomeno di natura vibratoria e si propaga in un mezzo elastico. 

 

 

 

il coefficiente di assorbimento di una parete dipende da diversi fattori. 

 Sono materiali con grandi valori α i fibrosi, porosi soffici e di basso peso specifico;  

nell’edificio zero emission l’assorbimento acustico è dato per la maggiore dalla fibra di 

legno, usata in facciata come isolante termico, ha una altissima capacità fonoassorbente 

garantendo così il comfort interno. Il motivo di questo comportamento sta nel fatto che 

presentano dei piccoli pori intercomunicanti nei quali le onde sonore possono propagarsi: 
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parte dell’energia viene di conseguenza ceduta sottoforma di calore per attrito dell’aria 

messa in movimento. 

 La determinazione sperimentale dell’isolamento acustico di facciata per via aerea 

viene eseguita secondo il procedimento prescritto dalla norma UNI EN ISO 140-5. Il 

DPCM 5-12-97 sui requisiti acustici passivi degli edifici richiede la verifica dell’indice di 

valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione 

D2m,nt. 

 

 

 

 

 

la categoria B degli edifici adibiti ad ufficio prevede un isolamento di facciata pari a 42 dB. 

Il rumore da calpestio che caratterizza il comportamento dei pavimenti e dei solai viene 

valutato attraverso la misura del livello di pressione sonora nell’ambiente sottostante. 

Descritto nella norma UNI EN ISO 140-6, mentre la misura in opera fa riferimento alla 140-

7, il rumore di calpestio Lnt,w deve essere inferiore a 55 dB come da tabella. Il potere 
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fonoisolante apparente R in opera si effettua secondo norma UNI EN ISO 140-4 che 

secondo il decreto deve essere R< 50dB. 

 L’edificio zero emission è all’avanguardia anche per i più restrittivi parametri acustici 

delle norme DIN tedesche con delle particolari accortezze previste. Il solaio di legno a 

vista di tipo brettstapel, a tavole accoppiate, a previsto due tavole di lunghezza differente 

una si ed una no in modo tale che il riverbero sonoro di rimbalzo sia rotto, evitando così la 

propagazione dello stesso all’interno delle stanze. Per l’abbattimento del rumore di 

calpestio si è sempre usata la fibra di legno che, funzionando come molla, aiuta 

l’assorbimento da parte del solaio che, di legno, è di massa minore rispetto al pieno 

calcestruzzo. Gli impianti saranno tutti dotati di silenziatori e separati dal resto della 

struttura all’interno di stanze in cemento dedicate e fonoisolate. 
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L’approvvigionamento energetico 

 

 Il fabbisogno energetico dell’edificio naturalia-bau è totalmente coperto tramite fonti 

rinnovabili. Oltre all’investimento in un involucro edilizio ad alte prestazioni, la committenza 

ha scelto di ottenere l’energia necessaria all’esercizio tramite impianti ad alto rendimento 

come la ventilazione forzata, in grado di recuperare calore all’90%, e la pompa di calore, 

che eroga energia termica sia per il riscaldamento che per il raffrescamento estivo. La 

pompa di calore è una macchina che sfrutta il potere geotermico del terreno e tramite 

l’energia elettrica alza la temperatura dell’acqua fino a quella di esercizio.  

 L’impianto fotovoltaico fornisce sia l’energia necessaria alla pompa di calore che 

l’energia necessaria per l’illuminazione e tutte le apparecchiature elettriche in dotazione. Il 

risultato è un edificio autarchico e zero emissivo. 

 

La geotermia e la ventilazione forzata 

 

 la superficie netta utilizzata nell’edificio è di 735 m2  e il volume riscaldato è di 2350 

m3  , mentre per il calcolo del volume riscaldato è stato considerato nella sua totalità, per la 

ventilazione, ossia per il ricambio d’aria, è stata fatta un’analisi più critica optando per 

impianto ridotto che ricambi solo il necessario. Il sistema di ventilazione è stato 

posizionato nel piano primo, gli uffici, e nel secondo, la sala conferenze. Il volume 

calcolato per il ricambio d’aria, con la conseguente scelta della macchina, è di 1200 m3 , 

poiché la necessità di ricambiare costantemente l’aria al piano terra, la sala mostra, è del 

tutto superflua, come superfluo è il costante ricambio nella sala conferenze. La previsione 

dell’uso della sala è di una o due volte al mese con all’interno 35 persone; sicuramente 

l’uso non sarà prolungato oltre le tre ore di seguito, perciò nei giorni di necessità le 

serrande poste all’interno delle tubazioni forniranno lo scambio tra il primo ed il secondo 

piano. Questo piccolo conteggio atto al risparmio ha permesso di agire solo sul necessario 

eliminando gli sprechi sia di materiale che di impianto. Dopo una prima analisi, con la 
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scelta di una pompa che ricambiasse 2800 m3  e scambiatore adiabatico con recupero del 

90% del calore in uscita, è stata scelta una macchina più piccola da 1200 m3 con 

scambiatore di calore a flusso incrociato il cui recupero è sempre del 90%.   
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 L’impianto geotermico sfrutta dieci sonde profonde 120 m a circuito chiuso. la 

temperatura dell’acqua scambiata con il terreno è di circa 13°C costanti durante tutto l’arco 
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dell’anno. la potenza termica richiesta per il riscaldamento invernale è di 35 kW mentre nel 

periodo estivo è di 30 kW; l’indice energetico invernale è di 28,6 kWh/m2anno che nel 

protocolla casaclima indica la classe A . Il cop medio della pompa di calore geotermica è 

di 3,8 mentre in raffrescamento è di 4,2. I consumi di energia elettrica necessari alla 

pompa di calore compresi i picchi di energia ausiliaria sono di 14100 kWh el./a. La pompa 

di calore è una macchina composta da un compressore che comprimendo il gas lo 

riscalda e tramite il condensatore ad alta temperatura cede il calore  necessario all’utilizzo. 

Una valvola di espansione espande il liquido e lo fa parzialmente evaporare fino a 

riportarlo al livello basso di pressione, infine l’evaporatore va fuoriuscire il fluido totalmente 

ed assorbe calore a bassa temperatura.  

 

   il COP è il rapporto tra l’energia termica prodotta e l’energia motrice impiegata Qt/W 
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L’impianto fotovoltaico 

 

 l’impianto fotovoltaico è parte integrante dell’edificio zero emissioni, senza il quale 

non sarebbe possibile ottenere l’energia elettrica necessaria. È un sistema che consente 

di trasformare direttamente l’energia luminosa solare in energia elettrica sfruttando le 

proprietà di alcuni materiali semiconduttori ( silicio ) capaci, con opportuni trattamenti, di 

generare elettricità senza alcun uso di combustibile. La cella fovoltaica, circa 10 cm2 è in 

grado di erogare 1-1,5 W di potenza se investita da una radiazione di 1000 W/ m2  

(condizioni standard di irraggiamento). Più celle assemblate in serie formano un modulo, 

solitamente composto da 36 celle che, in condizioni ottimali, eroga circa 40-50 W al 

giorno. Il campo fotovoltaico usato per il nostro progetto è del tipo grid connected, cioè 

collegato alla rete elettrica nazionale. Con un impianto inferiore a 20 kW c’è la possibilità 

di effettuare lo scambio diretto sul posto; cioè prendere dalla rete l’energia necessaria e 

scambiare quella prodotto nell’arco dell’anno. in tal modo nei periodi di maggior 

produzione, anche se non consumata dall’edificio viene comunque immessa nella rete 

elettrica. Il calcolo dell’impianto è stato effettuato sulla base della necessità elettrica 

dell’edificio, sia per la pompa di calore che per tutte le apparecchiature elettriche in 

dotazione. L’energia elettrica per l’illuminazione è calcolata in 7300 kWh el che sommata a 

quella per i posti di lavoro, di 5000 kWh el , è di 12300 kWh el. L’energia necessaria per la 

climatizzazione è di 5500 kWh el in periodo invernale, 3600 kWh el estivo e 5000 kWh el 

per gli ausiliari; totale 14100 kWh el per anno. il calcolo delle potenze è presto fatto, 13 

kWp per la climatizzazione e 11 kWp per la copertura dell’illuminazione e dei posti di 

lavoro; totale necessario 24 kWp coperti da una superficie di 192 m2 di pannelli fotovoltaici. 

 Il calcolo è stato eseguito con un margine abbastanza ampio e dopo successive 

modifiche legate agli orari di lavoro e all’uso effettivo dell’edificio, è stato deciso di 

installare una potenza di 20 kW tali da coprire il fabbisogno effettivo e con ogni probabilità 

anche parte della vicina costruzione. In questo modo c’è anche il vantaggio economico 

legato al conto energia che prevede un  trattamento diverso per impianti inferiori ai 20 kW 

altrimenti considerati come produttori di energia. L’orientamento dell’impianto posto sul 

tetto piano dell’edificio è in perfetta posizione sud con inclinazione di circa 30°, così da 

ottenere il massimo irraggiamento possibile. È calcolato che il risparmio di CO2 è 
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dell’ordine dei 0,3-0,4 kg per ogni kWh prodotto tramite fotovoltaico. In un edificio della 

medesima entità con impianto tradizionale a gas avremmo 9800 kg/anno di CO2  riducibili 

del 37% a 6200 kg/anno con l’impianto geotermico ed infine del 100% quindi a zero  con 

l’installazione dell’impianto fotovoltaico. 

 

Il tetto verde 

 

 un elemento di forte carattere ambientale è sicuramente la copertura a verde. Il 

tetto dell’edificio è stato pensato a verde pensile di tipo estensivo e quindi con una minima 

manutenzione, legata quasi esclusivamente al primo periodo della messa in opera. La 

stratigrafia del sedimento è composta prevalentemente da uno strato di argilla espansa 

con elementi di diversa dimensione, in modo tale da aumentare la ritenzione idrica. La 

semina del sedum, pianta che vive in completa solitudine, viene effettuata a pioggia e 

dopo una irrigazione del primo periodo diventa quasi superfluo se non nei periodi di 

estrema siccità. I vantaggi apportati dalla copertura a verde pensile sono molteplici. 

Sicuramente un maggiore isolamento del tetto, la ritenzione fino all’80% dell’acqua 

piovana che viene rilasciata per evaporazione, un ritorno alla biodiversità di specie che 

non apprezzano la convivenza con l’uomo e non ultimo un vantaggio apportato all’impianto 

fotovoltaico che, durante il periodo estivo di massima produzione, risente delle alte 

temperature abbassando il rendimento, grazie proprio all’evaporazione, il verde pensile 

mantiene le stesse più basse rispetto ad un tetto convenzionale. Lo stesso sistema di 

verde pensile è usato nel terrazzo al terzo piano, di copertura del magazzino, generando 

così una valvola di sfogo per le persone che lavorano all’interno, permettendo una 

sensazione di libertà rivolta alla cortina montuosa circostante. L’immagine e il pensiero di 

coloro che si trovano all’interno, rivolti verso il giardino, non è certamente quella di trovarsi 

nel mezzo di un’area commerciale industriale ma bensì nel verde ambiente altoatesino. 
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Conclusioni 

 

“ se la UE facesse davvero sul serio in materia di efficienza energetica, nel 

prossimo incontro dei Capi di Stato e di Governo si  stabilirebbe che tutti gli edifici 

pubblici dei 27 paesi membri debbano diventare ad e missioni zero entro il 2020” 

 

Klaus Topfer, ex Direttore esecutivo del programma ambientale delle Nazioni Unite 

 

Questo edificio è il primo edificio di carattere commerciale in Italia totalmente autarchico a 

livello energetico e zero emissivo inoltre grazie ad una scelta attenta di tutti i materiali per 

la costruzione di tipo bioedile lo si può classificare secondo il protocollo casaclima in 

classe A+ .  
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Galleria foto della sede Naturalia-BAU 

 

La scelta di una struttura di legno per l’edificio è legata direttamente alle caratteristiche del 

materiale oltre che al credo verso una tipologia costruttiva espressa dalla committenza.  
 

 

L’impianto geotermico sfrutta dieci sonde profonde 100 m a circuito chiuso. La 

temperatura dell’acqua scambiata con il terreno è di circa 13°C costanti durante tutto l’arco 

dell’anno.  
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La parete esterna, coibentata con pannelli in fibre di legno PAVATHERM viene coperta 

con il telo traspirante ed idrorepellente STAMISOL FA.  

 

 

Il rivestimento in legno dipinto nei colori della ditta copre la struttura portante e la 

coibentazione sottostante.  
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Il muro curvo in calcestruzzo armato delle scale è stato completamente intonacato con 

argilla con un effetto speciale.  

 

 

Zero Emission – il futuro possibile 


