REALIZZAZIONI

Un moderno maso sostenibile
Un complesso arroccato sulle montagne dell’Alto Adige, concepito
per ospitare una piccola comunità dedita alla ricerca artistica e
caratterizzato da soluzioni costruttive e tecnologiche vocate al rispetto dell’ambiente.
Giulio Garaboldi

Nata nel 2008 in Germania per promuovere la creazione di una rete di relazioni
fra studiosi e intellettuali di tutto il mondo, la Fondazione “Elisabeth und Helmut
Uhl” ha recentemente inaugurato la sua
sede sudtirolese.
L’edificio sorge a Laives, 5 chilometri a sud
di Bolzano, sul versante orientale delle
montagne che cingono la Val d’Adige. La
sua splendida posizione panoramica era
precedentemente occupata dall’antico
maso Buchnerhof, da tempo dismesso, la
cui demolizione ha fornito parte dei materiali utilizzati per la nuova costruzione.
Frutto di un concorso internazionale di

progettazione aggiudicato a ModoStudio, l’edificio si distingue per l’accurato
inserimento paesaggistico, la qualità del
disegno architettonico, la reinterpretazione di sistemi costruttivi e materiali della tradizione e il rispetto dell’ambiente
rurale circostante.
Spazi e funzioni
La particolare orografia del sito, la necessità di integrare diverse funzioni e la volontà di creare un luogo capace di ospitare l’incontro fra diverse culture hanno
guidato verso una costruzione in grado
di esprimere il “limite” delle potenziali-

La sede sudtirolese della Fondazione “Elisabeth und Helmut
Uhl” sorge sul sito di un antico maso: rispetto dell’ambiente,
minimizzazione dei consumi e uso di materiali locali e salubri
caratterizzano l’intervento (Laura Egger).
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tà progettuali e, dall’altra, di preservare
l’identità del luogo.
L’edificio più grande (superficie 1.450 m2)
insiste esattamente sull’impronta dei fabbricati preesistenti e si sviluppa su tre livelli. Posto al piano intermedio, l’ingresso principale introduce la prima area residenziale composta da otto camere dotate di bagno privato, affacciate verso la
valle lungo i fronti esposti a sud e a nord.
Una suggestiva scalinata centrale conduce al piano sottostante, che ospita altre
due camere con bagno e altrettanti miniappartamenti, e al livello superiore dove, attraverso un disimpegno, si entra in

un ampio soggiorno comune in open space,
attrezzato per le attività conviviali (refettorio
con cucina aperta) e comunicante con un’estesa terrazza.
Dal disimpegno si accede anche al giardino
d’inverno (il cosiddetto “diamante freddo”),
un corpo completamente vetrato utile per attività botaniche sperimentali. la struttura trasparente è anche accessibile dall’esterno, attraverso una seconda terrazza che funge da
copertura al locale sottostante, attrezzato come cantina vitivinicola.
Gli spazi tecnici sono ubicati fra l’edificio principale e il versante della montagna, disposti
su due livelli e accessibili attraverso una scala
dedicata. Il complesso comprende anche un
edificio residenziale su due livelli, destinato alla famiglia capostipite proprietaria del maso,
situato pochi metri più a nord.
Architettura salubre
Il disegno contemporaneo della composizione
è risultato di un’interessante reinterpretazione
delle modalità d’uso dei materiali costruttivi
tipici della tradizione locale, riletti attraverso
soluzioni tecnologiche all’avanguardia, che
culmina nelle articolate geometrie dell’ambiente collettivo e del giardino d’inverno, affiancati all’ultimo livello.
Questi complessi volumi emergono rispetto al
massiccio basamento destinato alle funzioni

residenziali, sorretto da una fondazione a platea in calcestruzzo armato sulla quale si eleva
una struttura portante in pannelli multistrato
di legno d’abete, prodotti secondo modalità
messe a punto in secoli di esperienza dai taglialegna alpini.
Accuratamente selezionati, gli alberi vengono
tagliati nei mesi invernali, con luna calante, e
lasciati a riposo per mesi prima di effettuare
il taglio delle tavole, poi essiccate all’aperto,
in modo che il legno acquisisca una naturale
durevolezza e resista all’attacco dei parassiti
senza bisogno di ulteriori trattamenti.
L’assemblaggio dei pannelli destinati alla realizzazione delle strutture verticali e dei solai
avviene con semplici sistemi meccanici, mediante pioli infissi trasversalmente negli strati
alternati di moduli (spessore fino a 320 mm),
senza ricorso a collanti e con connessioni a
incastro, evitando per quanto possibile l’uso
di elementi metallici di fissaggio.
Questo sistema costruttivo, che restituisce un
prodotto dalle elevate caratteristiche di stabilità e salubrità, ha permesso di mantenere a
vista le superfici dei pannelli di partizione verticale in buona parte degli spazi interni all’edificio, interamente pavimentati con listoni e dotati di serramenti in legno ad alte prestazioni.
Nei livelli inferiori dell’edificio l’involucro esterno è rivestito da ampie superfici e fasce in
blocchetti di porfido, realizzate con pietrame

di piccolo taglio, agganciate all’intelaiatura
portante lignea grazie a sottostrutture metalliche; le altre superfici sono rivestite con intonaco di calce naturale.
L’ultimo piano è invece sostenuto da uno
scheletro portante in acciaio rivestito con
pannelli multistrato in legno, protetti da uno
strato esterno in scandole di larice spesse
40 mm. I serramenti dello spazio collettivo
sono dotati di persiane con funzione frangisole, con apertura a libro azionata mediante
un sistema automatico di impacchettamento
laterale. L’altro volume sommitale, anch’esso aggettante rispetto all’edificio sottostante,
si distingue per la sua chiara destinazione a
giardino d’inverno: è formato da profili freddi
con vetrata singola, sostenuti da una struttura
in acciaio. Nella falda trasparente principale
sono presenti quattro finestre a tetto per la
ventilazione estiva.
Accumulo a lungo termine
Progettato dal Thomas Dissertori, l’impianto
di climatizzazione è basato sull’uso esclusivo
della legna da ardere, la principale risorsa rinnovabile locale, e dell’energia solare. La caldaia, del tipo a combustione inversa a tiraggio
forzato per aspirazione (30 kW), sfrutta il processo di gassificazione della biomassa (pirolisi).
Precedentemente essiccata all’aperto, la legna
inserita nella caldaia subisce un primo proces-

Il volume degli spazi
collettivi, rivestito in
scandole di larice,
e il giardino d’inverno
destinato all’attività
botanica: la tensione
delle forme
architettoniche
reinterpreta le
peculiarità del sito
(Laura Egger).
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Il giardino d’inverno svolge il ruolo fondamentale di riserva d’aria per il ricambio
igienico al servizio dell’intero edificio principale: il suo contributo, in sostituzione
dell’impianto VMC, è stato verificato con una simulazione dinamica (Laura Egger).

so di degradazione termica e combustione
anaerobica, che ne estrae gas combustibile.
Miscelato con l’aria, il gas brucia a una temperatura notevolmente superiore rispetto a
quella della semplice combustione aerobica
del legname, alimentando anche il processo di pirolisi.
Questo sistema assicura una migliore combustione della biomassa, l’aumento dell’efficien-

za del generatore di calore e una sostanziale
riduzione delle emissioni di CO e di altri composti inquinanti (polveri, sostanze organiche
volatili, ossidi di azoto e di zolfo).
La captazione dell’energia solare è affidata
a due distinti campi di collettori termici, entrambi ampi 24 m2 e situati sul pendio antistante l’edificio principale e sulla copertura
della residenza dei proprietari, che presentano

I PROTAGONISTI DELL’IMPIANTO

Gli ambienti interni sono quasi interamente
realizzati in legno, prodotto secondo modalità
tradizionali che ne esaltano le proprietà
naturali; le candide pareti e le trasparenze
creano spazi perfettamente integrati nel
paesaggio (Laura Egger).
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Committente
Elisabeth and Helmut Uhl Stiftung
Architettura
Modostudio, arch. Fabio Cibinel, arch. Roberto Laurenti, arch. Giorgio Martocchia
Strutture
ing. Gilberto Sarti
Impianti meccanici
p.i. Thomas Dissertori
Direzione lavori
X-Tern, arch. Marco De Fonzo
Consulente energetico CasaClima
arch. Alberto Micheletti

Modellazione energetica
dott. Günther Gantioler
I fornitori
Caldaia a biomassa: Köb
Collettori solari termici: Winkler Solar
Accumulo inerziale: Ebner Solartechnik
Accumulo acs: Olymp
Elettropompe: Grundfos
Superfici radianti a pavimento e parete:
Isodomus
Struttura trasparente: Premetal
Sistemi oscuranti: Meccatronica
Building management system: Gira

Schema della centrale termica, che riscalda
gli ambienti mediante superfici radianti: 1)
caldaia a biomassa; 2) serbatoio inerziale;
3) serbatoio acs; 4) e 5) doppio campo di
collettori solari termici; 6) bypass estivo
(Thomas Dissertori).

inclinazioni differenti rispetto all’orizzontale,
rispettivamente di 60° e 10°.
Nel primo caso le superfici sono ottimizzate
per la produzione di acqua calda in inverno,
funzionale anche a prevenire la drastica riduzione della temperatura negli ambienti quando non sono utilizzati, mentre l’inclinazione
del secondo campo è ideale per massimizzare
la produzione di acqua calda in estate.
Per le loro caratteristiche, la caldaia e i collettori solari necessitano di un sistema di accumulo di volume notevole, in grado di immagazzinare il calore a lungo termine e di
svolgere un ruolo di “buffer” anche nei confronti dell’intero complesso. Gli accumuli costituiscono perciò il “cuore” dell’impianto di
riscaldamento.
Si tratta di due distinti serbatoi inerziali a stratificazione, utilizzati per il riscaldamento deGli impianti sono alimentati sia dalla
biomassa legnosa reperibile nei boschi
circostanti, sia da due campi di collettori
solari ottimizzati per il funzionamento
invernale ed estivo, quest’ultimo
finalizzato all’accumulo a lungo termine
(Marco De Fonzo).

gli ambienti (25.000 l) e per la produzione
istantanea di acqua calda sanitaria (2.000 l).
La grande capacità di stoccaggio consente di:
– posticipare l’accensione della caldaia, in caso
di un temperature autunnali miti;
– evitare il surriscaldamento dell’impianto solare termico, in caso di ridotto consumo di acqua calda nei mesi estivi.
Il riscaldamento degli ambienti è affidato a superfici radianti a pavimento e a parete, estesi
a tutto il volume riscaldato. È inoltre prevista
l’installazione di una stufa in maiolica negli
spazi collettivi all’ultimo livello, come riserva.
Nella fascia di pavimento del giardino d’inverno prospiciente il muro di fondo è stato
posato un ulteriore circuito radiante, che ha
lo scopo di raffrescare il giardino d’inverno
nelle stagioni di transizione e in estate. Il suo
funzionamento è affidato a un apposito bypass di collegamento al sistema d’accumulo.
L’impianto idraulico convoglia le acque reflue
in una fossa imhoff.
L’aria del diamante
Sin dalle prime fasi progettuali, la committenza si è espressa sfavorevolmente rispetto alla
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I PARAMETRI
DELLA SIMULAZIONE
La simulazione del comportamento termico del
giardino d’inverno è stata effettuata tenendo
conto dei dati meteorologici locali (3.146 gradi
giorno), del diagramma solare e delle ombre
portate prodotte dal profilo dei monti circostanti, nonché delle caratteristiche fisiche
delle strutture edificate.
Ecco le ipotesi utilizzate:
– l’edificio riscaldato addossato è stato considerato solo per l’ombreggiamento;
– il divisorio murario è stato assunto come
adiabatico rispetto al volume d’aria del giardino d’inverno;
– la pavimentazione è stata assunta come coperta rispetto all’aria esterna;
– sono stati computati i carichi interni (abitanti, illuminazione artificiale, ecc.);
– non è stato considerato il contributo del
calore latente, non previsto dal protocollo
CasaClima;
Di seguito i dati prestazionali relativi alle componenti dell’involucro del giardino d’inverno:
– trasmittanza termica della struttura in metallo Uf = 5 W/m2K;
– trasmittanza termica del vetro semplice Ug
= 5,5 W/m2K;
– infiltrazioni d’aria dall’involucro trasparente
n = 0,1.
La presenza dell’impianto radiante nel giardino d’inverno (la superficie di pavimento più
prossima alla muratura) ha reso necessario
considerare i carichi di raffreddamento su base
oraria e, quindi, l’energia dissipata dall’involucro trasparente.
Fra i limiti del modello si segnalano:
– le quantità di energia sono state considerate
come interamente utilizzate;
– per ottenere un modello mono-zona non sono
state considerate le interazioni termiche con
l’edificio riscaldato (trasmissione, passaggio
dell’aria attraverso le aperture);
– il sistema di ventilazione dev’essere progettato per evitare che si verifichino condizioni
di discomfort.
I software utilizzati per la simulazione sono
stati WUFIplus, per il calcolo igrotermico dinamico, in combinazione con SketchUp, per la
modellazione 3D georeferenziata dell’edificio.
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Il serbatoio inerziale da 5.000 litri ha lo
scopo di stoccare l’acqua calda destinata
agli usi sanitari: il suo funzionamento
è coordinato con quello del serbatoio
principale per l’accumulo stagionale da
25.000 litri (Marco De Fonzo).

previsione di installare un impianto di ventilazione meccanica forzata - requisito indispensabile per ottenere la certificazione CasaClima in classe energetica A - adducendo
ragioni pratiche (dubbi sulla qualità dell’aria,
costi di gestione, manutenzione dei filtri) ed
estetiche (impatto architettonico).
È stato perciò deciso di utilizzare il volume del
giardino d’inverno (612 m3) come buffer, ovvero quale riserva d’aria per il ricambio igienico al servizio del resto dell’edificio (1.893 m3
di volume netto riscaldato) nel corso del periodo freddo. La movimentazione dell’aria è
affidata a 4 ventilatori posti nel paramento
murario che separa la struttura trasparente
dal locale d’ingresso.
Quando le condizioni termiche dell’aria
dell’ambiente buffer sono favorevoli, i ventilatori si attivano automaticamente.
La dimostrazione dell’efficienza termica del
sistema è stata affidata al dott. Günther

Gantioler, fondatore del TBZ - Technisches
Bauphysik Zentrum, previo accordo con i responsabili dell’Agenzia CasaClima circa la metodologia da utilizzare.
Le perdite di calore per ventilazione dell’edificio durante il periodo di riscaldamento (da
metà ottobre a metà aprile) sono state inizialmente stimate in 12.020 kWh e, senza il
recupero di calore, in 14.150 kWh (ricambio
stimato dell’aria 60%; efficienza 90%).
Obiettivo della simulazione è stato perciò dimostrare che la differenza fra le perdite di calore, con e senza recupero (2.130 kWh), poteva essere coperta dall’uso dell’aria presente
nel giardino d’invero.
Tale possibilità è stata limitata alle sole condizioni in cui T aria ≥ 12 °C, in modo da evitare un eccessivo raffreddamento dell’ambiente buffer.
La simulazione ha evidenziato che, prendendo
in considerazione solo il periodo “ufficiale” di
funzionamento dell’impianto di riscaldamento (da metà ottobre a metà aprile), il risultato
non sarebbe risultato in linea con l’obiettivo.
Tuttavia, considerando la particolare posizione dell’edificio (altezza 719 m s.l.m., ovvero
a oltre 450 m di altitudine rispetto al centro
urbano di Laives) e poiché l’aria del giardino
d’inverno si trova a una temperatura idonea
all’uso anche nei mesi di settembre e maggio,
è stato concesso:
– di riconteggiare il potenziale di risparmio
del recuperatore di calore dell’impianto VMC
(+318 kWh, per un totale di 2.448 kWh) nel
periodo da settembre a maggio;
– di effettuare una nuova simulazione considerando i due mesi supplementari.
In queste condizioni, corrispondenti alle effettive esigenze di corretta climatizzazione
dell’edificio, il contributo offerto dall’aria del
giardino d’inverno (2.558 kWh complessivi) si
è rivelato superiore al nuovo obiettivo, dimostrando l’efficacia teorica del sistema di ventilazione considerato.
La conferma di tale risultato è oggetto di verifica sul campo.
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