CASE
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BIOARCHITETTURA

Progettiamo e realizziamo case
con materiali e tecniche sostenibili
I vari elementi sono pre-assemblati sul posto
usando la migliore tecnologia disponibile. Sia il
risultato che la costruzione quindi richiede un
tempo di realizzazione ridotto.
Fonti di energie rinnovabili

La struttura pre assemblata riunisce in sè le possibilità tecniche
all’avanguardia ed i migliori materiali ecocompatibili esistenti sul
mercato, che unitamente all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
garantiscono una prestazione energetica elevata dell’edifico.

Sezione bioclimatica

Le caratteristiche costruttive e l’elevata capacità isolante delle nostre pareti, permettono l’ottimizzazione dell’uso del riscaldamento nel periodo invernale, compatibilmente alla zona climatica in cui è
ubicata la casa, mentre in estate l’ambiente interno
risulterà fresco, grazie anche alla ventilazione
naturale che riduce l’umidità presente nell’aria.
Materiali naturali

A tale scopo verranno utilizzati vetri ad isolamento termico e serramenti che eliminano i ponti termici, il tutto nell’ottica del risparmio
energetico e dell’ecosostenibilità.

Costruzione pre assemblata

Costruiamo con cura il
vostro habitat naturale
Una Casaxylia® non solo ha bassissimi
consumi energetici ma si “autonutre”,
producendo essa stessa molta parte dell’energia necessaria al suo fabbisogno.
Questo grazie a materiali altamente coibentanti, a tecnologie e impianti innovativi, a fonti energetiche rinnovabili.
Una Casaxylia® consente di rallentare il passaggio di calore tra
gli elementi costruttivi, così che il picco di temperatura della
giornata si diffonda nell’abitazione in serata.
Questa duplice protezione, dal caldo d’estate
e dal freddo in inverno, permette inoltre un
risparmio considerevole sia nei consumi per
il riscaldamento che nei costi della climatizzazione.
Gli innovativi elementi costruttivi sono in
grado di agire come uno schermo totale e
naturale contro le radiazioni elettromagnetiche. La parete di legno in multistrato
potenzia questo effetto, arricchendo di un
sano benessere il luogo in cui vivete. La formazione di ponti
termici viene evitata e, grazie alla ottima coibentazione di parete e
tetto, la casa mantiene la temperatura più adeguata alla stagione,
con un consumo energetico ridotto al minimo.
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Tecniche costruttive
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PARETE PORTANTE ESTERNA
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Struttura portante X/lam sp. 100 mm
27
Materassino in lana di roccia o lana di vetro
Doppio Pannello in cartongesso sp. 26 mm
26
Pittura di finitura
25
Freno vapore
Cappotto termico in pasta di legno o sughero 60/80 mm
Intonaco e colore
Pannello in EPS di protezione
Zoccolo di protezione in pietra o mattone facciavista
Guaine di protezione
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Coppi o tegole
Listello 60x80 per ventilazione
Manto impermeabile traspirante
Pannello USB 20 mm
Pannello in fibra di legno sp. 160 mm
Freno vapore
Pannello in X -lam sp. 100
Tavolato 35 mm
Travetto da aggetto
Griglia di ventilazione antipassero
Canale di gronda
Trave lamellare
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SOLAIO DI PIANO
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Solaio in X-lam sp. 160 mm
Tappetino antirombo
Sabbia o massetto tradizionale
Pannello in silicato
Riscaldamento radiante a pavimento
Pavimentazione
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SOLAIO DI PIANO (BASAMENTO)
33 Massetto tradizionale
35 Riscaldamento radiante a pavimento
36 Pavimentazione
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Basamento in C.A. con solaio areato
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Struttura perimetrale e portante ottenuta con elementi di
parete XLAM in legno lamellare.
La casa diventa così “un involucro” da ricoprire con un
“cappotto termico” in tutte le sue superfici esterne. Il rivestimento è altamente isolante e assicurato alle pareti con
colle e tasselli. Rifinita con doppia rasatura ed ulteriore
stesura di rete armata, intonachino finale. Viene applicato
uniformemente su tutte le pareti ed elimina tutti i ponti
termici. La ventilazione interna contribuisce a mantenere
gli ambienti più freschi durante le giornate calde.
Il tetto rappresenta il confine dell’edificio verso l’alto e la dispersione di calore
di una casa avviene per il 25% attraverso
questo elemento. È fondamentale allora
garantire una buona tenuta termica ed
evitare perdite di energia. Il pacchetto
isolante di fibra di legno garantisce un
ottimo isolamento con ridottissimi effetti
agli sbalzi di temperatura.

Il sistema di riscaldamento a pavimento è la scelta sempre più frequente, per la sua efficienza e convenienza rispetto ai sistemi tradizionali e per la forte diminuzione di emissioni CO2 nell’aria. Il
sistema a pannelli radianti produce un irraggiamento di calore uniforme su tutto l’ambiente. Migliora il benessere termico riducendo i
consumi, riscalda senza movimentare l’aria, aumenta la superficie
utilizzabile degli ambienti con un corrispondente maggior valore
dell’immobile, lascia libertà d’arredo, riscalda con minor consumo
di energia. L’impianto fotovoltaico è dimensionato per la produzione di energia elettrica. Sono applicati pannelli ad alto rendimento per ottimizzare la produzione dei KW/h.

Le finestre disperdono mediamente il
20-25% di calore della casa. Vanno
perciò realizzate con particolare attenzione. L’infisso e realizzato con doppio
vetro termico basso emissivo e camera
d’aria al cui interno viene immesso il
gas Argon altamente coibentante.
Valore Uw non superiore a 1,3 W/m2k.

La casa a Triplo Zero
in concessione esclusiva da “Truentum” Brevetto Mondiale

Abbiamo avviato un programma di ricerca e realizzazioni nel campo
dell’edilizia, dell’efficienza energetica, del risparmio energetico e
nella produzione di energia da fonti rinnovabili; inoltre iniziative con
il compito di perseguire e realizzare soluzioni integrate ad alta innovazione con particolare attenzione alle costruzioni edili per una certificazione energetica di qualità.
Casaxylia® in questo contesto realizza
edifici alimentati per tutte le proprie funzioni solo con energia elettrica in bassa
potenza e in monofase presentate come
abitabilità “TRIPLO ZERO“, ovvero:
EPI(*) = 0 cioè utilizzo di energia rinnovabile senza ricorrere al concetto di casa
passiva (passive house);
CO2 = 0 utilizzo di energia elettrica ottenuta da fonte rinnovabile con eliminazione dell’utilizzo di energia elettrica
prodotta da fonti fossili;
Costi consumo = 0 cioè utilizzo di energia rinnovabile prodotta da
pannelli fotovoltaici a copertura dell’intero fabbisogno annuo fatto
salvo i costi legati a misurazioni o contatori.
I VANTAGGI
Casaxylia® a triplo zero (Classe A) ha un fabbisogno di energia primaria annua molto inferiore alle esigienze di un edificio normale
(Classe E/F).
Casaxylia® a triplo zero emette zero CO2 all’anno il 100% in meno
rispetto ad un edificio normale; inoltre ha un fabbisogno di calore
inferiore a 30 kwh/m2 anno: CLASSE A.

Casaxylia® a triplo zero funziona solo con energia elettrica, a bassa
potenza in monofase; all’interno del modello, viene applicata una specifica soluzione domotica studiata per ottenere il massimo risparmio
energetico con il controllo dei consumi ed il loro mantenimento entro
limiti predefiniti e finalizzati al raggiungimento di livello di certificazione energetica (d.lgvo. 192/2005 e s.m.i.) ottimale.
Vediamo in dettaglio quali sono i conti
di una Casaxylia ® rispetto a quelli di
un’abitazione tradizionale.
Solo per l’energia domestica una famiglia di quattro persone spende normalmente 2700,00 euro l’anno. Si tratta di
una somma che già oggi può essere
abbattuta da Casaxylia ® , grazie ai
sistemi innovativi di riscaldamento a
Polimeri e l’uso di impiantistica Fotovoltaica e solare termico per la produzione di acqua calda. La climatizzazione
all’interno della struttura abitativa viene ottenuta attraverso l’utilizzo di sistemi passivi e scambiatori di calore.

Quindi a parità di utilizzi e anche grazie a tecnologie efficienti
i risultati sono:
CASA TRADIZIONALE: spesa euro 2700,00

Casaxylia

®

:

spesa euro 0

Quanto Consuma la tua casa?
Tutti conoscono i consumi della propria auto
ma pochissimi risponderebbero alla domanda:
Quanto consuma la tua abitazione?
Eppure il calcolo sarebbe semplicissimo!
Partiamo dal concetto che, in casa vostra,
durante l’inverno, ci siano 20 gradi. Prendete
le bollette del Gas dell’ultimo anno e controllate quanti metri cubi di metano avete consumato.
Moltiplicate i metri cubi di metano per 9,6 che
risulta essere il suo potere calorifico medio.
Il risultato è l’ottenimento del numero di kwh
consumati durante l’anno. Dividendo tale cifra
per la superficie del vostro appartamento
avrete il valore di energia che consumate per
metro quadro di abitazione per anno. Probabilmente, tale cifra sarà vicina a 160 / 180
Kwh/mq anno.
In alcuni casi si arriva anche ad ottenere un
numero di 250/260 Kwh/mq annuo.
Questo significa che ci sono case, costruite
senza curarne l’isolamento.

Il consumo di Casaxylia® è pari a ZERO
Casaxylia® è progettata ispirandosi a concetti
ben precisi quali:
• lo sfruttamento delle energie rinnovabili
(riduzione delle immissioni di co2 in atmosfera);
• scelta di prodotti che adottano tecnologia ad
alta efficienza (pannelli solari e fotovoltaici);
• materiale a basso impatto ambientale (legno
di provenienza da foreste controllate);
• prodotti e componenti non nocivi (isolanti
naturali,vernici naturali ecc.)
CASAXYLIA® LA CASA A TRIPLO ZERO
EPI(*) = 0 cioè utilizzo di energia rinnovabile
senza ricorrere al concetto di casa passiva
(passive house);
CO2 = 0 utilizzo di energia elettrica ottenuta
da fonte rinnovabile con eliminazione dell’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti
fossili;
Costi consumo = 0 cioè utilizzo di energia rinnovabile prodotta da pannelli fotovoltaici a
copertura dell’intero fabbisogno annuo fatto
salvo i costi legati a misurazioni o contatori.

ZERO EMISSIONI DI CO2
ZERO COMBUSTIBILI FOSSILI
ZERO COSTI

Quanto costano?
Nella tabella sono paragonati i costi relativi in percentuale a diversi materiali e tecnologie utilizzate, ponendo pari a 100 l’edilizia tradizionale in classe
energetica E-F.
La valutazione dei costi necessari per costruire un edificio non può esclusivamente basarsi su una analisi dei
costi dei singoli componenti che, se può soddisfare il
costruttore (teso a realizzare il massimo guadagno immediato), non risponde alle richieste del fruitore e della
società su cui gravano i carichi indotti e indiretti (spese
di gestione, manutenzione, salute, etc..)
Dall’analisi risulta un maggior costo dell’edificio “triplo zero” realizzato in classe energetica A nell’ordine
del 12% dei costi totali. Costi che riguardano l’impegno economico immediato.

Fondazioni
Strutture portanti
Muri e tamponamenti
tramezzi
Solai
Tetto e copertura
Isolamento termoacustico
Intonaci interni
Infissi
Vernici e colori
Impianti elettrici
Impianto idrico sanitario
Impianto termico
Totale

Tradizionale Triplo Zero
7
7
11
20
8
0
2
2
7
8
8
8
4
10
5
0
18
22
5
5
8
13
6
6
11
11
100
112

Differenza Costi
0
9
-8
0
1
0
6
-5
4
0
5
0
0
12

In questa analisi non sono stati considerati i vantaggi economici riservati
ad edifici realizzati in edilizia sostenibile, come gli sconti sugli oneri di urbanizzazione, aumento della S.U. e scorporamento dei muri perimetrali nel
calcolo delle S.U. in quanto agevolazioni soggette a leggi comunali.

La Progettazione
Casaxylia® ha scelto di operare intorno alla funzionalità ed al
risparmio energetico, sia per l’uso dei materiali di costruzione,
che per il successivo mantenimento stesso dell’immobile.
Siamo quindi molto attenti alla progettazione ed alla realizzazione del manufatto.

L’impiego della tecnologia
X-lam consente una libertà
progettuale estremamente
flessibile, non ci sono infatti
grosse limitazioni progettuali per quanto riguarda:
campate, altezze ed estensioni costruttive.
Seguendo le normative
vigenti in materia di sicurezza ed antisismica gli
edifici vengono progettati e
realizzati pensando al
confort ed alle esigenze abitative del cliente che interagisce con il nostro ufficio
tecnico fino al concepimento
del progetto.

Successivamente il progetto stesso viene verificato con un
modello 3D e dopo approvazione del committente passato in
produzione.
Casaxylia ® è comunque pronta a sviluppare ed a realizzare
progetti forniti da committenti o studi esterni, dove (se richiesta) verrà fornita la consulenza relativa all’adattabilità del progetto, al sistema costruttivo
x-lam ed alla tecnologia
applicata per la realizzazione della casa in triplo
zero con l’utilizzo dell’esperienza e della sperimentazione messa a punto nei
nostri cantieri.

Nelle pagine successive alcuni esempi
progettuali e costruttivi

Roverella

Tipologia abitativa:
Piano terra mq. 85
Piano 1 mq. 66 + terrazza

Piano terra

Piano primo

Larice

Tipologia abitativa:
Piano terra mq. 70
Piano 1 mq. 52 + terrazza

Piano terra

Piano primo

Acacia

Tipologia abitativa:
Piano terra mq. 94
Piano 1 mq. 45 + terrazza

Piano terra

Piano primo

Tiglio1

Tipologia abitativa:
Piano terra mq. 113
Piano 1 mq. 118

Piano terra

Piano primo

Tiglio2

Tipologia abitativa:
Piano terra mq. 56 + 56 (2 abitazioni)
Piano 1 mq. 59 + 59

Piano terra

Piano primo

Baobab

Vano impianti

Tipologia abitativa: Condominio con appartamenti da mq. 72

“A che serve una casa
… se non c’è un pianeta tollerabile in cui metterla?”
Henry Davie Thoreau
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