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Una casa di qualità nasce da una progettazione scrupolosa, da un concetto energetico ben

definito e da un’attenta cura in fase di cantiere. Questi sono i presupposti da cui prende

forma il Naturresidence Dahoam a Scena (BZ), un edificio certificato CasaClima Gold, pro-

gettato dall’architetto Manuel Benedikter di Bolzano.

Per raggiungere il fabbisogno energetico di una casa passiva, si sono combinati nel migliore

dei modi l’involucro e l’impianto di riscaldamento, partendo da una suddivisione dell’edifi-

cio in zone climatizzate individualmente. La geotermia rappresenta la fonte energetica pri-

maria, il riscaldamento avviene mediante sistemi radianti a pavimento e parete mentre il

restante fabbisogno di calore e di raffrescamento viene fornito da un sistema di VMC. Un in-

volucro altamente performante, tripli vetri e infissi con telai con ottime prestazioni termiche

rispettano gli obiettivi di progetto e contribuiscono a contenere il dispendio energetico.

Ma nessun progetto è un buon progetto senza una scrupolosa Direzione dei lavori...

approfondimenti_dettagli di cantiere

NATURRESIDENCE DAHOAM
Scena (BZ)

Le scelte progettuali e costruttive in un fabbricato
che produce più energia di quanta ne consumi.
Analizziamo in tre puntate la costruzione di un edificio
a energia positiva.

FONDAZIONI
Per dare continuità all’isolamento anche sotto la platea di fondazione

è stato posizionato uno strato di vetro cellulare, sopra cui è stato posto

un tessuto non tessuto e un elemento prefabbricato in XPS�, che

funge da cassero a perdere per la platea di fondazione, di spessore di

26 cm fuori terra (nelle bocche di lupo) e di 16 cm sotto terra, visto il

∆T più favorevole. Una volta eseguito il magrone sono stati posati i

ferri� della platea di fondazione. Nella fotografia è evidenziato anche

il collegamento strutturale tra la zona riscaldata e le bocche di lupo

(spessore di XPS tra le due zone = 26 cm).

In seguito è stato eseguito il getto della platea di fondazione� e nello

spessore della platea sono state annegate le reti di scarico delle acque

nere��.
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Manuel Benedikter

realizzazione

2009-2010

consumo

10 kWh/m2 anno

fotografie

Studio Benedikter
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La parte seminterrata della casa è stata eseguita in calcestruzzo armato. Le pareti sono state gettate

mediante casseri� in metallo. Sulla parte esterna delle pareti in calcestruzzo armato, quelle contro

terra, sono state posate guaine bituminose. È evidente l’isolamento della platea di fondazione� in

XPS di 20 cm.

Il muro in calcestruzzo armato� è protetto dalla guaina bituminosa: si nota anche la ripresa del-

l’impermeabilizzazione e l’isolamento della platea di fondazione in XPS con la doppia funzione di cas-

sero a perdere. Particolare dei casseri metallici�.

Il progetto ha previsto la realizzazione di una terrazza coperta, sotto la

quale sono collocati gli appartamenti del residence. Il pavimento del

terrazzo è quindi stato completamente isolato. Nella fotografia� si ve-

dono il getto di calcestruzzo e la struttura della copertura della ter-

razza.

Sopra il getto in calcestruzzo sono stati posati 30 cm di EPS idrofobiz-

zato sagomato� in pendenza per assicurare il deflusso dell’acqua.

Sopra l’isolamento in EPS è stata posta una guaina in PVC�, a per-

fetta tenuta d’acqua, protetta a sua volta da un ulteriore telo.

Sopra la guaina in PVC è stato posato un pavimento in listelli di larice

autoctono non trattato�.
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LA CASA IN C.A.
LA TERRAZZA COIBENTATA
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