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Haus Ellen
Walter Werner Franz, Albert Willeit
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Dahoam Naturresidence Manuel Benedikter
34

Residenza PF
Burnazzi Feltrin Architetti, Paolo Pegoretti

46

Ampliamento Comfort_Architecten
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Guesthouse enrico iascone architetti
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Residenza privata Martin Stauder
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_1
La facciata del residence
a ovest. Da notare, ai piani
inferiori, i pannelli mobili
in lamelle di legno
per proteggere
dalla radiazione solare
e per creare zone d’ombra
individuali sul balcone.
Al piano superiore
il grande sporto del tetto
consente di riparare
l’edificio dalle intemperie
e di conservare il legno
che riveste le facciate.

_2
Il piano fuori terra
da sud-est. La falda esposta
a sud accoglie l’impianto
fotovoltaico.

1

2
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Situato su un verde pendio nel Comune di Scena con vista sulla valle dell’Adige e sulla Val
Venosta e disposto su tre piani, il Dahoam Naturresidence è costituito da un’abitazione pri-
vata al piano superiore e da quattro appartamenti per villeggianti che affacciano verso la vista
migliore e la piscina biologica; quelli al piano più basso sono parzialmente inseriti nel terreno
e formano la base per i livelli superiori.
Ogni unità immobiliare gode di ottima esposizione al sole e di illuminamento naturale. Il sur-
riscaldamento estivo è evitato grazie a balconi, terrazze ed elementi mobili in lamelle di legno,
sul lato sud, che ombreggiano le aperture vetrate dotate di veneziane; ad ovest il tetto che
sporge di cinque metri fornisce un’adeguata protezione solare. La struttura dei due piani in-
feriori a diretto contatto con il terreno è realizzata in c.a. con coibentazione esterna; l’appar-
tamento privato è realizzato con struttura a telaio in legno, proveniente in larga misura dai
terreni del proprietario. L’isolamento è in pannelli in fibra di legno con un’ulteriore coibenta-
zione esterna e interna, quest’ultima necessaria anche per il passaggio degli impianti.
Per raggiungere l’obiettivo iniziale di un fabbisogno energetico inferiore ai 10 kWh/m2a è stato
necessario sviluppare un concetto che collegasse nel modo migliore l’impianto di riscalda-
mento e l’involucro, suddividendo l’abitazione in varie zone da rifornire individualmente. La
geotermia rappresenta la fonte energetica di base; il riscaldamento delle “zone calde” avviene
tramite sistemi estesi come il riscaldamento a pavimento o a parete, mentre il fabbisogno re-
stante di riscaldamento e raffrescamento è coperto dal sistema di ventilazione. Tramite l’uso
di vetrate triple si sono potute ridurre notevolmente le perdite di calore delle superfici traspa-
renti, altrimenti molto alte. L’edificio è certificato Casaclima Oro.

Essere a casa in vacanzaUbicazione: Scena (BZ)
Committente: Birgit Dosser,
Dahoam Naturresidence, Scena (BZ)
Progetto: arch. Manuel Benedikter,
Bolzano
Strutture: Hartmann & Gamper,
Merano (BZ)
Consulente: Werner Rauchegger,
Oberlienz (A)
Direttore dei lavori: arch. Manuel
Benedikter, Bolzano
Lavori: novembre 2009-luglio 2010
Superficie fondiaria: 1.822 m2

Superficie utile: 590 m2

Superficie verde: 1.200 m2

Foto: Luca De Giorgi e Daniela Wendlandt,
Studio Benedikter
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_trasmittanza media elementi costruttivi________

pareti esterne: U = 0,11 W/m2K
solaio contro terra/vano non riscaldato: U = 0,18 W/m2K
copertura: U = 0,10 W/m2K
superfici trasparenti: Ug = 0,5 W/m2K

livello -2 livello -1

piano terra sottotetto
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_prestazioni energetiche________

consumo energetico per riscaldamento: 10 kWh/m2 anno
efficienza energetica complessiva: -24,27 kWh/m2 anno
emissioni CO2 evitate: -4,66 kg/m2 anno

In alto, sezione longitudinale
e sezione trasversale.

_3
Il lato nord.

Pagina a fianco, facciata est
e facciata ovest; a lato,
facciata sud.

3
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_il sistema costruttivo________
La parte emergente della casa è costituita da una struttura a telaio di legno d’abete, riempito e coibentato esclusi-
vamente con pannelli di fibra di legno morbida disposti a più strati. Le facciate sono rivestite con listelli di legno di
larice, disposti orizzontalmente e distanziati dal pacchetto murario, a formare un’intercapedine ventilata. Il tetto è a
struttura lignea tradizionale e a sua volta è coibentato con strati multipli di fibra di legno.
Terrazze e balconi, così come i pannelli frangisole scorrevoli, sono in larice su una struttura in acciaio preposta ed
indipendente dal sistema murario.
Su esplicita richiesta della committenza, gran parte del legno necessario alla costruzione è stato prelevato diretta-
mente dalle sue vicine proprietà e trasformato nel prodotto finito in una carpenteria del posto. Così facendo è stata
rispettata non solo la tradizione costruttiva locale ma anche l’ambiente, in quanto si è riusciti a costruire con un im-
patto ridotto grazie all’uso di un materiale rinnovabile e alla riduzione dei carichi ambientali dovuti al trasporto.

A lato: stratigrafia.

Tetto
(dall’interno all’esterno):
pannello in fibra di gesso
(15 mm);
intercapedine passaggio
impianti isolata
acusticamente con fibra
di legno (40 mm);
pannello OSB (15 mm);
fibra di legno (200 mm)
tra le travi (120/200);
tavolato (24 mm);
fibra di legno (2x100 mm);
fibra di legno (50 mm);
struttura del tetto;
copertura del tetto.

_4
Getto del sottofondo
alleggerito.

_5
I falsi telai in legno
dei serramenti.

4 5
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_6_7_8_9
Interni degli appartamenti
per le vacanze.
Viene offerta la possibilità
di visitarli e di “provare
ad abitarli”.
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A lato: stratigrafia.

Parete esterna
(dall’interno all’esterno):
pannello in fibrogesso
(15 mm);
intercapedine passaggio
impianti isolata
acusticamente con pannello
flessibile (40 mm);
pannello OSB (19 mm);
fibra di legno (300 mm)
e struttura portante a telaio;
tavolato (24 mm);
pannelli in fibra di legno
(50+30 mm);
membrana di tenuta all’aria
per facciate di colore nero;
listellatura per camera
di ventilazione (30 mm);
listelli di larice non trattato
(50x30 mm).

Solaio interpiano
(dall’intradosso
all’estradosso):
pavimentazione (15 mm);
massetto con riscaldamento
a pavimento (65 mm);
strato di separazione;
isolamento acustico
anticalpestio (20 mm);
solaio in legno multistrato
X-lam;
controsoffitto.

Solaio interno verso
residence in struttura
pesante (dall’interno
verso l’esterno):
pavimentazione (15 mm);
massetto radiante (65 mm);
strato di separazione;
isolamento acustico
anticalpestio (20 mm);
massetto di riempimento
per impianti e ventilazione
(300 mm);
solaio in cls (200 mm);
controsoffitto.

Solaio esterno
verso residence:
pavimentazione galleggiante
in doghe di larice (30 mm)
con controlistelli su piedini;
strato di protezione;
guaina;
isolamento in XPS (300 mm);
solaio in cls (200 mm);
controsoffitto.

±0,00
-0,02

-0,46
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Dettaglio della platea
di fondazione e del getto in
cls con cassero a perdere
in XPS delle pareti interrate.

Particolare della struttura
in legno delle pareti
e del tetto.

Assemblaggio delle pareti
interne e stesura
dell’intonaco al piano -2:
si notino i falsi telai
dei serramenti.

Foro nel solaio
per il passaggio
delle tubazioni della
ventilazione meccanica
controllata e particolare
dello strato fonoassorbente.


