Ediﬁci in legno a basso consumo energeco: pianiﬁcazione delle avità e
gesone del canere con comparazione tecnico-economica-prestazionale tra
struura a telaio (balloon frame) e massiccia (x-lam, mhm)

Risultati, valutazione e prospettive
Alla fase di progeazione è seguita quella di analisi, nella quale si è proceduto ad una veriﬁca incrociata dei da
oenu per valutare quale modello meglio si adaasse alle tre diverse dislocazioni territoriali.
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Il progetto e gli obiettivi
Obievo del progeo era quello di sviluppare una struura eco-sostenibile ed eco

arrivando così a computare il consumo energeco e il preciso costo di realizzazione dell’opera. Inoltre, grazie a
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-compabile sfruando le tecnologie più avanzate del momento nel campo dell’e-

questo semplice programma informaco, è stato possibile paragonare tra loro le diverse caraerische di ogni

dilizia prefabbricata.

pologia costruva.
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Nello speciﬁco, si è voluto concepire una struura esportabile in tua Italia veriﬁ-

Dalle analisi eﬀeuate è emerso che in tue e tre le zone considerate gli ediﬁci a telaio risultano maggiormente
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cando, per questo, la tecnica costruva più appropriata considerando i cos di

isola nel periodo invernale dalle temperature più rigide, mentre gli ediﬁci a parete massiccia possiedono una

realizzazione e di gesone unitamente al faore sismico in tre diverse località cam-

coibentazione esva più eﬃcace essendo favori dalla maggior massa. Per quanto riguarda il proﬁlo economico,

pione: Ponte di Legno (Bs), Reggio Emilia (Re) e Caserta (CE). Allo stesso tempo ci si

la superiore quantà di legno richiesta dalla pologia massiccia inciderebbe fortemente sul prezzo, in parcolare

è propos l’obievo di oenere un’elevata prestazione energeca dell’ediﬁcio in

per la struura MHM rispeo alla tecnologia X-LAM. Confrontando invece mber frame e X-LAM, si è notato che

ognuna delle tre zone prese in considerazione.

lo scostamento di prezzo tra le due pologie è pressoché nullo. In conclusione, si è evidenziato che il costo com-
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Per questo si è proceduto allo sviluppo di un semplice so<ware per meglio studiare le informazioni disponibili

plessivo della struura MHM è tra il 7 e il 9% più elevato rispeo alle altre due metodologie costruve.
Fasi operative e metodologia

A seconda della zona climaca in cui ci si trova, l’isolamento sulla copertura varia tra i 12, i 16 e i 24 cenmetri,
mentre quello sulle pare oscilla tra i 4, 6, 8 o 12 cenmetri. In base alla conﬁgurazione adoata, il costo dell’iso-
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Per raggiungere i risulta preﬁssa è stato fondamentale considerare le diversità

lamento potrebbe così variare tra 14.780 e 20.160 euro. Le staﬀe, necessarie per contrastare gli even sismici,

di ogni area da un punto di vista climaco ma anche sismico e analizzare accurata-

sono diﬀeren per pologia e per numero in ogni area sismica. Il prezzo parte da 2.532 euro nella zona sismica

mente le singole componen dell'ediﬁcio come ad esempio la forma, l'orienta-

uno e scende ﬁno a 1.107 euro nella zona sismica quaro.

mento, l'ombreggiamento, le aperture, l'involucro e gli impian. Aualmente le
modalità di costruzione di un ediﬁcio in legno sono molteplici, per questo movo
l’analisi si è fondata sul raﬀronto tra più pologie edilizie; più precisamente, sono
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sta approfondi i modelli X-LAM, MHM e la struura a telaio (Ballon frame).
La ricerca si è imperniata sulla progeazione di un ediﬁcio po che risponda alle
esigenze di una famiglia di 4/5 uten: una villea dislocata su due piani con una

Lo studio tecnico SINTEC Associa nasce dalla volontà comune di realizzare un unico gruppo di lavoro nel campo della progeazione, nella formazione e nella consulenza, capace di dare tu i servizi al cliente ﬁnale. Sintec, acronimo di Sinergie
Tecniche, presenta al suo interno 3 sezioni:
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