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II fronte sud-ovest. 

_2 
II fronte rivolto a nord. 

_3 
II fronte nord-ovest. 
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Ampliamento con bonus 

lmmersa tra verd i vigneti eon affaeeio privilegiato verso illago di Caldaro questa easa eil ri

sultato dell'ampliamento e riqualifieazione energetiea di un edifieio risalente agli anni '80, 

soddisfaeendo l'esigenza dei proprietari di un'abitazione maggiormente eonfortevole e spa

ziosa. Sfruttando un bonus di eubatura eoneesso per gli interventi di riqualifieazione ener

getiea e stato eos1 possibi le aggiungere un piano eon struttura in legno, in sostituzione del 

tetto, all'edifieio esistente in muratura, ridefinendo eos11'arehitettura dell'intero fabbrieato e 

sfruttare i vantaggi della fe liee eolloeazione. 

L'aeeesso alla easa avviene dallato nord; su questo fronte , un gioeo di pieni e vuoti aeeoglie 

Ia seala esterna ehe da aeeesso diretto al prima piano, dove trova posto il pieeolo apparta

mento ind ipendente per gl i ospiti. Vista Ia migliore esposizione solare ehe eonsente di sfrut

tare il ea lore del sole nei mesi invernal i, il prospetto prineipale si apre al piano terra verso est 

eon grandi vetrate sulla va llata, mentre al livello superiore una terrazza panoramiea, riparata 

dal lo spiovente del tetto a due falde, e rivolta in direzione dellago; da I prima piano si aeeede 

al tetto dove e stata rieavata un'a ltra grande terrazza esposta a sud. 

Partieolare attenzione e stata riservata alla seelta e all 'impiego di materiali loeali eome illegno, 

utilizzato non solo per Ia struttura, ma anehe eome rivestimento del t impano e delle pareti 

preesistenti. La parte superiore della easa e earatterizzata dalla lamiera antraeite ehe riveste 

i fronti nord e sud proseguendo lungo le due falde del tetto. 

Per raggiungere Ia elasse B CasaCiima e stato fondamentale rea lizzare l'ampliamento, eon 

struttura a telaio in legno, eon un buon livello d'isolamento e raeeordarlo alla muratura esi

stente, eoibentata eon lana di roeeia, al fine di garantire Ia eontinuita dell'isolamento termieo. 

Per ottenere maggior eomfort e migliori prestazion i, sie resa indispensabile Ia sostituzione di 

tutti gli infissi estern i mentre, per quanto riguarda gli impianti, sono stati installati risealda

mento a pavimento, venti lazione meeeaniea eontrollata e pannelli solari termiei. 
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pianta del piano terra 

progetti 

I 

pianta del primo piano 

pianta del secondo piano (terrazza) 



D l 

prospetto nord 

_trasmittanza media elementi costruttivi, ___ _ 

parete esterna ampliamento, U = 0,13 W/m2K 

parete esterna esistente, U = 0,19 W/m2K 

solaio verso scantinato non riscaldato = 0,39 W/m2K 

copertura, U = 0,21W/m2K 

prospetto sud 

serramenti, Uw = 0,83 W/m2K- Ug = 0,6 W/m2K; Uw = 1,2 W/m2K- Ug = 1,1 W/m2K 

_prestazioni energetiche ___ _ 

indice termico dell'edificio = 43 kWh/m2 anno 

_5 
Un dettaglio della terrazza 
a est. 

_6 
la facciata rivolta a est. 

_7 
la zona cucina al primo 
piano. 

D D D 
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dettaglio copertura (A) dettaglio copertura (B) 

sezione longitudinale 



Dettaglio copertura (A), 
dall'intradosso: 

fibrogesso 
sottostruttura 
per pannelli 
solaio in legno (160 mm) 
isolamento (200 mm) 
tavolato in legno 
con pendenza 
telo di tenuta all'aria 

- pavimento in legno 

Stratigrafia solaio primo 
piano (C2), esterno, 
dall'estradosso: 

pavimentazione 
massetto 
OSB 
struttura in legno 
(160 mm) con isolamento 
in fibra di legno 
tavolato in abete (24 mm) 

Stratigrafia copertura (B), 
dall'esterno: 

rivestimento in lamiera 
color antracite (25 mm) 

- tavolato in legno (24 mm) 
camera di ventilazione 
telo di tenuta all'aria 
e al vento su tavolato 

- fibra di legno (40 mm) 
e tavolato 
fibra di legno (16 mm) 
e struttura portante 
copertura 

- OSB 
- sottostruttura dei panneli 
- fibrogesso (20 mm) 

- pannello in fibra di legno 
(40mm) 

- telo di tenuto all'aria 
- sottostruttura 

per rivestimento 
- rivestimento in legno 

Stratigrafia solaio primo piano (Cl), 
interno, dall'estradosso: 
- pavimentazione in legno 
- riscaldamento a pavimento 
- isolamento acustico 
- massetto impianti 
- OSB 
- struttura in legno 

(160 mm) con isolamento 
in fibra di legno 

- tavolato in legno (40 mm) 
- fibra di legno (40 mm) 
- telo di tenuto all'aria 

sottostruttura per rivestimento 
- rivestimento in legno 

dettaglio solaio primo piano (C) 

_8 
L'edificio prima 
della riqualificazione. 

_9 
Posa delle pareti in legno 
dell'ampliamento al primo 
piano. 

_10 
lmpermeabilizzazione 
e tenuta all'aria della 
terrazza sulla copertura. 

11 
Dettaglio del sistema a telaio 
della struttura lignea. 
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Un dettaglio del rivestimento esterno in alluminio color 
antracite della facciata est. 

dettaglio attacco terrazza-parete esterna 

sezione trasversale 

Stratigrafia parete esterna, 
dall'esterno: 
- rivestimento in legno 
- camera di ventilazione 

con sottostruttura 
(40 mm) per rivestimento 
in legno 

- telo di tenuta all'aria 
e al vento 

- isolamento in fibra 
di legno (1 00 mm) 

- controventamento 
in legno a 45° 
della struttura in legno 
(24 mm) 

- struttura portante a telaio 
con isolamento in fibra 
di legno (160 mm) 

- tamponamento interno 
in OSB (1 0 mm) 

- passaggio impianti 
(40 mm) 

- pannelli in fibro gesso 
(15mm) 



A sinistra, il cantiere dallato 
di ingresso. 
A destra, le grandi aperture 
a est verso Ia valle. 

A sinistra, le strutture 
intelaiate delle tramezzature 
interne. 
A destra, elemento 
prefabbricato della parete 
ovest. 

A sinistra, montaggio 
dei nuovi cassonetti al piano 
terra. 
A destra, isolamento in lana 
di roccia dell'involucro 
esistente. 

A sinistra, il telo traspirante 
di tenuta all'aria, all'umiditä 
e resistente ai raggi UV. 
A destra, 
impermeabilizzazione 
e tenuta all'aria della 
terrazza sulla copertura. 

A destra, posa in opera 
delle scandole in alluminio 
color antracite. 
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