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Abitazione, Chiaverano (TO)

Una piccola abitazione in provincia di Torino
è la prima Passivhaus Plus realizzata 

e certificata in Italia; un obiettivo importante
raggiunto merito della precisione della

progettazione esecutiva, dell’accuratezza
della costruzione e dei desideri dei

committenti di abitare in una casa che
preserva le risorse del nostro pianeta. 

È italiana una tra le prime case al mondo certificate Passivhaus
Plus e si trova in provincia di Torino in un piccolo paese situato
tra le colline dell’anfiteatro morenico di Ivrea. Il sito di progetto,
unico per collocazione, conformazione e natura, è soggetto a di-
versi vincoli ambientali e idrogeologici, tra i quali quelli imposti
dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) dei “Laghi di Ivrea” in
cui esso ricade. Terrazzamenti fatti solo di pietre a secco e pergo-
lati in legno utilizzati per la coltivazione della vite e dell’ulivo
rappresentano un’importante caratterizzazione paesaggistica del
territorio comunale, elementi che qui diventano i principi ispira-
tori della facciata principale di questa abitazione. Il suo rivesti-
mento in pietra e la pergola, struttura frangisole che protegge
dall’eccessivo irraggiamento le aperture vetrate, creano infatti un
stretto legame con territorio e, in particolare, con i vigneti e gli
oliveti circostanti. Corretta progettazione dell’involucro, mini-
mizzazione dei ponti termici, comfort abitativo, ventilazione
meccanica controllata, energie rinnovabili ed efficienza degli im-
pianti sono solo alcuni dei fattori chiave che contraddistinguono
questa casa. Tuttavia tali obiettivi non sarebbero stati raggiunti
se non ci fossero stati i committenti, persone che da sempre cre-
dono fortemente nell’importanza di custodire con rispetto e lun-
gimiranza le risorse del pianeta attraverso il risparmio
energetico, la qualità della vita e l’attenzione all’ambiente.

case history

Custodire la Terra
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Ottimizzare e risparmiare

L’abitazione è frutto di un’attenta ottimizzazione bio-
climatica che ha verificato l’orientamento della casa,
gli ombreggiamenti, la posizione e la dimensione delle
aperture e le schermature fisse e mobili al fine di uti-
lizzare gli apporti gratuiti di calore solari in inverno e
di gestirli al meglio durante la stagione più calda, gra-
zie anche all’analisi dei dati climatici del sito di pro-
getto. L’edificio si presenta compatto nella forma ed è
disposto con il suo lato più lungo sull’asse est-ovest,
aprendosi con ampie finestre a sud e rimanendo più
chiuso sugli altri tre fronti; completamente staccati
dall’involucro termicamente isolato della casa, i due
volumi accessori della lavanderia e del garage sono
collocati sul lato nord. 
La struttura dell’edificio è realizzata con blocchi in cal-
cestruzzo aerato autoclavato sismico ed è isolata con
cappotto in EPS grigio da 260 mm, mentre le pareti,
che poggiano su una fondazione a platea in c.a., e la

copertura piana, costruita con legno lamellare, sono
coibentate con XPS, rispettivamente da 240 mm e da
300 mm. I serramenti hanno telaio in legno con in-
serti in poliuretano e gocciolatoio in alluminio e triplo
vetro camera con rivestimento basso emissivo e fer-
mavetro in silicone polimero termoindurito; sia le fi-
nestre che il portoncino di ingresso sono componenti
certificati dal Passivhaus Institut. Per tutte le aperture
vetrate sono previste schermature, fisse e mobili, le
quali consentono di governare adeguatamente l’irrag-
giamento solare sia in inverno che in estate. Grazie
all’isolamento, alla tenuta all’aria, testata mediante
Blower Door Test, e a una progettazione esecutiva ac-
curata (valore ponti termici ψ < 0,01 W/mK) si sono ri-
dotte notevolmente le perdite di calore.
Dal punto di vista impiantistico l’edificio è dotato di
una ventilazione meccanica controllata a doppio
flusso controcorrente, mentre il riscaldamento viene

pianta
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Progetto architettonico ed esecutivo,
DD.LL.
arch. Simone Gea, arch. Christian
Negro Frer – Zeropositivo Architetti,
Locana (TO)

Consulente impianti
ing. Gionata Sancisi - Energie Naturali
Sagl, Lugano (CH)

Consulente strutture
ing. Giuliano Gianotti – Studio S.Ar.In.,
Montalto Dora (TO)

Appaltatore
arch. Davide Guerra - Guerra srl Indu-
stria di costruzioni, Bollengo (TO)

Superficie fondiaria
918 m2

Superficie netta
91,8 m2

Certificazione
Passivhaus Plus, 10 kWh/m2 anno

effettuato mediante
una pompa di calore
aria-acqua che, oltre a
produrre acqua calda
sanitaria, alimenta un
pavimento radiante a
bassissima tempera-
tura. L’impianto foto-
voltaico da 6 kW
installato in copertura,
grazie al fabbisogno
estremamente conte-
nuto e coadiuvato da
un semplice sistema di
domotica, consente a
questa casa di produrre
più energia di quanta
ne consuma. 

sezione AA

sezione BB

A sinistra, in alto, un dettaglio del portico
rivolto a sud: nel periodo estivo le

schermature fisse ombreggiano
perfettamente le vetrate.

Qui a fianco, il volume del gerage a
nord-ovest.
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A destra: posa dei blocchi portanti 
in calcestruzzo aerato autoclavato, 
in primo piano l’armatura; 
un dettaglio d’angolo dell’attacco 
a terra, con la guaina
impermeabilizzante e il drenaggio
perimetrale.

Nella pagina a fianco, vista del lato
nord-est con il cappotto in pannelli 
di polistirene estruso grigio.

INTERNO

ESTERNO

Solaio contro terra dall’interno
-    pavimentazione in ceramica (15 mm)
-    massetto radiante ad alta conducibilità (65 mm)
-    pannello bugnato e pavimento radiante (30 mm)
-    massetto in calcestruzzo (150 mm)
-    pannello isolante in polistirene estruso (240 mm)
-    platea di fondazione (400 mm)
-    magrone
-    frantumato di cemento
-    terreno

1     blocco in calcestruzzo aerato 
      autoclavato 
2    guaina bituminosa 
      impermeabilizzante
3   pannello isolante incollato 
      per zoccolature in polistirene espanso 
      (260 mm)
4   membrana impermeabilizzante 
      autoadesiva armata
5   membrana bugnata in polietilene 
      ad alta densità
6   blocco in calcestruzzo vibrocompresso
7    frantumato di cemento
8   cordolo in cemento armato
9   elemento in XPS ad alta densità 
      per taglio termico del serramento
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ESTERNO

INTERNO

Parete, dall’interno
-    intonaco a base di calce e cemento (15 mm)
-    muratura in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato (300 mm)
-    pannello isolante incollato in polistirene estruso grigio (260 mm)
-    rasatura armata e finitura (10 mm)

1     elemento in schiuma poliuretanica PUR per taglio termico 
      del serramento
2    davanzale interno in legno
3   sigillante polimero
4   schiuma di pvc
5   davanzale esterno in lamiera verniciata
6   pannello isolante per zoccolature in polistirene espanso (260 mm)
7    membrana impermeabilizzante autoadesiva armata
8   membrana bugnata in polietilene ad alta densità
9   ghiaia

5

6

3 3

4

9

1
2

7

8
Qui sotto, la simulazione del ponte
termico del nodo rappresentato 
nel disegno a sinistra.
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Simulazione del ponte termico 
del nodo rappresentato nel disegno
a sinistra.
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Copertura, dall’estradosso
-    zavorra copertura in ghiaione (80 mm)
-    strato di separazione in geocomposito drenante
-    manto sintetico in PVC
-    strato di separazione in tessuto non tessuto di polipropilene
-    massetto alleggerito in calcestruzzo (80 mm)
-    telo traspirante e impermeabile (sd<0,2 m)
-    pannello isolante in polistirene estruso (300 mm)
-    telo barriera al vapore con alluminio (sd>1800 m)
-    tavolato in legno a vista (50 mm)
-    orditura principale della struttura di copertura in legno lamellare

1     scossalina in lamiera verniciata
2    elemento di chiusura in legno lamellare
3   pannello isolante incollato in polistirene espanso (260 mm)
4   rivestimento in pietra locale su rasatura armata
5   frangisole fisso in legno su struttura portante del pergolato 
      in legno lamellare
6   profilo di fissaggio del cassonetto
7    cassonetto per frangisole in lamiera
8   frangisole motorizzato con alette in alluminio estruso
9   pannello isolante in poliuretano espanso (120 mm)
10  profilo portante in acciaio di sostegno muratura in pietra e Imbotte 
      in lamiera verniciata
11    nastri adesivi acrilici di tenuta all’aria e nastro adesivo per barriera 
      al vapore
12  schiuma poliuretanica elastica PUR
13  controtelaio in OSB con aletta in PVC
14  nastro sigillante autoespandente

13

14

Il dettaglio del nodo parete-tetto piano in cui 
si vedono tutti gli strati della copertura tra cui la
tenuta all’aria.
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Energia primaria rinnovabile (EPR)
fabbisogno 39 kWh/m2 anno, 
energia prodotta (rif. impronta 

sostenibile edificata) 
61 kWh/m2 anno

Carico termico
10 W/m2

n50
0,52/h

Trasmittanza pareti esterne
0,10 W/m2K

Trasmittanza solaio contro terra
0,11 W/m2K

Trasmittanza copertura
0,10 W/m2K

Trasmittanza serramenti
Uw 0,72 W/m

2K; Ug 0,52 W/m2K; 
Uf 0,75 W/m2K; g 49%
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Per garantire una gestione più facile e quindi corretta
da parte dei committenti dell’immobile, in questa casa
i progettisti, che hanno alle spalle diversi anni di espe-
rienza nella realizzazione di edifici a bassissimo con-
sumo e che sono stati coadiuvati da un’impresa
costruttrice specializzata in costruzioni passive, hanno
scelto di pensare all’edificio e agli impianti anche in
vista di un utilizzo futuro; hanno considerato, ad esem-
pio, una differente utenza, previsto schermi mobili do-
motizzati (frangisole) in aggiunta agli schermi fissi (il
pergolato), inserito un fan-coil caldo/freddo per co-
prire eventuali picchi, soprattutto estivi, e installato un
sistema domotico semplice per controllare anche i ca-
richi elettrici e il fotovoltaico.
A ciò si aggiunge il comportamento – decisamente vir-
tuoso – dei proprietari che comandano i frangisole da

remoto, sia in estate che in inverno, verificano la pro-
duzione di energia elettrica da fotovoltaico prima di
utilizzare gli elettrodomestici più energivori e che in
inverno stirano in soggiorno per giovarsi del calore
prodotto mentre in estate questa operazione viene ef-
fettuata in lavanderia a nord per evitare il surriscalda-
mento; inoltre durante la stagione calda si limita l’uso
del forno e si aprono le finestre la sera per smaltire i
carichi diurni. Secondo le annotazioni dei proprietari
la temperatura interna in inverno è di 21 °C (20 °C
quella prevista dal progetto), quella estiva mai supe-
riore a 25 °C, lo split in estate è stato usato solo quattro
volte e il circuito radiante acceso 5 volte. Infine il costo
di esercizio totale (riscaldamento, acqua calda, cucina,
illuminazione) per l’anno 2016, è stato inferiore al
prezzo di due caffè al giorno. 

Il comportamento degli utenti

Vista della zona pranzo dalla zona living.
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Passivhaus Plus
Per l’efficienza dello standard Passivhaus l’energia rin-
novabile rappresenta il complemento ideale. Ecco
quindi che, al fine di dare al progettista una guida affi-
dabile per riuscire a integrare energia rinnovabile ed
efficienza, il Passivhaus Institut ha introdotto nuove
categorie per la sua certificazione degli edifici. 
Oltre all’ormai consolidata certificazione Passivhaus
Classic, sono state introdotte in concomitanza con il
rilascio della versione PHPP 9, due nuove categorie,
Passivhaus Plus e Passivhaus Premium, le quali si ba-
sano su una nuova procedura di valutazione focaliz-
zata sulla domanda complessiva di Energia Primaria

Rinnovabile (EPR) e non più sulla domanda di Energia
Primaria come fatto in precedenza. 
Pur rimanendo valido il limite della domanda di ener-
gia per riscaldamento che non può essere superiore ai
15 kWh/m2anno, una Passivhaus Classic potrà avere
un valore massimo EPR di 60 kWh/m2anno, una Passi-
vhaus Plus avrà un EPR massimo di 45 kWh/m2anno e
dovrà inoltre generare almeno 60 kWh/m2anno di
energia rispetto all’area coperta dall’edificio; infine,
una Passivhaus Premium avrà una domanda di ener-
gia EPR limitata a soli 30 kWh/m2anno, producendone
almeno 120 kWh/m2anno. 

In questa abitazione sono stati valutati gli extra-costi rispetto 
a un’identica casa in Classe A che era stata proposta 

ai committenti. Essi possono essere quantificati in circa 
30.000 €, vista la progettazione più accurata, la risoluzione 

dei ponti termici, un involucro decisamente più performante, 
il raddoppio del fotovoltaico e l’inserimento della VMC.

Ipotizzando di riscaldare l’immobile solo con l’aria di mandata 
e snellendo ulteriormente l’impianto, gli extra costi 

avrebbero potuto essere di circa 15.000 €. 
Infine, attualizzando i risparmi stimati a 30 anni, gli utenti

avrebbero avuto un extra-budget di circa 37.000 € 
(> 30.000 €) e ciò conferma che la scelta Passivhaus è stata

economicamente vantaggiosa. 
Impagabili invece il comfort interno 

e l’elevata qualità della vita.

Vista verso l’esterno dalla zona pranzo. 

I pannelli FV sul tetto zavorrato.


