
Sistema Ytong
costruire il futuro per una 
nuova sostenibilitàI diversi progetti raccolti nel presente volume rappresentano la varietà e ricchezza di soluzioni e approcci 

differenti che i materiali Ytong consentono di perseguire.
Una ricognizione parziale e non esaustiva dell’architettura contemporanea italiana che da nord a sud ha 
come denominatore comune i prodotti Ytong.
Dalla residenza unifamiliare all’edificio pluripiano sia per esigenze abitative sia per funzioni direzionali, 
gli edifici sono riccamente illustrati con fotografie dello stato finale e corredati da immagini di cantiere 
e disegni tecnici.

Pasqualino Solomita studia presso la Facoltà di Architettura di Ferrara dove si laurea nel 2001. 
Dottore di ricerca in Composizione architettonica presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, 
è autore di diversi saggi e pubblicazioni. 
Collabora stabilmente con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna dove svolge attività 
di ricerca e didattica. Vincitore della settima edizione del Premio Bruno Zevi per un saggio storico-critico. 
È co-fondatore e partner dello studio Cotta Solomita Architetti Pianificatori.
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Casa TP è la prima Passivhaus Plus realizzata in Italia e tra le prime 5 al mondo.
Il progetto nasce dalla cultura e dalla sensibilità dei committenti che credono 
fortemente all’importanza di gestire con rispetto e lungimiranza le risorse 
energetiche del pianeta.
L’edificio si trova a Chiaverano, un piccolo paese situato sulle colline dell’Anfiteatro 
Morenico d’Ivrea, in una cornice suggestiva tra il verde, i laghi e i terrazzamenti 
coltivati con viti e ulivi. Proprio questi ultimi sono gli elementi ispiratori del progetto 
architettonico. 
La struttura è realizzata con un blocco YTONG sismico portante ed è isolata con 
un cappotto termico in EPS. Le pareti poggiano su una platea di fondazione in 
cemento armato, mentre la copertura piana è in legno lamellare a vista, ed entrambi 
sono isolati in XPS. I serramenti in legno con triplo vetro, insieme ai frangisole 
fissi e mobili, permettono di gestire al meglio la radiazione solare sia in estate che 
in inverno. L’impianto è costituito da una pompa di calore aria-acqua che, oltre 
a produrre acqua calda sanitaria, alimenta un pavimento radiante a bassissima 
temperatura. L’impianto fotovoltaico da 6 kW, grazie a un fabbisogno estremamente 
contenuto e una semplice domotica, consente all’edificio di produrre più energia di 
quanta ne consuma. La qualità realizzativa dell’edificio presenta standard molto 
elevati grazie alla professionalità dell’impresa Guerra SRL di Bollengo, specializzata 
dal 2000 in edifici a basso consumo e passivi.

Zeropositivo Architetti nasce nel 2016 da una lunga amicizia e dalle esperienze 
professionali maturate in 10 anni di attività degli architetti Christian Negro Frer e 
Simone Gea che li hanno portati a condividere e sviluppare una filosofia progettuale 
moderna e sostenibile, attenta all’interior design e al comfort. 
Lo studio è specializzato nella progettazione di edifici passivi ed nZEB, di cui può 
curare nel dettaglio anche la progettazione degli interni e la realizzazione.

Chiaverano 
Casa TP
Zeropositivo Architetti
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6161

progetto
Zeropositivo Architetti

collaboratori
Mattia Barlocco

consulenti
Energie Naturali Sagl - Gionata Sancisi 
(Impianti)
Studio S.Ar.In - Giuliano Gianotti 
(strutture)

direzione lavori
Zeropositivo Architetti Simone Gea

imprese
Industria di costruzioni Guerra Srl 

localizzazione
Chiaverano (TO), Via Roreto

dati dimensionali
160 mq superficie complessiva
480 mc volume complessivo

cronologia
progetto 2013
realizzazione 2014-15

prodotti Ytong 
Blocco a U  spessore 30 cm
Blocco forato spessore 36 cm 
Blocco spessore 12 cm
Blocco spessore 30 cm
Blocco Thermo spessore 24 cm 
Blocco Thermo spessore 30 cm 

58

58



6161

59

59



62 63

Utilizzo di blocchi forati Ytong per la realizzazione di elementi di irrigidimento in c.a.

60

60



62 63

Esecuzione di tracce impiantistiche nelle tramezze Ytong
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Pianta e sezioni
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LEGENDA 

1 Terreno
2 Frantumato di cemento
3 Magrone
4 Platea di fondazione 
5 Pannello isolante per zccolature in polistirene estruso ALPEA ALPEFOAM cm 24
6 Massetto in calcestruzzo, densità > 500 kg/mc 
7 Pannello bugnato pavimento radiante
8 Massetto radiante in calcestruzzo
9 Pavimentazione
10 Battiscopa
11 Intonaco a base di calce e cemento
12 Rasatura armata di sistema
13 Pannello isolante in polistirene espanso ISOLPIU' cm 26
14 Pannello isolante per zoccolature in polistirene espanso ISOLPIU' cm 26
15 Colla di sistema
16 Blocco in calcestruzzo aerato autoclavato YTONG SISMICO 
17 Membrana impermeabilizzante autoadesiva armata
18 Membrana bugnata in polietilene ad alta densità
19 Terreno
20 Profilo di separazione in lamiera verniciata
21 Tessuto non tessuto
22 "Attacco a terra" realizzato in ghiaia
23 Prato
24 Elemento in schiuma poliuretanica PUR per taglio termico del serramento
25 Davanzale interno in legno
26 Sigillante MS POLIMERO 
27 Schiuma di pvc
28 Serramento in legno
29 Sigillante MS POLIMERO 
30 Davanzale esterno in lamiera verniciata
31 Collante

DETTAGLI COSTRUTTIVI 
Nodo Parete - Solaio contro terra 
Serramento senza cassonetto frangisole 0--- � i-----------------------------------------� 

" 

Ancoraggio copertura in legno lamellare su muratura Ytong
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Sistema Ytong
costruire il futuro per una 
nuova sostenibilitàI diversi progetti raccolti nel presente volume rappresentano la varietà e ricchezza di soluzioni e approcci 

differenti che i materiali Ytong consentono di perseguire.
Una ricognizione parziale e non esaustiva dell’architettura contemporanea italiana che da nord a sud ha 
come denominatore comune i prodotti Ytong.
Dalla residenza unifamiliare all’edificio pluripiano sia per esigenze abitative sia per funzioni direzionali, 
gli edifici sono riccamente illustrati con fotografie dello stato finale e corredati da immagini di cantiere 
e disegni tecnici.

Pasqualino Solomita studia presso la Facoltà di Architettura di Ferrara dove si laurea nel 2001. 
Dottore di ricerca in Composizione architettonica presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, 
è autore di diversi saggi e pubblicazioni. 
Collabora stabilmente con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna dove svolge attività 
di ricerca e didattica. Vincitore della settima edizione del Premio Bruno Zevi per un saggio storico-critico. 
È co-fondatore e partner dello studio Cotta Solomita Architetti Pianificatori.


