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REALIZZATO!
di Giuseppe Colas 

La residenza Pichler è una casa passiva 
strutturata per accogliere l’intero nu-

cleo familiare: il giovane progettista con 
la propria famiglia, che occupa l’appar-
tamento duplex (zona giorno con cucina 
aperta, bagno, locali di servizio e box al 
piano terreno; ingresso, studio, due ca-
mere e bagno al primo piano), e i genitori 
che, all’ultimo piano, dispongono di un 
ampio trilocale con terrazzo aperto verso 
il panorama montano.
Costruita in soli nove mesi sulle pendici 
collinari della Val di Vizze, sopra Vipiteno, 
la casa è stata progettata nel rispetto dei 
criteri promossi dal Passivhaus Institut 
di Darmstadt: riduzione al minimo delle 
dispersioni termiche, guadagno solare 
diretto, sfruttamento del contributo ter-
mico offerto dagli abitanti e dagli elet-
trodomestici, sostenibilità ambientale 
dei sistemi attivi.
La costruzione, certificata Casaclima 
Gold, sorge lungo un declivio che ha per-
messo l’interramento parziale dei volumi 
al piano inferiore, permettendo al con-
tempo l’accessibilità diretta, anche con 
autovetture, a ciascun livello. La facciata 
principale è rivolta verso sud e dispone 
di ampie vetrate che permettono l’in-
gresso dei raggi del sole, il cui contribu-
to termico risulta quasi completamente 
contenuto dalle eccezionali prestazioni 
dei paramenti murari e dei serramenti. 
Per proteggere l’edificio dall’effetto dei 
freddi venti provenienti da nord, le aper-
ture a settentrione sono di numero e di-
mensioni contenute.
L’impiantistica, improntata alla massima 
efficienza energetica e all’impiego di ri-
sorse combustibili di origine locale, ga-
rantisce i ricambi d’aria necessari alla 
salubrità degli ambienti e si attiva solo 
quando le condizioni di comfort degli 
spazi lo richiedono. 

CASA PASSIVA   
UN TETTO UNICO 
PER TRE 
GENERAZIONI  
LA SOSTENIBILITÀ COME STILE DI VITA 
È IL CONCETTO ABITATIVO SVILUPPATO 
PER LA CASA COMUNE DI UNA FAMIGLIA ALTOATESINA

CONSERVARE IL CALORE
Trattenere il calore prodotto 
all’interno dell’abitazione è il primo 
concetto su cui si basa la casa 
passiva. Lo schema illustra 
il sistema di recupero del calore 
di cui è dotata questa abitazione.
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L’IMPIANTO
L’edifi cio è composto da due appartamenti per 
una superfi cie complessiva di 261 metri quadrati.
Grazie alla costruzione in elementi prefabbricati in 
legno, le prestazioni termoisolanti delle superfi ci 
esterne sono estremamente elevate: 
parete perimetrale U=0,122 W/m2°K; 
serramenti: Uw=0,71 W/m2°K; 
soletta del seminterrato: U=0,074 W/m2°K; 
soletta copertura: U=0,12 W/m2°K. 
La tenuta all’aria dell’involucro è di n50 = 0,59/h.
Il fabbisogno di energia per il riscaldamento 
è stimato in 9 kWh/m2a, per un consumo di 
energia primaria di 116 kWh/m2a. 
La produzione di calore è affi data a una caldaia 
a pellet da 9,9 kW affi ancata da un accumulo 
integrato della capacità di 800 litri. 
Il sistema si attiva per la fornitura di acqua 
calda sanitaria, per il riscaldamento dell’aria a 
supporto della ventilazione meccanica controllata 
e per le superfi ci radianti integrative. 
Il sistema di ventilazione è attestato su due 
unità di trattamento dell’aria, per il duplex e il 
miniappartamento, equipaggiate con recuperatore 
di calore entalpico, con sistema di distribuzione 
mediante condotte cilindriche preisolate.

I MATERIALI IMPIEGATI
Caldaia a pellet: Windhager
Ventilazione: Hoval
Distribuzione dell’aria: Spiro

PROGETTISTI 
TAAUT Ventura
arch. MSc.Arthur Pichler
arch. Walter Colombi

COMMITTENTE
Famiglia Pichler

scheda
LAVORI

VERSO SUD
La facciata principale, dotata di ampie vetrate, 
è disposta verso sud per consentire 
la massima esposizione solare. 

COME FUNZIONA 
UNA CASA PASSIVA? 
Nella maniera più semplice, ovvero conservando 
il calore che si produce all’interno dell’edifi cio. 
Il principale contributo energetico è offerto 
dal sole, i cui raggi riscaldano le masse 
d’accumulo opportunamente disposte 
per intercettarli. Il riscaldamento delle superfi ci 
attiva la circolazione naturale dell’aria, che scalda le 
pareti e i soffi tti in ombra prima di essere intercettata 
dagli aspiratori, la cui corretta disposizione 
è fondamentale per il corretto funzionamento 
del sistema. L’unico componente impiantistico 
esplicitamente accettato dal Passivhaus Institute, 
infatti, è il sistema di ventilazione forzata, 
fi nalizzato a offrire i ricambi d’aria necessari 
all’igiene degli ambienti, dotato di un 
recuperatore di calore. In questo modo, l’aria 
fresca prelevata dall’esterno viene preriscaldata 
sfruttando il calore sottratto all’aria esausta espulsa 
dall’edifi cio, evitando la necessità di aprire 
i serramenti e la conseguente perdita di energia.

Le prestazioni complessive dell’involucro edilizio 
costituiscono il più importante fattore tecnico 
oggetto di verifi ca secondo il protocollo Casaclima, 
poiché rappresentano il principale vettore 
delle dispersioni energetiche di un edifi cio. 
In presenza di un effi cace isolamento termico, infatti, 
le eventuali ineffi cienze impiantistiche risultano poco 
signifi cative rispetto all’obiettivo della riduzione delle 
emissioni inquinanti in atmosfera.
I paramenti murari sono costituiti da un sistema 
edilizio a secco, composto da elementi prefabbricati 

caratterizzati da un’elevata rapidità delle operazioni 
di montaggio. 
Le parti opache sono formate con moduli 
stratifi cati secondo un preciso studio fi sico-tecnico 
e assemblati in offi cina. 
Gli strati in legno sono alternati a prodotti 
termoisolanti in fi bra vegetale, fi niti internamente con 
lastre in fi brogesso.
I serramenti a taglio termico dispongono di doppia 
vetrocamera e sono schermati da veneziane, che 
riducono l’eccessivo guadagno diretto nei mesi estivi.

SPAZI APERTI 
E RAGGI SOLARI 
L’articolazione degli ambienti nella zona giorno, 
quella direttamente investita dalla radiazione 
solare, è concepita per massimizzare i risultati 
termici passivi. Le superfi ci interne irraggiate, 
infatti, sono realizzate con materiali massivi che 
fungono anche da massa termica per l’accumulo 
e il rilascio progressivo del calore. L’uso diffuso 
del legno ottiene anche l’effetto di mantenere 
la temperatura delle superfi ci entro i valori 
ideali per il comfort degli abitanti. Per prevenire 
il discomfort causato dall’asimmetria termica 
fra le pareti interne e i serramenti, la fascia 
perimetrale dei pavimenti è dotata di serpentine 
alimentate dall’accumulo termico, che 
riscaldano per convezione le vetrate. Lo spazio 
a doppia altezza, infi ne, favorisce il fl usso dell’aria 
calda dalla zona giorno verso le camere, situate al 
piano superiore, in modo da sfruttare i moti naturali 
dell’aria per riscaldare naturalmente la zona notte.

LA DIFFERENZA LA FA L’INVOLUCRO

arch. Arthur Pichler

arch. Arthur Pichler

arch. Arthur Pichler
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