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CASA A GIUSSAGO: Il

progetto

La palazzina, con una volumetria di 1100 mc, consente di realizzare 3 alloggi di 110 mq, situati su
3 livelli.
Concepita secondo i principi dell’architettura bioclimatica e del risparmio energetico, è così articolata:
Nel giardino, viene realizzato un impianto geotermico, collegato ad una pompa di calore che serve
a rendere autonoma la climatizzazione invernale ed estiva, nell’alloggio al piano rialzato. Sempre
al piano rialzato, sul prospetto sud, viene inserita una serra, come sistema passivo per contribuire al
riscaldamento invernale.
Al piano primo, sul prospetto sud, vengono inseriti prismi solari che sfruttano il principio dell’effetto serra, insieme a pannelli fotovoltaici e termici.
Al secondo piano, la dotazione energetica è identica a quella del primo piano.
In copertura, sulla falda viene inserito un aerogeneratore ad asse orizzontale, che produce 300 W/h
e che contribuisce al fabbisogno dell’illuminazione del vano scala.

Prospetto sud-ovest

Dati tecnici:

• Superficie pannelli fotovoltaici: 18

mq producono circa 2 Kw/h mq
• Superficie pannelli termici: 12 mq
producono acqua calda sanitaria per
l’autonomia dell’intero edificio, con
una produzione di 500 litri
• Sistema geotermico con pompa di
calore: produce 3 Kw/h
• Aerogeneratore ad asse orizzontale: produce 300 W/h

Prospetto sud-est

CASA A GIUSSAGO: bilancio
I dati climatici
di riferimento
per Milano sono:
Gradi Giorno: 2619 GG
H s.l.m. : 89 m
Zona Climatica: E
Latitudine nord : 45° 28’
Longitudine : 9° 11’
Temperatura esterna di rif.: - 5 C°
Prospetto nord-est

Schema impianti

energetico

L’edificio è certificabile in categoria B di Casaclima,
sotto i 50 Kwh/mq anno
Prestazioni energetiche:
• rapporto s/v = 0.36
• pannelli sulla facciata Sud
= 10 mq producono 1 kwh
mq/anno
• pannelli termici solari = 7.2
mq che producono 360 litri al
giorno di acqua calda

“L’architettura bioclimatica”

Prospetto nord-ovest

• ruota eolica diametro 150
mt produce = 2.0 kwh
• sistemi passivi:
serra produzione = 50 kwh
serra dispersioni = 15 kwh
prismi produzione= 43.56
kwh/anno prismi d i s p e r sioni = 0.36 kwh/anno

L’architettura bioclimatica progetta edifici integrando ed usando gli elementi naturali che l’ambiente circostante propone ottimizzando il comfort complessivo della struttura. Inoltre si tentano
di raggiungere ottimi livelli di comfort ambientale minimizzando l’utilizzo di energie inquinanti
ed ampliando l’uso di fonti rinnovabili. L’attenzione all’efficienza degli scambi tra edificio e ambiente circostante tende a definire alcune specifiche caratteristiche riguardanti sia la geometria e
la forma architettonica, sia la struttura, sia l’orientamento e la localizzazione geografica dell’edificio. Molte sono le possibili strategie di intervento che possono essere adottate, ad esempio:
superfici vetrate o serre rivolte a sud per trattenere il calore invernale, sistemi di selezione della
radiazione solare ed ottomizzazione dell’illuminazione naturale degli interni, camini solari per la
ventilazione naturale, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e pannelli solari
per la produzione di acqua calda, canali sotterranei per la climatizzazione dell’aria.

