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Progetto di un nuovo laboratorio 
Bioclimatico 

L’idea progettuale prevede 
la demolizione di un capan-
none esistente di circa 320 
mc, per una superficie utile 
di 80 mq e, recuperando gli 
stessi parametri volumetrici, 
la ricostruzione di un edifi-
cio con caratteristiche ar-
chitettoniche e tipologiche, 
improntate al contenimen-
to dei consumi energetici, 
all’utilizzo di materiali bio-
compatibili, nonché all’otte-
nimento di un gradevole im-
patto ambientale, coprendo 
il nuovo edificio con del ter-
reno che sviluppi essenze 
spontanee, ad espressione 
della biodiversità. 

ASPETTI TECNOLOGICI 

La tecnologia adottata pre-

vede una struttura metallica 
statica a forma di volta.
I muri di tamponamen-
to che chiudono il volume 
sono formati da carpenteria 
di contenimento in legno di 
nocciolo e balle di paglia, 
sui prospetti nord-est e 
nord-ovest, mentre sul pro-
spetto sud viene costruita 
una serra addossata, for-
mata da struttura portante 
in legno e serramenti in le-
gno con vetri-camera. 
Posizionati sulla struttura 
in legno del prospetto sud 
vengono fissati dei perni 
metallici in acciaio zincato 
preverniciato per la messa 
a dimora di strisce di pan-
nelli solari con silicio amor-
fo, aventi anche la funzione 
di schermature dei raggi 

solari. 
La fondazione dove appog-
gia la struttura metallica, 
sarà realizzata sul perime-
tro della costruzione, con 
plinti gettati in opera, con-
sentendo di creare un ve-
spaio areato.  
La copertura di detta co-
struzione, viene realizzata 
con pannelli grecati metal-
lici isolanti e ricoperta con 
terreno naturale.
In prossimità di detta costru-
zione verrà fatto uno scavo 
di circa 1,50 mt, per una 
superficie di 56 mq, sulla 

quale varranno posiziona-
te sonde orizzontali a tubi 
capillari, che permettono 
lo sfruttamento dell’energia 
geotermica, per il riscalda-
mento, mediante pompa di 
calore. 
Verrà installato, in questa 
zona, anche un palo alto 8 
mt dove verrà montato un 
aerogeneratore del diame-
tro di 1,30 mt per utilizzare 
l’energia eolica.
 
ASPETTI VIRTUALI 

L’edificio così strutturato 
si contraddistingue per le 
massime prestazioni ener-
getiche, la massima bio-
compatibilità, la simbiosi 
con il verde, creando un 
ambiente dove il benessere 
psicofisico risulta più imme-
diato e diretto. 

AMBIENTE INTERNO

Nella fattispecie, gli elemen-
ti che all’interno dell’edificio 
emettono condizioni di be-
nessere sono:
• la serra bioclimatica: col-
lettore solare e piacevole 
luogo di lavoro invernale; 
• le fioriere naturali con es-
senze vegetali: contribui-
scono al microclima interno 
ed emettono elettromagne-
tismo positivo; 
• il pavimento in legno di 
larice: in qualità di buon 
isolante, sia termico che 
acustico, ammorbidisce 
l’impatto percettivo; 
• il muro d’acqua: collettore 
termico che contribuisce 
al bilancio energetico ed 
elemento divisorio con la 
serra, creando il rapporto 
percettivo con l’elemento 
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DATI CLIMATICI 

Località: Milano, Italia 
Latitudine: 45°26’14.15”N 
Longitudine: 9°14’10.16”E 
Gradi Giorno: 2404 GG 
H s.l.m.: 109 m – clima continentale 
Zona climatica: E 
Temperatura esterna di riferimento: -5° 
Coefficiente di forma (S/V): 0,73 

Le PRESTAZIONI ENERGETICHE dell’edificio vengo-
no così ripartite: 
La superficie dell’impianto fotovoltaico (24 mq) produ-
ce in media: 133 KWh 
La superficie a serra produce un: 
- Guadagno a sud: 112 KWh 
- Guadagno a so/se: 33 KWh 
- Guadagno orizzontale: 170 KWh 
La pompa geotermica produce (valore di COP): 4 
KWh 
L’aerogeneratore ad asse verticale produce: 0,8 KWh 
In sintesi, il valore del saldo fra energia prodotta ed 
energia consumata definisce l’edificio come autosuf-
ficiente sotto il profilo energetico, per cui certificato in 
classe A+

BILANCIO ENERGETICO 

acqua. In ultima analisi, tut-
ti questi elementi contribui-
scono a delineare le condi-
zioni ottimali di benessere, 
mettendo in pratica i princi-
pi della salutogenesi (antro-
posofia).

AMBIENTE ESTERNO

Si è tenuta particolare cura 
alla progettazione del giar-
dino terapeutico bioener-
getico. In questo giardino 
possiamo utilizzare alberi 
e piante di cui sappiamo 
misurare la reale influenza 
energetica sui vari organi 
del corpo umano, riuscen-
do poi a individuare i punti 
speciali dove collocarli per 
attivare una particolare re-
azione tra questi e l’elet-
tromagnetismo naturale 
del luogo, in questo modo 
otteniamo risultati sorpren-
denti.
Le piante utilizzate posso-
no modificare localmente 
le caratteristiche elettro-
magnetiche della biosfera, 

i grado di influire sul nostro 
organismo, generando aree 
che diffondono i loro parti-
colari benefici fino a decine 
di metri di distanza. 

ASPETTI ARCHITETTONICI
 
La logica progettuale ha 
scelto una forma semisfe-
rica perché la stessa è in 
grado di difendersi dagli 
agenti atmosferici e limita-
re, a parità di volume (340 
mc), le dispersioni energe-
tiche. 
La serra addossata viene 
intesa come un collettore 
solare che, immagazzinan-
do energia, contribuisce 
al fabbisogno energetico 
dell’edificio. 
Per percepire architettoni-
camente la fusione della 
serra con il volume opaco 
vengono inseriti sul pro-
spetto sud delle lame metal-
liche multiformi e multicro-
matiche – su cui vengono 
posizionati i pannelli solari 
- che hanno la doppia fun-

zione di schermare dai rag-
gi solari e produrre energia 
elettrica. 
La forma, così concepita, è 
coperta di prato fino a terra 
e si armonizza con il terre-
no circostante, anch’esso 
a prato naturale, così da 
valorizzare il lot-
to nel contesto 
esterno.
L’aspetto tecnolo-
gico del sistema 
energetico ge-
otermico non si 
percepisce per-
ché essendo in-
terrato, viene poi 
ricoperto di terra 
e utilizzato a giar-
dino. 
L’ultima caratte-
ristica architetto-
nica si evidenzia 
con un generato-
re eolico che si 
eleva dal conte-
sto, richiamando 
in lontananza l’at-
tenzione sull’edi-
ficio.
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