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Premiato qualche anno fa già in fase di progetto con l'Eco-Buil-
ding Club Award a Parigi e Roma e come “Promocion imobilia-
ria mas sostenible 2009” a Barcellona, il complesso residenziale
“Le Querce”, composto di due blocchi di 4 e 5 villette a schiera,
dal giugno 2014 è diventato realtà ed è attualmente in itinere la
fase di certificazione CasaClima. Il tempo ha consentito di otti-
mizzare alcune scelte iniziali e, grazie anche a nuove soluzioni
impiantistiche, ottenere gli stessi risultati. Ogni villetta riesce
così ad assicurare il comfort sfruttando al massimo le risorse
naturali e con prestazioni – fabbisogno annuo per il riscalda-
mento di 5 e 7 kWh/m2 – da casa passiva.
Il residence è il risultato di una stretta collaborazione tra archi-
tetto, appaltatore generale e progettista impiantistico, i quali
hanno posto particolare attenzione agli aspetti bioclimatici e di
comfort, integrando il complesso nel paesaggio esistente, otti-
mizzando il soleggiamento e sfruttando i venti dominanti, nel
rispetto delle tradizionali pratiche di architettura sostenibile. 
Particolarità dell’involucro, fortemente coibentato, è l’inseri-
mento di un grande vano vetrato a nord che contribuisce a di-
minuire la dispersione della parete contribuendo al buon
risultato complessivo in termini energetici e di confort.

case history

Serre a nord:
perché no? 

Residence “Le Querce”, Frascati (Roma)

Complice la crisi del mercato, sono
passati più di cinque anni fra progetto 

e costruzione ma non è cambiato
l’obiettivo di una certificazione

CasaClima Gold Nature. 
Né la particolarità di un vano

interamente vetrato a nord.
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Progetto architettonico_
arch. Massimo Sodini, Studio Arkim
Grottaferrata (RM) - Roma (RM)

Impianti_
Euro Engineering, ing. Gaetano
Truscello e ing. Josef Desantis,
Grottaferrata (RM)

Appaltatore_
Camers Invest srl, Roma

Consulente CasaClima_
ing. Fausto Altavilla, Roma
arch. Giampaolo Stringa, Roma

Consulente impiantistica 
bioclimatica_
prof. Valerio Calderaro, 
Università di Roma “La Sapienza”

sezione longitudinale pentafamiliare

sezione longitudinale quadrifamiliare
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Pareti esterne
U = 0,17 W/m2K

Solaio controterra
U = 0,36 W/m2K

Copertura
U = 0,33-0,35 W/m2K

Serramenti
Uw= 1,1 W/m

2K

Superficie utile_
647 m2

Superficie verde_
3100 m2 ca.

Certificazione CasaClima_
CasaClima Gold, Nature
5 kWh/m2 anno e 7 kWh/m2 anno
(in fase di certificazione)



Parete esterna, dall’interno:
-    intonaco
-    blocco in legno-cemento 38/12 con sughero:
      legno-cemento
      c.a.
      isolamento in sughero
      legno-cemento
-    rasatura rmata impermeabilizzante
-    rivestimento esterno in pietra

1     intonaco
2   solaio in legno-cemento
3   cls
4   taglio termico
5   massetto alleggerito
6   impermeabilizzazione
7    pavimento esterno

dettaglio muro esterno-balcone
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Le strutture in elevazione, sia esterne sia interne di di-
visione tra le proprietà, sono realizzate con blocchi-
cassero in conglomerato di legno-cemento posati a
secco, una soluzione costruttiva che ha permesso l’eli-
minazione dei ponti termici e acustici. Inoltre, le pa-
reti hanno un isolamento interno al blocco cassero in
lastre di sughero espanso. La necessità di rispettare le
prescrizioni relative al fabbisogno energetico, anche ai
fini dell’ottenimento della certificazione CasaClima,
ha portato all’inserimento di uno strato di isolante al-
l’interno dei solai di calpestio e di copertura.
In seguito al calcolo delle strutture in cemento armato,
la fondazione è stata realizzata su un unico piano tra-
mite travi rovesce tra loro collegate.
Scopo principale della progettazione è stato assicurare

un’ottimale climatizzazione e un inserimento discreto
nel verde circostante. Gli edifici si innalzano per un
solo piano più la copertura, distribuendosi in lar-
ghezza più che in altezza, integrandosi nel pendio.
Rispetto agli studi iniziali è stata eliminata la vasca per
l’acqua piovana prevista in copertura, sostituita da ac-
cumuli interrati nel giardino, così come il tetto verde,
vista l’efficacia della coibentazione e dei nuovi im-
pianti (ventilazione e radiante) per il comfort inver-
nale ed estivo. Le coperture a sud alloggiano pannelli
solari e fotovoltaici in grado di coprire i fabbisogni di
acqua calda e di elettricità, anche se, riguardo que-
st’ultima, pesa il consumo dovuto alle pompe di ri-
cambio dell’acqua della piscina che non viene svuotata
in inverno, e che andrebbe scorporato.

La struttura e la sua evoluzione
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Bioclimatica e impianti

Le modifiche ai sistemi bioclimatici e alla
struttura/coibentazione nel corso del progetto hanno
consentito di ragionare meglio sul contributo di al-
cune soluzioni e su sistemi alternativi ugualmente ef-
ficaci che consentissero dei risparmi. Camere
tecniche e vasche termoregolatrici sulle coperture,
ipotizzate per il raffrescamento sono state sostituite
dalla soluzione implementata per la ventilazione
meccanica con geotermia e batteria di deumidifica-
zione. Il sistema radiante a pavimento direttamente
collegato con l'impianto solare termico, infatti, ha
anche la funzione raffrescamento degli ambienti du-
rante i mesi caldi e quindi il controllo dell’umidità è

indispensabile.  Il sistema radiante è direttamente col-
legato all'impianto solare termico oltre che alla
pompa di calore. Tutta l'impiantistica è gestita da un
sistema domotico.
Un'analisi delle precipitazioni meteoriche, congiunta-
mente all’uso di elettrodomestici atti al lavaggio e alla
presenza delle cassette di scarico, aveva messo in evi-
denza la necessità di un sistema di accumulo dell’ac-
qua separato. Pertanto, la soluzione ottimale è stata
raggiunta nella realizzazione di cisterne interrate in
cemento, realizzate in opera, opportunamente dia-
frammate con divisione per l’accumulo e il riuso delle
acque meteoriche e delle acque grigie.

1     pannello solare 
2    pannello FV
3   giardino pensile
4   vasca per il contributo 
      del risparmio energetico
5   camino solare 
      per effetto Venturi
6   serra bioclimatica

7    presa d’aria esterna 
      girevole captante
8   accumulo remoto per il recupero delle acque meteoriche 
      o di impianto
9   ingresso aria dal condotto interrato
10  setti in cls alta densità con serpentina annegata per scambio 
      termico acqua-aria
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Studio iniziale della
sezione trasversale tipo
bioclimatica.
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In alto, il getto del solaio ingloba le condutture
di distribuzione dell’impianto di ventilazione
meccanica controllata.

Sezione trasversale di una delle unità
abitative. Si nota, a destra, il diverso disegno
della serra rispetto agli studi iniziali.

In alto, una bocchetta di ventilazione incassata
nel muro. Sopra, le tubazioni della geotermia e
il collettore di distribuzione.
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In alto, i pannelli solari termici e quelli
fotovoltaici che caratterizzano gran parte 
della superficie delle coperture.
A sinistra, l’impianto radiante a pavimento
nelle abitazioni.
Sotto, uno dei vani tecnici, con il serbatoio di
accumulo dell’ACS prodotta dai pannelli solari
termici e, sulla destra, il sistema di
ventilazione meccanica controllata.
In basso, il sistema domotico di controllo.

Integrazione impiantistica
Le residenze adottano un sistema di ventilazione meccanica control-
lata a base geotermica che garantisce il ricambio d’aria e il comfort
anche quando il sistema bioclimatico da solo non è in grado di mante-
nere favorevoli condizioni indoor. L'aria prelevata all'esterno viene
fatta passare attraverso tre tubazioni orizzontali, poste nel giardino a
1,80 metri di profondità, lunghe 30 metri e con diametro di 10 cm, e
viene preriscaldata o preraffrescata sfruttando la scambio termico con
il terreno. L'aria esterna passa attraverso le tubazioni sotterranee a
bassa velocità, scambia calore con il terreno e quindi viene condotta
nella UTA dove è installato uno scambiatore di calore che consente di
recuperare il calore dall’aria in uscita. Per garantire il comfort è previ-
sto anche un impianto radiante a pavimento a bassa temperatura ali-
mentato con l’acqua calda generata dai pannelli solari in copertura e
dalla pompa di calore. Quest’ultima, in estate, alimenta il radiante con
acqua refrigerata così da garantire il raffrescamento degli ambienti. Il
controllo dell’umidità, per evitare condense, è demandato a una batte-
ria di deumidificazione nell’impianto di ventilazione meccanica.
La pompa di calore, in caso di necessità, integra anche la produzione di
acqua calda sanitaria dei pannelli solari termici; l’impianto è dotato di
un accumulo di 500 litri. Per ogni casa, sono stati installati 6 m2 di
pannelli solari per la produzione di acqua calda, oltre a pannelli foto-
voltaici sulla falda sud con una produzione di 4,5 kW per abitazione.
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Uno degli aspetti più caratteristici delle villette de-
scritte in queste pagine è la presenza di serre biocli-
matiche sul lato nord che vanno dal livello del piano
terra al tetto. Si tratta a tutti gli effetti di un vano tec-
nico vetrato che, dato l’orientamento (solo la coper-
tura riceve i raggi del sole), fornisce un contributo alle
prestazioni energetiche limitando, grazie alla mag-
giore temperatura dell’aria all’interno dello spazio ve-
trato rispetto alla temperatura esterna, anche la
dispersione della parete settentrionale. Il surriscalda-
mento estivo è invece evitato dall’orientamento e
dalle aperture in alto che fanno fuoriuscire l’aria.
Al piano terra le alte finestre e le porte finestra ai lati
del parallelepipedo in vetro garantiscono il rapporto
aero illuminante dello spazio interno mentre il piano
superiore è un sottotetto.
I vetri sono del tipo basso emissivo stratificato. Il vano
ha delle microaperture quadrate in sommità così da
garantire una microcircolazione dell’aria, tale da ga-
rantirne il ricambio e la fuoriuscita dell’umidità,
senza innescare un effetto di raffreddamento e utile
anche nella fase estiva.
Il contributo di questa soluzione è efficace per il com-
fort dei vani che vi si affacciano e contribuisce all’effi-
cienza complessiva delle abitazioni.

tecnologia

Una serra 
solare a nord

Il progetto prevedeva inizialmente una configurazione
e un utilizzo diversi per questi elementi architettonici,
con l’intenzione di supportare e migliorare la ventila-
zione e il raffrescamento estivo attraverso l’effetto
Venturi innescato dalle particolari aperture ad ala pre-
viste in sommità della serra stessa. Ma le migliorie in-
trodotte a livello di involucro e di impianti hanno reso
non indispensabile questa soluzione anche se, sulla
base di valutazioni e dell’esperienza d’uso, la soluzione
potrà essere eventualmente adottata successivamente.
I progettisti hanno anche tenuto conto della possibi-
lità di utilizzo del vano per l’installazione di un eleva-
tore elettrico in caso di necessità. La struttura
metallica è adeguata, infatti, anche a questo scopo.
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Le serre bioclimatiche hanno sezione
e configurazione diversa rispetto 
al progetto originario.
Le griglie quadrate fisse in sommità
garantiscono la microcircolazione
dell’aria. 
La struttura metallica delle serre 
è autoportante rispetto agli edifici.
Sono ancorate al solaio di ogni piano
con degli scatolari metallici 
20x 20 mm affogati nel solaio fino
alla trave in c.a. (foto a sinistra).


