
Oggi parliamo di...

..la progettazione di una casa ad impatto zero.. 

..la costruzione di una casa in legno.. 

..i materiali: perchè il legno...

..l‘importanza del costruttore..



Questo intervento deve servire prima di tutto a voi...

...cosa volete „portarvi a casa“ da questo incontro e perchè avete in 

mente una casa in legno...



Un passo indietro..perchè il legno..

L‘esperienza austriaca e le prime domande...

- Perchè sono così calde?

- Perchè spuntano velocemente come funghi?

- Che storia hanno?



Le domande che mi hanno fatto (e che mi sono fatto)..

Le domande.. Il retropensiero Le risposte..

Quanto è la 

garanzia?!?

... non è resistente o 

duratura..

La garanzia di una casa in legno è per la vita (vostra ma 

soprattutto della vostra casa!)

Cosa succede in caso 

di incendio?!?

... brucia facilmente.... In caso di incendio il legno carbonizza esternamente: la 

struttura non collassa..

..ed in caso di 

alluvione?!?

.. si bagna e marcisce.. In caso di ristagno prolungato di acqua la struttura in legno 

non marcisce (si pensi alle palafitte del neolitico..). Quello 

che si danneggia è l’isolamento..

..vento forte? 

Terremoto?

...la storia dei 3 

porcellini..

Le strutture a telaio sono progettate per sopportare 

qualsiasi tipo di carico laterale. Sul terremoto le prestazioni 

sono ineguagliabili grazie al basso peso delle strutture ed 

alla flessibilità del legno.

Costa meno?!? .. Sì perchè peso = 

valore..

Le case in legno costano di più in termini assoluti (costi al 

Mq) ma meno in termini relativi (a parità di caratteristiche 

tecniche, costi di manutenzione ordinaria e staordinaria). 

Mele con mele..

Tiene il suo valore?!? .. Non ha un mercato.. Dipende dal mercato.. (l’esempio di Tesla e delle ville degli 

anni ‘90)



Come ci si immagina una casa in legno (e come è in realtà..)



Qualche risposta..

Dà comfort termico a 360°: temperatura, umidità e salubrità dell‘aria...

E‘ naturale, non rilascia residui tossici, non deperisce ed una volta finito il 

suo ciclo di vita non causa problemi di smaltimento

Garantisce tempi di costruzione brevissimi e costi certi

Consente costi manutentivi pari ad un quinto di una casa tradizionale..

Il legno è ecologico, nasce naturalmente, esiste dalla notte dei tempi..

Consente una forte componente di costruzione in fabbrica rispetto ad una 

casa tradizionale: questo porta ad una qualità superiore

E‘ leggero e flessibile e conferisce caratteristiche antisismiche



Progettazione: l‘orientamento e la disposizione dei locali



Progettazione: le finestre e le superfici di copertura



Progettazione: la ventilazione meccanica forzata (VMC)



Progettazione: l‘impianto fotovoltaico



Progettazione: la diagnostica



Progettazione: la diagnostica

Nell‘arco di un anno: 32% di energia autoconsumata (68% di energia re-
immessa in rete)

Il costo annuo di 600€ per il prelevo di energia nelle ore notturne non consente 
il ritorno dell‘investimento per l‘acquisto di un accumulatore..



La costruzione: giorno 1



La costruzione: giorno 2-3



La costruzione: giorno 4-5



La costruzione: la parete Residenz



La costruzione: il tetto



La costruzione: i solai



La costruzione: gli interni



La costruzione: gli esterni (quinta settimana di cantiere)



La costruzione: gli interni (a fine cantiere..)



Approfondimenti





Info su: 

https://enricozanieri.it/#contact

https://enricozanieri.it/#contact


GRAZIE!


