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1 Introduzione 

A livello mondiale si assiste a un crescente interesse verso l’innovazione di processo nei modi e 

nelle tecnologie della produzione edilizia generato da spinte ecologiche e da ragioni di efficienza 

produttiva intrecciate alla disponibilità di nuovi strumenti digitali e approcci industriali mutuati per 

trasferimento tecnologico da altri comparti produttivi. 

Nelle nazioni postindustriali il settore dell’industria delle costruzioni è un grande consumatore di 

risorse globali, infatti impiega il 30-40% delle risorse naturali e dell’energia.  

Dal punto di vista socio economico tale idea rappresenta un potenziale filone per l’uscita dalla crisi 

del settore edile. Risulta fondamentale investire nella ricerca per sviluppare sistemi e tecnologie 

innovativi per l’adeguamento del costruito esistente basati sull’impiego di tecnologici, eco-

sostenibili e eco-compatibili. Scopo di Idea 108 è industrializzare, quindi rendere moderni, rapidi, 

efficienti e senza sprechi, i processi di produzioni edilizia, grazie all’informatica applicata nella fase 

di progettazione e realizzazione di un edificio. 

Una attenta analisi della situazione socio-economica veneta evidenzia che le imprese locali che 

operano nel settore edile non hanno saputo sfruttare le opportunità offerte dal mercato delle nuove 

costruzioni innovative ad alto contenuto tecnologico. 

Gli interventi edilizi vengono ad oggi condotti infatti in maniera disgiunta dai progettisti e dalle 

imprese senza una visione d’insieme dell’intervento ed una coordinazione delle fasi di lavoro e 

condivisone delle conoscenze. 

Alla luce di quanto sopra, è richiesto uno sforzo congiunto da parte del mondo imprenditoriale e 

della ricerca per lo sviluppo di sistemi e tecnologie innovativi idonei per la realizzazione di edifici ad 

alte prestazioni. In particolare lo sforzo deve essere compiuto per la standardizzazione e la 

modularizzazione delle metodologie costruttive allo scopo di avvicinare e integrare le imprese 

tradizionali a questo nuova tipologia di intervento edilizio. 

Il raggiungimento di tale obiettivo garantisce una opportunità di sviluppo in primis per le aziende 

che operano direttamente nel settore delle costruzioni innovative ad alto contenuto tecnologico ma 

a cascata si ha un feedback positivo sull’intera filiera delle aziende che producono sistemi 

innovativi per l'edilizia. 

Sistemi di costruttivi che garantiscono modularizzazione, semplicità di montaggio e bassi costi 

assicurano la possibilità da parte delle imprese che adottano tali sistemi di permanere nel mercato 

ed addirittura espanderlo sopperendo alla crisi e creando nuove possibilità occupazionali. 

In questo progetto, la ricerca è il catalizzatore delle necessità di tutti i soggetti che operano nella 

filiera e propone soluzioni calate sulle reali esigenze di innovazione delle imprese. 

 

L’obiettivo del progetto è creare una nuova tipologia di impresa di costruzioni capace di diventare 

fabbrica intelligente grazie all'utilizzo di tecnologie informatiche per una piattaforma per progettare, 

calcolare, realizzare e commercializzare edifici prefabbricati più efficienti, ecocompatibili, 

performanti, economici, veloci e semplici da costruire. 
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Al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati il progetto si articola secondo le seguenti tipologie di 

intervento: 

1) strutturale: perfezionamento del sistema strutturale IDEA108; 

2) fisico-tecnico: studio del comportamento igrotermico dinamico del sistema IDEA108 ed effetto 

della ventilazione di pelle. Progettazione e produzione degli elementi plastici necessari per la 

realizzazione di fondazioni e rivestimenti di parete ad alte prestazioni termiche; 

3) impiantistico: utilizzo di energie pulite; sistemi di recupero delle acque meteoriche per usi 

domestici; 

4) acustico: studio di sistemi per il comfort acustico indoor; 

5) architettonico: disegno parametrico degli elementi costruttivi di Idea 108 con plug-in dedicati per 

Sketch-Up; integrazione gli elementi costruttivi mancanti; studio delle modalità di assemblaggio 

degli elementi costruttivi; arricchimento del catalogo degli elementi di rivestimento per consentire 

una maggiore varietà di soluzioni; 

6) informatico: messa a punto di una piattaforma collaborativa con software integrato: per la 

progettare e verificare la prestazione degli edifici; per ordinare, vendere e spedire gli elementi 

costruttivi di IDEA 108. Mettere a punto di strumenti elettronici per il riconoscimento e la 

tracciabilità degli elementi costruttivi e l'installazione di strumentazioni domotiche di monitoraggio 

continuo delle performances. 

 

L’avvio della start-up Idea 108 avrà delle significative ricadute occupazionali e sul mondo 

produttivo e consentirà di: 

- creare nuovi posti di lavoro per architetti e ingegneri (stutturisti, termotecnici, dei materiali); 

- brevettare nuovi elementi costruttivi tecnologicamente avanzati da diffondere in Italia ed 

esportare all’estero; 

- creare una filiera fluida e integrata di aziende venete che lavorano nel mondo delle costruzioni, 

dell’informatica, dei materiali e delle soluzioni tecnologiche per l’edilizia e aprire loro nuove 

prospettive di mercato e quindi con ricadute occupazionali; 

- promuovere nel mercato mondiale delle costruzioni il brand italiano attraverso un sistema 

costruttivo efficace, efficiente e aggiornato rispetto ai nuovi modi di produzione di beni. 
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2 La prefabbricazione nella contemporaneità: 

approcci e soluzioni 

a cura di Matteo Zambelli 

 

La ricerca dedicata alla prefabbricazione nella contemporaneità è stata sintetizzata in quattro 

capitoli. Di seguito ne riporto una sintesi, preceduta da una citazione di Walter Gropius, direttore 

del Bauhaus e maestro dell’architettura moderna, che spiega in modo icastico quali sono gli 

obiettivi e le ragioni che muovono Idea108 di Polifar srl.  

Allego anche una mappa concettuale (Allegato 1), per comprenderne l’intera struttura 

dell’esplorazione. 

 

Esergo 

“Razionalizzazione” 
Il settore edilizio, che ha sempre avuto caratteristiche essenzialmente artigianali, è ormai entrato in un 
processo di trasformazione in industria organizzata. Una quantità sempre più grande di lavori, che un tempo 
venivano svolti sulle impalcature, oggi sono realizzati nell’ambiente della fabbrica, lontano dal cantiere. Si 
sta dunque gradualmente trovando una soluzione quindi anche al problema costituito dal carattere 
stagionale delle attività di costruzione, una limitazione che coinvolge operai, imprenditori edili e, in ultima 
analisi, l’intera comunità. Ben presto l’attività edilizia nell’intero arco dell’anno sarà la norma piuttosto che 
l’eccezione.  
Nello stesso modo in cui nuovi materiali sintetici si sono rivelati superiori a quelli naturali per precisione e 
uniformità, così i moderni metodi di costruzione edilizia sono sempre più assimilabili ai più avanzati processi 
di produzione industriale. Ci stiamo avvicinando a un livello di perizia tecnica che renderà possibile la 
razionalizzazione degli edifici e la loro produzione in serie in fabbrica: questo sarà realizzabile scomponendo 
la loro struttura in una serie di componenti assemblabili. Al pari di scatole composte da mattoni giocattolo, 
questi componenti saranno assemblati a secco in varie composizioni formali: in tal modo l’edilizia cesserà 
definitivamente di dipendere dalle condizioni atmosferiche. Affinché una simile soluzione sia praticabile sarà 
comunque necessario che ogni singola parte della casa – assi del pavimento, lastre per le pareti, finestre, 
porte, scale, accessori – sia sottoposta a un processo di standardizzazione. La ripetizione di elementi 
standardizzati, abbinata all’uso di identici materiali in differenti edifici, produrrà un effetto complessivo di 
armonia e di sobrietà nell’aspetto delle nostre città, simile a quello generato sulla vita sociale 
dall’introduzione di modelli uniformi nell’abbigliamento moderno. Infatti, sebbene ogni casa, ogni quartiere 
saranno contraddistinti dall’inequivocabile impronta della nostra epoca, rimarrà pur sempre, come nel nostro 
abbigliamento, un margine sufficiente affinché l’individuo possa esprimere la propria personalità. Nei nostri 
auspici, si dovrebbe utilizzare una felice combinazione architettonica di massima standardizzazione e 
massima varietà. È dal 1910 che sostengo caldamente, con articoli e conferenze, la causa delle case 
prefabbricate; ho inoltre condotto una serie di esperimenti pratici in questo settore di ricerca, sempre 
valutandone anche le implicazioni a livello economico e industriale.  
L’assemblaggio a secco offre le migliori possibilità se si considera che – per citare solo uno dei suoi vantaggi 
– l’umidità nelle sue diverse forme costituisce il principale ostacolo all’economia delle costruzioni in pietra o 
in mattoni. L’umidità è infatti causa diretta della maggior parte dei punti deboli dei vecchi metodi edilizi: può 
provocare sconnessioni nelle giunture, scompensi nell’assetto, macchie, ore di lavoro impreviste e gravi 
sprechi di tempo e di denaro dovuti ai ritardi nell’essiccazione. Eliminando questo fattore, e assicurando 
dunque il perfetto incastro di tutte le componenti, la casa prefabbricata permette di garantire un prezzo fisso 
e un determinato tempo di costruzione. L’uso degli affidabili materiali moderni accresce inoltre notevolmente 
la stabilità e l’isolamento dell’edificio, diminuendone al tempo stesso il peso e l’ingombro. Una casa 
prefabbricata può comodamente esser caricata su un paio di camion – muri, pavimenti, tetto, finiture e tutto il 
resto –, trasportata dalla fabbrica al luogo prefissato e montata in tempi brevissimi, a prescindere dalla 
stagione.  
La costruzione razionalizzata presenta dunque due evidenti vantaggi: da una parte una grande 
economizzazione, dall’altra un miglioramento delle condizioni di vita. Molte delle cose che vengono 
considerate beni di lusso nelle abitazioni attuali saranno dotazione standard di quelle di domani.  
 
Ma ora basta parlare di tecnica. E la bellezza? La Nuova Architettura apre i propri muri come tende per 
inondare la casa di aria fresca, di luce e di sole. Invece di ancorare pesantemente gli edifici al terreno con 
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massicce fondamenta, li posa in modo lieve ma saldo sulla superficie della terra; assume poi una propria 
forma, non imitando stili o fronzoli ornamentali del passato, ma assumendo come modello quei prototipi 
semplici ed eleganti nei quali ogni singola parte si fonde armoniosamente con il tutto. La sua estetica viene 
così a soddisfare i nostri bisogni materiali e psicologici.  
A meno di non ritenere che l’appagamento di quelle condizioni che, sole, possono animare, e dunque 
umanizzare, una stanza – armonia spaziale, compostezza, proporzione – appartenga a una sfera ideale 
superiore, l’architettura non potrà in alcun modo essere limitata all’adempimento della sua funzione 
strutturale1. 
 
Le parole di Walter Gropius sintetizzano icasticamente tutti i temi e gli obiettivi della 

prefabbricazione perseguiti da Idea108, ovvero: il passaggio dal concetto di produzione edilizia 

tradizionale a quello di produzione edilizia industriale, dove gli edifici vengono assimilati a oggetti 

di design prodotti industrialmente; la realizzazione in fabbrica delle componenti degli edifici per 

garantire un miglior controllo della qualità, una maggiore salubrità e una maggiore sicurezza degli 

operai; l’impiego nel mondo delle costruzioni dei materiali avanzati forniti dalla ricerca tecnologica, 

con particolare attenzione all’utilizzo di materiali riciclabili o materiali riciclati; l’utilizzo di pezzi 

standardizzati e quindi compatibili, come quelli del Lego o del Meccano, per realizzare edifici che 

hanno una matrice/DNA comune, tale da garantire armonia, ma non uniformità, lasciando ampio 

spazio alla personalizzazione e all’individualità (vedi la matrice tipologica contenuta in questo 

report); assemblaggio a secco per ottenere edifici più salubri, perché privi di umidità, e quindi più 

duraturi, perché in un ambiente secco e ventilato i materiali si conservano meglio e non sviluppano 

agenti patogeni; la realizzazione di edifici più leggeri. 

 

Fa specie che parole e concetti tanto attuali risalgano al 1935, e che solo oggi la profezia del 

grande direttore del Bauhaus si stia avverando: speriamo con Idea108! 

 

2.1 La prefabbricazione tra innovazione di processo, rivoluzione informatica ed 

ecologia 

In questo capitolo evidenziano le due principali ragioni del ritorno di fiamma della prefabbricazione. 

La prima è l’avvento di nuovi software BIM (Building Information Modeling2) e PLM (Product 

Lifecycle Management) per la progettazione che consentono di realizzare al computer il doppio 

virtuale di un edificio e lì di testarne in anticipo qualità e prestazioni, di ottenere preventivi di spesa 

accurati, di inviare gli ordini fornitori o produttori e di programmare le diverse fasi della 

progettazione in modo fluido e integrato. 

I software PLM (Product Life Cycle Management) sono una suite di software integrati che consente 

di controllare un processo progettuale e produttivo dove vengono prodotti file di diverso formato 

maneggiati da tecnici con competenze differenti. Questi software consentono di condividere, 

archiviare e integrare l’interno flusso di file in modo collaborativo e interoperabile, evitando la 

perdita di informazioni e dati e superando le difficoltà di controllo di una grande quantità di dati e 

informazioni. I software PLM creano a un ambiente collaborativo nel quale team interdisciplinari 

(quelli per l’analisi strutturale, impiantistica, elettrica, ecc.) possono condurre e valutare diverse 

simulazioni a supporto dello sviluppo del prodotto e del processo, prima di iniziarne la costruzione. 

 

                                                
1
 Walter Gropius, La nuova architettura e il Bauhaus, Abscondita, Milano 2004, pp. 24-26. 

2
 Per un approfondimento sul significato del BIM consulta Wikipedia a questo link: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Building_information_modeling (ultimo accesso 29-01-2015). 
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Polifar srl ha capito quanto sia importante progettare con software BIM tanto da consigliare ai propri 
clienti di utilizzare ArchiCAD e da decidere di implementare un plug-in dedicato3, sempre in 
ambiente ArchiCAD, che consentirà: 
− di progettare con la libreria dei pezzi/componenti del kit di Idea108; 
− di poter ottenere dei preventivi di spesa precisi, ché comprendono anche la più piccola rondella; 
− infine, di inviare gli ordini ai diversi produttori o fornitori dei componenti costruttivi del kit Idea108. 

 
Il plug-in, che Polifar srl intende mettere a disposizione dei progettisti gratuitamente, è un elemento 
di distinzione rispetto a tutte le aziende che lavorano nell’ambito della prefabbricazione, perché 
nessuna di esse lo possiede o lo rende di pubblico utilizzo. 
Questa è stata, ed è, una scelta strategica perché consente a tutti di utilizzare la tecnologia 
costruttiva Idea108 e di controllare il proprio progetto in ogni fase e aspetto, mentre normalmente un 
progettista che decida di ricorrere alla prefabbricazione è costretto a passare il proprio progetto a 
una azienda che poi glielo restituisce ingegnerizzato. Con il plug-in Idea108 i progettisti progettano 
con, e possono gestire, la tecnologia che consente loro di realizzare edifici prefabbricati. 

 
La seconda ragione del ritorno di fiamma della prefabbricazione è di ordine filosofico-culturale, 

infatti, realizzare edifici prefabbricati, costruiti prevalentemente off-site (ossia in fabbrica), invece 

che on-site (ossia in cantiere), consente di contenere l’inquinamento del nostro pianeta, perché gli 

edifici prefabbricati consumano meno risorse naturali. Infatti, la produzione in fabbrica riduce gli 

sprechi di materie prime, perché è possibile programmare con precisione quanto materiale serve 

per realizzare un edificio, oppure ottimizzare la produzione in modo che gli scarti possano essere 

riutilizzati in altre costruzioni. La raccolta differenziata in fabbrica è più agevole che in cantiere e, 

secondo quanto riporta Michelle Kaufmann, architetto votato alla prefabbricazione, la quantità di 

scarto derivante da un edificio costruito in fabbrica è inferiore del 50-70% rispetto a un edificio 

equivalente costruito in cantiere4. Altri vantaggi: gli edifici realizzati in fabbrica possono essere 

costruiti indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e in condizioni climatiche e di produzione 

ottimali: i materiali non sono esposti alle intemperie (per esempio, il legno è fondamentale che non 

si bagni) e certe lavorazioni delicate si possono fare meglio al chiuso, piuttosto che in cantiere in 

condizioni lavorative disagevoli, al freddo o al caldo, magari sospesi sulle impalcature a una 

ventina di metri dal suolo. Certi macchinari per lavorazioni specifiche o pericolose possono essere 

facilmente allestiti e usati più agevolmente in fabbrica invece che in cantiere, senza dimenticare la 

possibilità di ottimizzare l’uso (e il costo di nolo) delle macchine che possono produrre 

contemporaneamente pezzi per edifici diversi. Lavorare in ambienti controllati, migliora anche le 

condizioni degli operai e garantisce ambienti più sicuri dove si riducono la possibilità di incidenti, 

soprattutto mortali; da questo punto di vista si può parlare di ecologia delle vite umane. Poi, uno 

dei principali vantaggi di costruire in fabbrica con elementi prefabbricati è la costante ricerca del 

miglioramento della qualità, che è anche diretta conseguenza dell’iteratività e della 

specializzazione del processo produttivo. Migliorare la qualità del prodotto significa garantire ottime 

prestazioni dell’edificio, soprattutto le prestazioni energetiche, perché in fabbrica si è più sicuri che 

i dettagli vengano eseguiti a regola d’arte. Infine, produrre un edificio in fabbrica e poi allestirlo in 

cantiere nel giro di pochi mesi, e non anni, riduce l’impatto del cantiere: si evita l’inquinamento 

acustico; il disagio e la pericolosità delle macchine edili; la possibilità che alcune lavorazioni 

inquinino, anche temporaneamente, falde acquifere; si riduce traffico da, nel e verso il cantiere. 

 
Idea108 è nata dalle stesse motivazioni filosofiche e culturali, quindi il suo approccio è in linea con le 
ragioni che stanno alimentando la prefabbricazione a livello mondiale. 

 

                                                
3
 Il plug-in Idea108 è in fase di implementazione da parte di Graphisoft, proprietaria del software BIM ArchiCAD, per Polifar srl. 

4
 http://michellekaufmann.com/2010/04/modular-construction. 
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2.2 Le vie della prefabbricazione 

Il secondo capitolo è dedicato alle vie della prefabbricazione, ne sono state individuate tre: i 

sistemi aperti, i sistemi chiusi e i sistemi ibridi. 

 

2.2.1 Sistemi aperti  

I sistemi aperti sono quelli che prevedono la possibilità di prendere componenti edilizie da diversi 

produttori e combinarle assieme per realizzare un edificio, cercando di trovare componenti con un 

buon grado di compatibilità, innanzitutto dimensionale, e mettendo in conto la necessità di lavori di 

aggiustamento per giuntare i diversi elementi edilizi. 

Quest’approccio fu praticato da Charles e Ray Eames nella Case Study # 8 (nota come Eames 

House, 1945-1949), progettata usando pezzi presi a catalogo prodotti industrialmente (off-the-

shelf), infatti, «C’era l’idea di usare i materiali in modo diverso – Ray Eames –, materiali che 

potevano essere comprati a catalogo. Era una continuazione dell’idea della produzione di massa, 

così che le persone non dovevano costruire pezzo per pezzo, ma con materiali bell’e pronti – in 

questo senso, prodotti industrialmente»5.  

Il vantaggio della prefabbricazione aperta è di poter disporre di un ampio numero di componenti 

edilizie, approvvigionabili da fornitori diversi, che permettono varietà di soluzioni formali e di 

dettaglio. Il limite è nella compatibilità, visto che non esistono componenti edilizie universali. È 

quindi necessario in fase di progettazione selezionare i diversi elementi edilizi in modo da 

minimizzare le difficoltà di assemblaggio e coordinare gli elementi dal punto di vista dimensionale; 

bisogna mettere in conto del lavoro supplementare, molto delicato, finalizzato a definire le modalità 

di giunzione di tutti i pezzi. 

2.2.2 I sistemi chiusi 

La tendenza attuale è di creare filiera fra produttori diversi di elementi prefabbricati perché ognuno 

di essi li declini in modo da renderli reciprocamente compatibili; in questo caso si parla di sistemi 

chiusi. I sistemi chiusi in edilizia prendono spunto dall’industria del design e da quella 

automobilistica. La Luxottica o la FIAT, per esempio, non producono tutte le componenti 

necessarie per fare un occhiale o una macchina, esse vengono rifornite da una serie di sub-

fornitori coordinati alla casa madre. 

I sistemi chiusi propongono abitazioni standard acquistabili a catalogo, di solito organizzate per 

linee, che comprendono diversi modelli (come accade per le aziende automobilistiche), all’interno 

di ogni linea gli acquirenti scelgono i fra i modelli proposti, di cui, in certi casi, possono 

personalizzare i colori e i materiali di finitura e introdurre variazioni planimetriche minime.  

2.2.3 Sistemi ibridi 

Fra i sistemi aperti e quelli chiusi esistono nel mercato delle proposte ibride che cercano di 

raggiungere la versatilità del sistema aperto a partire da un insieme di componenti date, com’è 

tipico del sistema chiuso. Questo è l’approccio di Idea108 e anche di FlatPak dell’architetto 

americano Charlie Lazor. Il sistema FlatPak si basa su una serie di componenti prefabbricate per 

abitazioni. Gli elementi principali, standard e intercambiabili, sono dei pannelli parete, larghi 1,44 

metri e alti un piano (pannelli di cemento, di fibrocemento o rivestiti di pietra, pannelli di vetro con 

struttura portante di acciaio, pannelli di legno), e pannelli copertura, che permettono di costruire la 

struttura portante e l’involucro dell’abitazione; insieme a queste componenti FlatPak6 propone 

                                                
5
 Eames Demetrios, An Eames Primer, Universe Publishing, New York 2003, p. 136. 

6
 http://www.flatpakhouse.com e https://www.facebook.com/pages/FlatPak-House/45131694859 (ultimo accesso 12-01-2015). 
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intere stanze già pronte e arredate (cucine e bagni) e complementi di arredo integrati alle 

dimensioni degli elementi strutturali. Si tratta di una modalità di progettazione a pannelli strutturali 

che vengono accostati, sovrapposti e uniti grazie a un sistema di giunti ad hoc, che consente buoni 

livelli di personalizzazione in termini planimetrici, di numero di piani (la FlatPak può arrivare fino a 

quattro piani e nel caso di terreni in pendenza può essere sostenuta da pilastri) e nella scelta dei 

materiali di rivestimento7. 

 
La tecnologia Idea108 è ibrida, perchè ha un insieme di elementi standard che consentono di 
realizzare un grezzo strutturale avanzato e che possono essere combinati con elementi non-
standard prodotti da altre aziende. Gli elementi non-standard di Idea108 sono quelli relativi alle 
finiture verticali (interne ed esterne) e orizzontali (pavimenti per interni ed esterni), i tamponamenti 
(vetri e facciate vetrate) e gli impianti. 
È una scelta vincente da parte di Polifar srl lasciare ai progettisti la possibilità di poter introdurre 
elementi di propria scelta nel kit degli elementi di base Idea108, per consentire uno spazio di 
personalizzazione e lasciare ai progettisti la libertà di lavorare con le proprie aziende di riferimento. 
Il sistema ibrido offre i vantaggi dei sistemi chiusi, perché il grezzo strutturale avanzato che si può 
realizzare con la tecnologia costruttiva Idea108 consente di essere certi delle prestazioni strutturali, 
termiche e acustiche, e le prerogative dei sistemi aperti, perché i progettisti possono combinare i 
pezzi/componenti del kit Idea108 con gli elementi di finitura di propria scelta.  

 

2.3 I sistemi costruttivi della prefabbricazione 

Nella prefabbricazione vengono usati tre sistemi costruttivi8 – lineari, a parete, spaziali – che 

definiscono tre tipologie strutturali: a scheletro, a pannello portante, a sistemi modulari. La 

flessibilità dei sistemi costruttivi decresce passando dai sistemi a scheletro a quelli modulari9, 

comunque, di solito, i tre sistemi costruttivi si trovano combinati. I materiali comunemente usati 

sono: legno, acciaio, alluminio e cemento armato. 

Il materiale sempre più diffuso nella prefabbricazione nell’ultimo decennio è il legno (in particolare 

negli Stati Uniti d’America e in Europa), perché è rinnovabile, riciclabile e biodegradabile; ha 

elevata resistenza e peso contenuto; dura molto se opportunamente trattato e mantenuto; è un 

buon isolante termico e acustico; costa meno degli altri materiali10; ma, soprattutto, l’energia 

primaria necessaria per la sua lavorazione al fine di ottenere prodotti per l’edilizia, assumendo 

come unità di misura le MJ/ton, è 4 volte inferiore a quella necessaria per produrre elementi di 

calcestruzzo, 6 volte inferiore per prodotti di laterizio, 60 volte inferiore per prodotti di acciaio, 250 

inferiore per prodotti di alluminio, 800 volte inferiore per prodotti di titanio11. 

La tendenza che si sta sempre più imponendo nell’edilizia residenziale è di usare il legno, molti 

edifici sono comunque costruiti con materiali metallici (acciaio e alluminio, la lavorazione di 

quest’ultimo è costosa, però il materiale è del tutto riciclabile) o con il cemento armato anche 

perché da un punto di vista dell’accettazione e della percezione sociale una costruzione di acciaio 

o di cemento armato viene sentita come più resistente e duratura di una di legno. In particolare, 

questi due materiali vengono utilizzati nel caso di grandi costruzioni come fabbriche, magazzini, 

scuole, edifici plurifamiliari, hotel, palestre e uffici.  

                                                
7
 Come si dice nel sito: “Ogni otto piedi puoi prendere una decisione insieme al tuo designer di FlatPak: tutto vetro, nessun vetro, un po’ 

di vetro, vetro alto, vetro basso, vetro satinato, vetro che si apre, vetro che non si apre”. 
8
 Alcuni dei riferimenti ai sistemi costruttivi sono stati presi dal documentatissimo libro di Gerald Staib, Andreas Dörrhöfer, Markus 

Rosenthal, Components and Systems. Modular Construction. Design Structure. New Technologies, DETAIL Editions – Birkhäuser, 
München - Basel 2008, p. 110. 
9
 Staib, Dörrhöfer, Rosenthal, Components and Systems, op. cit., p. 42. 

10
 Secondo quanto riporta Luis de Garrido in “Current situation of prefabricated construction in Europe”: “Quando il costo medio per la 

costruzione di una proprietà residenziale in Spagna si aggira intorno ai 92 € al metro quadrato, per una costruzione prefabbricata di 
legno è appena di 56 € al metro quadrato”. In Sergi Costa Duran, New Prefab Architecture, LOFT Publications, Barcellona 2008, p. 10. 
11

 Dati contenuti nelle slide di Stefano Menapace, “Sostenibilità e qualità degli edifici di legno”, presentate al SAIE di Bologna il 29-10-

2010. 
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2.3.1 I sistemi a scheletro 

I sistemi a scheletro sono strutture formate da pilastri e travi combinati con elementi di 

controventamento, la cui funzione è di irrigidire la struttura contribuendo ad assorbire carichi 

orizzontali (il carico del vento, per esempio) e verticali.  

2.3.2 I sistemi a pannello 

Nei sistemi di prefabbricazione a pannello si combinano dei pannelli muro e dei pannelli solaio per 

formare la scatola edilizia e i diversi piani di cui si compone. 

I pannelli possono essere di piccole dimensioni: i moduli sono larghi fra i 60 e i 120 cm e alti un 

piano e vengono di solito usati in edifici piuttosto bassi, di uno o due piani. Il vantaggio di questa 

tecnologia costruttiva è che i progettisti godono di una certa libertà compositiva, lo svantaggio è 

che il numero di giunti può essere ragguardevole, ed è quindi necessario disporre di una 

tecnologia di “giunzione” ben sperimentata, perché un giunto non riuscito è un ponte termico e può 

indebolire la struttura portante. Un altro vantaggio dei pannelli di piccole dimensioni è che si 

possono trasportare e manovrare agevolmente, perché sono leggeri; il controcanto è che si 

impiega più tempo ad assemblarli. Ovviamente, vengono realizzati pannelli di dimensioni più 

ampie (in genere la loro dimensione viene calibrata rispetto ai mezzi di trasporto, visto che i pezzi 

prodotti in fabbrica devono essere portati in cantiere), solo che sono più difficili da trasportare, 

poco manovrabili, perché pesanti, e lasciano meno libertà compositiva al progettista; presentano 

tuttavia il vantaggio di poter essere assemblati più rapidamente e di avere pochi ponti termici, con 

degli effetti positivi dal punto di vista energetico.  

 
La tecnologia costruttiva Idea108 combina il sistema a scheletro in acciaio con i sistemi a pannello in 
legno. Lo scheletro svolge la funzione di sostenere i carichi verticali, mentre i sistemi a pannello, 
oltre a irrigidire la struttura, hanno la funzione di reagire alle sollecitazioni orizzontali del vento o dei 
sismi. I sistemi a pannello vengono inoltre usati per il solaio e la copertura. Il limite della tecnologia a 
pannello, come appena detto, sono i ponti termici. 

2.3.3 Sistemi modulari 

I sistemi modulari sono la soluzione più praticata nella prefabbricazione. Si tratta di costruire in 

fabbrica dei moduli – di legno, di metallo o cemento di armato – o di usare container già pronti che 

altro non sono che pezzettini di Lego da combinare assieme per formare un edificio; se i moduli 

non sono portanti, vengono inseriti in opportune maglie strutturali come se fossero dei cassetti. Le 

dimensioni dei moduli dipendono dalle dimensioni massime consentite dai mezzi di trasporto, per 

cui nel caso di unità abitative ampie si devono studiare dei moduli che combinati assieme possano 

formare l’unità abitativa delle dimensioni previste, quindi l’edificio deve essere attentamente 

scomposto in blocchi in fase di progettazione. I moduli possono essere arrivare in cantiere 

completi o parzialmente completi, normalmente i prefabbricatori tendono a massimizzare la 

quantità di lavorazioni e di finiture realizzate in fabbrica, c’è che chi si spinge a completare i moduli 

fino al 90-95%, perché si può curare meglio la qualità e perché l’assemblaggio in cantiere diventa 

più rapido. È questa la ragione principale per cui i prefabbricatori tendono a preferire il sistema di 

prefabbricazione modulare rispetto agli altri. Di fatto, è la costruzione modulare che può realizzare 

il sogno dell’edificio che esce praticamente finito dalla fabbrica, come fosse una macchina o un 

oggetto di design. 

Una grammatica dell’architettura prefabbricata: la poetica dell’angolo retto  

Il quarto capitolo affronta la grammatica dell’architettura prefabbricata, basata sulla poetica 

dell’angolo retto. Ricercando fra le architetture prefabbricate, emerge è che la maggior parte dei 

progetti sono impostati sull’angolo retto, attitudine che sembra orientare l’architettura verso le 

figure semplici del rettangolo e del quadrato.Per quanto riguarda l’organizzazione volumetrica 
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sembra di essere tornati a Le Corbusier, quando diceva: “L’architettura è il gioco sapiente, rigoroso 

e magnifico dei volumi assemblati nella luce. I nostri occhi sono fatti per vedere le forme nella luce: 

le ombre e le luci rilevano le forme; i cubi, i coni, le sfere, i cilindri o le piramidi sono le grandi forme 

primarie che la luce esalta; l’immagine ci appare netta e tangibile, senza ambiguità. È per questo 

che sono belle forme, le più belle forme.”Gli edifici prefabbricati sono impostati su volumi primari – 

principalmente il parallelepipedo rettangolare, lungo e stretto, e il cubo – combinati per 

sovrapposizione e accostamento. Le sovrapposizioni sono giocate sulla giustapposizione di 

volumi, con giaciture e orientamenti diversi da quelli dei volumi immediatamente sottostanti. Da un 

punto di vista planimetrico domina la poetica dell’angolo retto, nonostante le possibilità di creare 

forme mistilinee con l’applicazione di procedimenti CAD-CAM e macchine controllo numero per il 

taglio o la fresatura di pezzi. Le disposizioni planimetriche sono impostate su impianti a “I” 

(prevalenti negli edifici residenziali plurifamiliari a più di un piano), a “H”, a “L”, a “C” e a “T”. La 

predilezioni per impianti planimetrici e volumetrici basati sulla poetica dell’angolo retto ha diverse 

spiegazioni, anche se la principale è imputabile a ragioni produttive: è più facile ed economico 

realizzare elementi costruttivi ad angolo retto e di forma rettangolare piuttosto che curvi. Inoltre, se 

si hanno elementi rettilinei, risulta più facile combinarli a novanta gradi piuttosto che con 

inclinazioni diverse, anche se le macchine a controllo numerico consentono di tagliare i pezzi 

secondo gli angoli più vari. C’è poi il problema dei giunti, problema tutt’altro che banale, visto da 

essi dipendono la durata dell’edificio e le sue prestazioni termiche. Nuove forme obbligano alla 

ricerca di nuovi modi per giuntare i pezzi, le cui prestazioni devono essere poi testate, e questi 

sono costi aggiuntivi. Produrre elementi non rettangolari può avere senso quando le vendite  

giustificano la produzione in serie di uno stesso tipo di edificio o di edifici basati sulla combinazione 

di una serie di elementi mistilinei o sulle spezzate con angoli diversi da quello retto. 

Gli elementi ad angolo retto, poi, sono più facilmente imballabili e stoccabili sui mezzi di trasporto, 

c’è quindi una maggiore efficienza nell’occupazione dello spazio e come conseguenza una 

riduzione dei costi di trasporto. Infine, le forme ad angolo retto sono facilmente montabili il che 

riduce la durata dei tempi del cantiere, consentendo un contenimento dei costi. 

 
Lo studio di edifici residenziali prefabbricati mi ha consentito di desumere e di elaborare una serie di 
tipologie volumetrico spaziali che ho poi sperimentato nei progetti concepiti con la tecnologia 
costruttiva Idea108. 
Progettando Idea108 ho verificato che è non possibile uscire dalla logica dell’angolo retto e non sono 
possibili lay-out diversi dal rettangolo e dal quadrato; quindi, al momento, risultano escluse le 
possibilità di progettare edifici curvi, mistilinei o con angoli acuti, a meno di non introdurre delle 
nuove soluzioni nell’abaco della tecnologia costruttiva Idea108. 
Non sono in grado di prevedere se questo possa rappresentare un limite, di fatto la maggior parte 
degli edifici realizzati nel mondo difficilmente propongono soluzioni che escono dall’angolo retto, sia 
nelle abitazioni unifamiliari che in quelle plurifamiliari, in particolare nei progetti di social housing, 
dove per ragioni di costo si evita di trasgredire dalla norma della semplicità planimetrica e 
volumetrica. 
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3 Che cos’è di idea108 

a cura di Matteo Zambelli 

 

Per conoscere Idea108 ho fatto colloqui, workshop e lavorato insieme ai tre componenti di Polifar 

srl. Esito di queste attività è una mappa concettuale (Allegato 2) che descrive lo stato attuale 

dell’azienda. 

 

La mappa concettuale ha rappresentato un passaggio obbligato per poter costruire il sito Idea108. 

Da essa, infine, si possono ricavare diverse presentazioni dell’azienda in funzione dell’uditorio a 

cui Idea108 viene essere presentata. 

 

3.1 La struttura della mappa concettuale 

Il lavoro di analisi, come illustrato nella mappa concettuale, si è articolato in cinque punti: 

 
1. vision/filosofia di Idea108; 
2. tecnologia costruttiva; 
3. software per Idea108; 
4. e-commerce 
5. formazione. 

 

3.1.1 Design vision / filosofia di Idea 108 

La descrizione della vision di Idea108 è servita per chiarire e definire quali sono gli obiettivi di 

Polifar, distinguendo fra obiettivi filosofico-culturali, di gestione e organizzazione del cantiere, e 

obiettivi tecnologici. 

 
Obiettivi filosofico culturali 
Per quanto gli obiettivi filosofico-culturali, emerge in Polifar srl la volontà di realizzare edifici con 

un’impronta ecologica bassa12 da conseguire attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi costruttivi 

reperiti in prossimità del cantiere (materiali a km 0), di elementi e lavorazioni con un basso 

contenuto di energia grigia13, di materiali durevoli e riciclabili e riutilizzabili. 

Obiettivi importanti, anch’essi di impronta ecologica, secondo una declinazione diversa da quella 

precedente, sono legati alla creazione di edifici salubri e privi di sostanze tossiche o dannose per 

la salute per l’uomo (come i VOC, componenti organici volatili14), le cui ricadute positive riguardano 

sia la persona, sia il sistema sanitario nazionale. 

Altri obiettivi importanti sono legati alla possibilità di creare nuove prospettive di lavoro per aziende 

e imprese, che l’asfittico mercato delle costruzioni di questi ultimi 10 anni ha messo in crisi. Infatti, 

mettendo a disposizione di tutti il brevetto di Idea108, le aziende produttrici di legno possono 

produrre i pezzi di legno del kit Idea108, i fornitori possono avere prodotti innovativi per il mercato 

delle costruzioni e le imprese di costruzioni possono affiancare una nuova tecnologia e un 

innovativo approccio alla progettazione ai sistemi costruttivi tradizionali. 

 

Obiettivi di gestione e organizzazione del cantiere 

                                                
12

 Per una definizione di impronta ecologica, vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Impronta_ecologica (ultimo accesso: 02/02/2015). 
13

 Per una definizione di energia grigia, vedi :http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_grigia (ultimo accesso: 02/02/2015). 
14

 Per una definizione di VOC; vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Composti_organici_volatili (ultimo accesso: 02/02/2015). 
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Polifar srl nasce da almeno due decenni di esperienze costruttive del suo fondatore, Francesco 

Biancon, il quale ha capito che oggi le condizioni indispensabili per continuare a costruire sono la 

gestione e l’organizzazione del cantiere snella, semplice e poco invasiva. Per questa ragione ha 

impostato Idea108 su un kit di pochi elementi, realizzabili in fabbrica (off-site) in modo seriale, che 

arrivano in cantiere pronti per essere montati, con macchinari piccoli e maneggevoli, da una 

squadra di lavoro composta da poche persone. 

I cantieri tradizionali durano anni, Idea108 consente di realizzare cantieri rapidi e puliti (nel vero 

senso della parola, perché il cantiere non è più il luogo della costruzione, ma diventa il luogo 

dell’assemblaggio degli soli elementi necessari per la costruzione di un edificio), che possono 

durare anche poche settimane o pochi mesi, a seconda delle dimensioni del progetto. Cantieri 

veloci significano risparmio di tempo e denaro e, soprattutto, una minore invasività a tutto 

vantaggio di chi abita in prossimità dei cantieri. 

 
Obiettivi tecnologici 
Polifar srl ha messo a punto una tecnologia costruttiva: 

− basata su un kit di pochi elementi costruttivi che vengono realizzati in fabbrica (off-site) e 

portati in cantiere (on-site). Questa scelta prelude a cantiere dove non si costruire, ma si 

assemblano e montano i pezzi necessari, realizzati in fabbrica nelle migliori condizioni possibili 

sia per la manodopera sia per il controllo della qualità degli elementi costruttivi. Se in cantiere 

si utilizzano solo i pezzi necessari, il cantiere sarà poco invasivo, pulito e veloce; 

− a secco, per avere edifici salubri e senza umidità. Infatti, a parte le fondazioni, non viene 

utilizzata acqua negli edifici realizzati con la tecnologia costruttiva Idea108; 

− antisismica, per realizzare edifici capaci di resistere ai sismi; 

− basata su un sistema ad aria che permette agli edifici di avere buone prestazioni termiche sia 

in estate che in inverno. Gli edifici realizzati con Idea108 dovrebbero essere in classe A15, il 

che comporterà un risparmio energetico notevole per gli utenti e la conseguente riduzione 

dell’impronta ecologica degli edifici realizzati con Idea108. Inoltre, l’aria garantisce di 

mantenere i materiali da costruzione sempre in condizioni ottimali da un punto di vista 

igrometrico, perché rimuove l’umidità dai materiali, umidità che può causare marcescenze e 

deperimento dei materiali; 

− tracciabilità. La tracciabilità risponde a un obiettivo cruciale, che è di garantire che gli edifici 

dichiarati Idea108 siano stati effettivamente realizzati con la tecnologia costruttiva di Polifar srl. 

Per conseguire questo scopo, ogni elemento costruttivo (o gruppo di elementi16) verrà 

etichettato con QRCode o NFC come asseverazione della provenienza del pezzo e del rispetto 

degli standard previsti dalla tecnologia costruttiva Idea108. La tracciabilità prelude alla 

possibilità di assicurare tutti gli edifici Idea108, il che significa che quando dei clienti acquistano 

una casa marchiata Idea108 gli verrà dato un certificato di garanzia, come accade per 

qualsiasi prodotto di pregio e costoso. Polifar srl assimila gli edifici Idea108 ai prodotti 

industriale di design; 

− facile da montare, perché uno degli obiettivi è consentire l’autocostruzione, infatti Polifar srl 

vuole dare a persone non esperte la possibilità di realizzarsi la propria casa con le proprie 

mani. 

 

                                                
15

 Al momento uso il condizionale perché il Dipartimento di energetica di Padova sta conducendo dei test per asseverare le prestazioni 

dell’edificio campione che è stato realizzato nell’ambito di questo progetto di ricerca FSE presso Polifar srl a Zero Branco. 
16

 La parte del progetto relativa alla tracciabilità viene sviluppata dall’arch. Maria Maccarrone, assegnista di ricerca FSE, insieme ad 

Archeometra, azienda partner del progetto di ricerca Idea108. 
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3.1.2 La tecnologia costruttiva 

La descrizione della tecnologia costruttiva Idea108 è servita per capire cosa c’è, e cosa ancora 

manca e cosa si può fare. 

Per questa ragione l’analisi si è articolata nel seguenti punti: 

1. caratteristiche generali, che riprendono quelle descritte pocanzi negli obiettivi tecnologici; 

2. gli elementi della tecnologia costruttiva Idea108. In una prima fase avevo preferito distinguere 

gli elementi rispetto alla loro funzione, quindi avevo individuato: 

2.1. gli elementi sistema strutturale principale (modulo pilastro, modulo solaio, modulo tetto); 

2.2. gli elementi di rivestimento, che svolgono anche una funzione strutturale (modulo 

rivestimento esterno, o carapace, e le possibili finiture alternative all’intonaco, che è la 

soluzione standard di Idea108; serramenti) 

2.3. gli elementi di partizione interna (modulo tramezze) 

2.4. gli elementi di collegamento verticale (scale e ascensori), che non sono previsti ancora in 

Idea108. 

Quello che è emerso dalla descrizione della tecnologia costruttiva Idea 108 è che al 

momento, con il kit di elementi disponibili, è possibile realizzare un grezzo strutturale. Per il 

prossimo futuro bisognerà sicuramente introdurre altri elementi, in particolare i serramenti17 

e le scale, mentre, per quanto riguarda gli elementi di finitura, si può pensare di integrare 

alcune soluzioni alternative all’intonaco, lasciando libertà di scelta al progettista. 

3. le prestazioni tecniche18; 

4. le fasi di montaggio di un edificio realizzato con la tecnologia costruttiva Idea108, 

5. le possibili soluzioni volumetriche e spaziali; 

6. i vantaggi per chi costruisce con Idea108. 

3.1.3 Il software per Idea108 

Al principio, si pensava di rendere disponibile sul sito Idea108 una libreria contenente tutti gli 

elementi costruttivi del kit nei formati dei principali software CAD. Così i progettisti avrebbe potuto 

scaricare gli elementi costruttivi, installarli nel proprio software e usarli nei loro progetti. 

Questa soluzione aveva il vantaggio di consentire a tutti di utilizzare i pezzi del kit Idea108, però 

con Polifar srl ci si è posti un altro obiettivo, più ambizioso e rivoluzionario, ossia di progettare e 

programmare un software capace di abbinare i singoli elementi costruttivi usati in un progetto a un 

elenco prezzi, che viene ricavato da un database contenente tutte le offerte dei fornitori di Idea108, 

per ottenere un preventivo di spesa accurato e dettagliato19. Il software dovrebbe anche consentire 

di inviare gli ordini ai singoli produttori una volta che il preventivo sia stato approvato. 

Quello che al principio sembrava un progetto audace da rimandare al futuro è diventato realtà con 

l’incontro di Polifar srl e Graphisoft, proprietaria del software CAD ArchiCAD. Attualmente, alcuni 

programmatori di ArchiCAD stanno implementando il plug-in Idea108, con le caratteristiche 

sopradescritte. La release del plug-in è prevista dopo la fine del progetto FSE. Il plug-in sarà 

l’elemento distintivo e qualificante di Idea108. 

 

                                                
17

 Dalla costruzione del prototipo realizzato è emersa la necessità di avere in cantiere dei moduli con i serramenti già montati, perché 

questa soluzione consente un’installazione delle finestre migliore e più agevole di quanto si possa realizzare in cantiere, e di velocizzare 
i tempi di costruzione. 
18

 Questa parte potrà essere descritta in modo esaustivo, e soprattutto corredata dai riscontri e dati scientifici, a conclusione del 

progetto di ricerca FSE. 
19

 Si sa che uno dei problemi principali dei preventivi di spesa è che sono normalmente sbagliati con un margine di errore che oscilla fra 

fra l’8 e il 15%. La soluzione proposta da Idea108 dovrebbe contenere di molto gli errori in fase di preventivazione, riducendoli a pochi 
punti percentuali. 
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3.1.4 E-commerce 

In questo punto ci si è posti il problema di come Polifar srl possa guadagnare. È emerso che le 

possibilità di guadagno non saranno solo legate alle attività di progettazione, che Polifar srl pensa 

addirittura di esternalizzare, ma che esse deriveranno da una percentuale su ogni singolo 

elemento costruttivo del kit Idea108 venduto per realizzare un’abitazione, dovunque essa sia 

costruita. 

A questo punto entrano in gioco per la seconda volta i QRCode o gli NFC, perché, per poter 

realizzare una casa certificata Idea108, bisogna applicare a ogni singolo elemento costruttivo del 

kit un QRCode e un NFC, e questi vengono rilasciati solo da Polifar srl, che così è in grado di 

conoscere tutti i suoi pezzi che vengono venduti in giro per il mondo. Infatti, Sono i fornitori che 

richiedono a Polifar srl i QRCode o un NFC necessari per “marchiare” i pezzi del kit di Idea108. 

 

3.1.5 Formazione 

Questo punto è stato inserito come promemoria, perché al momento non ha la priorità. Nel 

prossimo futuro, Polifar srl potrebbe diventare un hub per la ricerca nel mondo delle costruzioni 

tecnologicamente avanzate, quindi si è posta l’obiettivo di organizzare, in partnership con le 

università del Triveneto, corsi di formazione e master, e di mettere a disposizione i propri spazi per 

destinarli a laboratori prove dove svolgere ricerca applicata. 

 
 

3.2 Il sito di idea108 

 
La mappa concettuale presentata in Allegato 3 è stata elaborata per descrivere che cos’è Idea108 

è diventata la matrice da cui è stato possibile implementare il sito Idea108. Il sito aggiorna quello 

precedente di Polifar srl, perché, vista la maturazione dell’azienda, si è posta la necessità di 

comunicare un’immagine nuova insieme a una visione aggiornata e ristrutturata degli obiettivi e 

degli scopi di Idea108. 

Insieme ad Antonella Di Gaetano di Archeometra, azienda partner del progetto FSE “Idea108”, e 

dopo aver condiviso la struttura con Polifar srl, maturata dopo diversi incontri, workshop, interviste 

e confronti, ho implementato il sito insieme a tutti i suoi contenuti, disegni illustrativi e progetti 

presentati. 

 

Il link al sito Idea108 è: www.idea108.it 

3.2.1 La sua struttura del sito Idea108 

Debita premessa è che tutte le sezioni e i rispettivi contenuti sono in fieri, l’attuale configurazione è 

servita per dare una prima struttura a contenuti che prima erano destrutturati. Questo lavoro è 

servito Polifar srl per fare chiarezza su che cos’è Idea108, di che cosa dispone al momento e che 

cosa offre al mercato immobiliare.  

Attualmente, il sito Idea108 consta di una homepage e si articola in cinque macrosezioni. Nella 

homepage viene descritta in modo sintetico che cos’è Idea108 e quali sono i suoi obiettivi insieme 

alla sue principali caratteristiche. 

Le macrosezioni sono: 

1. capisaldi; 

2. tecnologia; 

3. vuoi una casa; 
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4. supporto tecnico e FAQ; 

5. research, business & job opportunities. 

 

1. Capisaldi 

Nei capisaldi viene descritta la vision di Idea108, le fondamenta etiche e le ragioni concettuali per 

le quali Polifar srl ha messo a punto la sua tecnologia costruttiva. Ha lo scopo di affermare: “Noi 

siamo questi e ci rivolgiamo alle persone che condividono il nostro approccio e la nostra 

sensibilità”. 

 

2. Tecnologia 

Questa sezione, che si rivolge soprattutto ai tecnici, ha lo scopo di spiegare in che cosa consiste la 

tecnologia costruttiva. In essa viene illustrato: il kit di elementi costruttivi Idea108 nelle sue 

caratteristiche dimensionali e d’uso; il processo di montaggio; le soluzioni di finitura; le soluzioni 

impiantistiche; le certificazioni (quest’ultimo punto non è stato ancora sviluppato, in attesa dei 

risultati delle sperimentazioni dedicate alla tracciabilità). 

 

3. Vuoi una casa 

È la sezione in cui si spiega ai clienti potenziali cosa bisogna fare per poter realizzare una casa 

Idea108. Si propongono tre possibilità. La prima è di contattare un progettista abilitato Idea10820, 

perché inizi a progettare una casa. La seconda possibilità è che un cliente acquisti dei modelli di 

case Idea108, di cui nel sito vengono mostrate le piante. I modelli possono essere variati, entro 

certi limiti, per venire incontro alle necessità e al desiderio di personalizzazione dai clienti e per 

rispondere al luogo in cui verranno realizzate. La terza soluzione, quella tipologica, propone delle 

possibili configurazioni planimetriche il cui progetto è ancora da sviluppare. 

 

4. Supporto tecnico e FAQ 

È una sezione ancora in fieri, perché, al momento della stesura di questo report non è stato 

costruito ancora nulla, a parte l’edificio prototipo, che ha non ha scopi abitativi, ma serve per 

condurre delle sperimentazioni acustiche, strutturali e termiche, e per poter validare la tecnologia 

costruttiva. Quando verranno realizzate le prime abitazioni, la sezione delle FAQ si costruirà 

naturalmente, grazie agli scambi che avverranno fra clienti e progettisti. 

 

5. Research, business & job opportunities 

La sezione ha lo scopo di documentare da una parte le collaborazioni attuali e passate con 

università e centri di ricerca e dall’altra le collaborazioni con aziende. La sezione documenta anche 

eventuali progetti di ricerca, come il progetto FSE “Perfezionamento tecnologico di edifici a 

struttura lignea modulare, altamente prestazionali, auto-edificabili e applicazione di tecnologie 

digitali per la loro progettazione, commercializzazione e costruzione” codice progetto - 

2105/201/32/1148/2013, finanziati con fondi pubblici. 

In questa sezione Polifar srl dichiara la propria disponibilità a collaborare con università e centri di 

ricerca sia attraverso la partecipazione a progetti di ricerca21, sia come luogo di lavoro dove 

accogliere neo-laureati e ricercatori per svolgere ricerche nel mondo delle costruzioni. Polifar srl si 

rende inoltre disponibile a collaborare con aziende partner per lo sviluppo di Idea108, per la 

fornitura della materie prime o per la produzione e vendita degli elementi costruttivi del kit Idea108. 

                                                
20

 Il progettista non abilitato, proposto dai clienti, può abilitarsi attraverso dei corsi di formazione, che Idea108 conta di attivare appena 

sarà uscita dalla fase di start-up e avrà iniziato a costruire con la tecnologia Idea108. 
21

 Da questo progetto di ricerca è nato un consorzio di università e imprese che ha presentato un progetto di ricerca, volto al 

miglioramento di Idea108 a partire dal progetto di ricerca FSE, all’interno di Horizon 2020. 
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3.2.2 Sitografia 

I seguenti siti sono stati consultati sia per la costruzione del sito Idea108, distinti in siti che mi 

piacciono e siti competitor, sia come ricerca sulle aziende che lavorano nell’ambito della 

prefabbricazione. 

 

Siti che mi piacciono 

https://nest.com/ 

Per la semplicità e la ricchezza di informazioni, per il modo accattivante di presentare uno 

strumento semplice attraverso video, immagini, animazioni. 

 

http://www.graphicconcrete.fi/it/ 

Per la semplicità e pulizia del sito. 

Per la chiarezza (in linea di massima) della navigazione. 

 

http://prezi.com/ 

Forse, il sito lo farei così, è pulito, chiaro, semplice da navigare 

 

http://www.bensen.ca/about/company/ 

Mi piace come si presentano (anche il sito mi piace) 

 

http://www.arper.com/it 

Mi piace, anche se mi rendo conto che i prodotti sono diversi 

 

Siti di cui mi piace la loro semplicità e pulizia 

http://bvd.se/ 

http://www.dietrich.untertrifaller.com/ 

http://www.campobaeza.com 

 

 

Siti competitor italiani 

http://domusgaia.it/ 

Il sito mi piace, è ben fatto, forse è quello che a cui dovremmo avvicinarci, tuttavia ci sono delle 

difficoltà di navigazione, almeno dal mio punto di vista 

 

http://www.haus.rubner.com/it/casa-in-legno/1-0.html 

http://www.rubner.com/it/gruppo/1-0.html 

http://www.holzbau.rubner.com/it/strutture-in-legno/1-0.html 

La Rubner ha una scala nettamente diversa da Idea108. I siti non mi fanno impazzire perché sono 

molto scritti (con testi in alcuni casi un po’ scontati, ormai) e hanno pochi disegni immediatamente 

visibili; tuttavia, questo mi pare possa essere lo standard, anche se un po’ freddo, rispetto al quale 

confrontarsi. 

 

Competitor internazionali 

http://re4a.com/ 

http://www.marmolradzinerprefab.com/ 

https://www.bluhomes.com/ 



Ricerca IDEA 108 – FSE 2105/201/32/1148/2013 

18 

Questi tre sono abbastanza simili come approccio, forse, al momento, molto distanti da noi per la 

quantità di materiale e per l’approccio. 

 

http://tkithouse.com/ 

Mi piace molto il sito, perché è semplice, chiaro, spiega bene gli obiettivi e come funziona, e penso 

che si avvicinino a quello che fa Idea108. 

 

http://www.weehouse.com/weeprocess/ 

Non mi sembrano male i dettagli delle fasi e dei processi costruttivi. 

 

http://www.panghus.se/index.php 

Per la proposta di prototipi all’interno di cui scegliere (se uno vuole una sorta di casa a catalogo). 

 

http://www.prebuilt.com.au/index.php 

Mi sembra interessante per: 

- i prototipi 

- faq 

- diretto, arriva dritto al punto 

 

http://www.modern-modular.com/ 

Non mi attira, ma è un competitor 

 

http://www.hivemodular.com/index.html 

http://www.piecehomes.com/index.html 

http://www.ipad.net.nz/ 

Interessanti per il ragionamento sulle tipologie, personalizzabili, che propongono. Detto questo, i 

siti potrebbero essere più esplicativi. 

 

http://mnmmod.com/ 

La semplicità della tecnologia costruttiva è simile a quella di Idea108. 

 

Rivenditori di pannelli per costruire case 

http://www.sips.org/ 

Mi sembra utile per la quantità e il come le informazioni vengono date a chi, imprese di costruzioni 

e architetti, vuole utilizzare la tecnologia costruttiva Idea108. 

Non è un sito per chi è interessato a comprare una casa. 
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3.3 Guida alla progettazione con idea108 

La guida ha lo scopo di aiutare l’utente a progettare con la tecnologia costruttiva modulare 

Idea108, spiegando cosa si deve, cosa si può e cosa non è possibile fare (almeno al momento). 

Le restrizioni dipendono dal fatto che Idea108 è una tecnologia costruttiva basata su un kit di pochi 

elementi, che possono essere immaginati come pezzi del LEGO o del Meccano, le cui dimensioni 

sono standard, per contenere i costi e per garantire prestazioni termiche, acustiche e strutturali 

certe. 

In ogni caso, Idea108 consente di uscire dallo standard, per personalizzare alcune soluzioni, e si 

integra perfettamente con tecnologie e processi costruttivi tradizionali. 

 

3.3.1 Progettazione di nuovi edifici 

Come disporre i pilastri 

 

Figura 3.1 Posa in opera dei pilastri  

I pilastri sono a base quadrata, 10x10 cm, cavi, e hanno un’altezza standard di 324 cm (possono 

essere impilati fino ad arrivare a 5 piani di altezza). I pilastri sono formati da: 

- una piattabanda in acciaio preforata sulla quale vengono avvitati i moduli parete 

- due hold-down per l’ancoraggio del cordolo di fondazione 

- due  staffe reggi-solaio, che hanno predisposte delle alette di acciaio per facilitare il corretto 

incastro e posizionamento dei solai di cui è composto l’edificio 

- una staffa per l’alloggiamento di travi del tetto; questa soluzione consente alla travi di 

raggiungere qualunque inclinazione prevista da progetto. 

 

Attenzione! 

Al momento con Idea108 si possono realizzare edifici impostati solo sull’angolo retto, qualsiasi 

deviazione dai 90°, nell’incontro fra muri portanti, comporta delle soluzioni personalizzate che 

introducono elementi non-standard. 

È invece possibile inclinare i muri non portanti, ossia le tramezze, perché il modulo tramezza 

Idea108 lo consente. 
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Suggerimenti per migliorare Idea108 
La difficoltà nel progettare edifici le cui pareti si scontano dall’angolo retto non è un problema grave, 
perché nella realtà costruita pochi progetti si discostano dai 90°. 
Impedimenti si potrebbero verificare nel caso di lotti particolari, dove, per occupare meglio l’area di 
progetto e per ottenere il massimo della superficie e della volumetria, il progettista potrebbe essere 
costretto a impostare il progetto su pareti inclinate. 

 

Interasse dei pilastri 

L’interasse fra i pilastri è di 108x108 cm, ma in corrispondenza degli angoli, l’interasse diventa di 

93x93 cm. Il modulo cambia per poter chiudere l’angolo con il modulo parete Idea108, evitando di 

dover introdurre nel kit Idea108 un nuovo componente angolare e, soprattutto, per garantire la 

continuità della camera d’aria, che è bene che avvolga l’edificio senza interruzioni, per migliorarne 

le prestazioni termiche e la salubrità. 

 

 

Figura 3.2 Rappresentazione dell’interasse tra i pilastri costruttivi  

Suggerimenti per migliorare Idea108 
Il cambio di modulo, per cui le fasce laterali hanno una larghezza ben al di sotto del metro impedisce 
di: 

− avere corridoi larghi un unico modulo, costringendo spesso a introdurre un modulo in più o a 
togliere un pilastro per avere un passaggio a norma di legge; 

− impedisce di aprire delle porte o dei passaggi con una larghezza di 75 cm22, a meno di non 
togliere un pilastro, che spesso è importante mantenere per ragioni strutturali. 

 
  

                                                
22

 Secondo le indicazioni prestazionali contenute nel punto 8.1.1 del DM 236 del 1989, “La luce netta della porta di accesso di ogni 

edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm”. 
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3.3.3 Il carapace Idea108 

Il carapace è l’elemento di tamponamento dell’edificio. 
 

 

Figura 3.3 Rappresentazione dell’assemblaggio dei moduli idea 108 

 

Figura 3.4 Immagine dei componenti di un modulo idea 108 

Le dimensioni del carapace Idea108 

Il carapace è formato da: 

− un telaio in legno lamellare bilama, con montanti di sezione 80x100 mm e traversi di sezione 

80x200 mm; 

− un pannello di OSB da 15 mm, che ha la funzione di controventamento; 

− un cassero a perdere strutturale Skin108. Lo Skin108 è realizzato in materiale composito 

(PP+35%GF), ha delle coppe per permettere la circolazione dell’aria e per accogliere la malta 

di finitura dell’edificio. Su questa rasatura a malta, in funzione delle specifiche di progetto, è 

possibile applicare qualsiasi altro strato di materiale di finitura. 

Il carapace Idea108 è largo 108 cm e altro 234 cm e profondo 15 cm. 

Il carapace va posizionato fra i pilastri Idea108 e avvitato alle staffe dei pilastri. 
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Figura 3.5 Immagini del processo costruttivo dell’edificio pilota 

 
Lo spessore del muro Idea108 

Lo spessore minimo del muro Idea108, da finitura interna e finitura esterna, è di 34/35 cm. Il suo 

spessore può variare in funzione delle stratificazioni23 scelte dai progettisti, che dipendono dal 

luogo in cui l’edificio viene costruito e dal manto di finitura esterna, che può essere aggiunto a 

quello standard in intonaco per consentire delle personalizzazioni. 

 

Finestre e vetrate con Idea108 

Le finestre e le vetrate vengono ricavate all’interno del modulo 108. Nel caso in cui si vogliano 

delle aperture che abbiano una larghezza superiore ai 108 cm, si possono ampliare togliendo un 

modulo carapace e inserendo al di sopra un architrave il cui spessore dipende dalla luce che deve 

coprire24. 

Il progettista è libero di scegliere qualsiasi tipo e marca di finestra/vetrata, perché la tecnologia 

Idea108 è compatibile con tutti i tipi e le marche. 

 
 
 

Suggerimenti per migliorare Idea108 
Sarebbe utile per il futuro fare in modo che in cantiere arrivino i moduli finestra/vetrata già pronti per 
essere installati. Questa soluzione faciliterebbe e velocizzerebbe il montaggio. Inoltre, la possibilità 
di costruire i moduli finestra/vetrata in fabbrica garantirebbe un migliore controllo della qualità. 
Si suggerisce la possibilità di fare delle joint-venture con aziende produttrici di finestre per poter 
avere finestre/vetrate Idea108 standard. 

 
 

                                                
23

 Idea108 fornisce alcune stratificazioni standard da utilizzare in funzione del luogo, e quindi delle aree termiche, in cui l’edificio verrà 

realizzato. 
24

 Qualora si usi una trave di legno lamellare, lo spessore della trave è dato da 1/15 della luce da coprire. Le travi di legno lamellare 

sono composte da elementi spessi 4 cm, per cui le travi lamellari hanno uno spessore che è un multiplo di 4 cm. 
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Figura 3.6 Posa in opera dei serramenti dell’edificio pilota 

3.3.3 Altri componenti 

Il modulo solaio 

 

Figura 3.7 Rappresentazione dei moduli del solaio 

 
Le dimensioni del modulo solaio 

Il modulo solaio Floorframe108 è formato da due travi di legno lamellare, disposte 

longitudinalmente, connesse da una serie di traversi di legno, disposti trasversalmente. Sopra 

questa orditura vengono inchiodati pannelli di OSB larghi 108x108 cm, su cui si appoggeranno il 

resto delle stratificazioni che formano il solaio. 

La lunghezza e l’altezza delle travi dipende dalla luce del stanza, la larghezza delle due travi di 

legno è di 10 cm, l’interasse fra le travi è di 88. 

L’altezza dei traversi dipende dalla lunghezza delle travi, la larghezza è di 78 e lo spessore di 10 

cm. 

Si consiglia di progettare delle stanze con una luce massima di 7 m. 

Lo spessore delle travi in legno lamellare è 1/20-25 della luce. Quindi: 

 

− luce libera 3 m: sp. 16/12 cm 

− luce libera 4 m: sp. 20/16 cm 

− luce libera 5 m: sp. 24/20 cm 

− luce libera 6 m: sp. 28/24 cm 

− luce libera 7 m: sp. 36/28 cm. 
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Figura 3.8 Immagini della costruzione del solaio 

 
 
Le travi rompitratta 

Nel caso di luci particolarmente ampie si possono introdurre delle travi rompitratta, sulle quali 

innestare l’orditura delle travi secondarie, per coprire una luce libera maggiore. 

Le travi dei moduli solaio vanno appoggiate sulle e imbullonate alle staffe che sono saldate a lato 

dei pilastri. I pilastri si devono fronteggiare in linea retta, non sono previste orditure di travi non 

ortogonali. 

 
Le stratificazioni del solaio 

Le stratificazioni di completamento del solaio, e quindi il suo spessore finale, dipendono dalle 

scelte del progettista, così come la scelta di tamponare o lasciare a vista le travi del solaio. 

 

Il modulo tetto 

Il modulo tetto è uguale al modulo solaio nel caso di tetti piani, ovviamente cambia la 

stratificazione e il suo spessore. 

Nel caso di tetti inclinati a una falda, le travi del modulo solaio si innestano su profili a “U” e con un 

meccanismo a bilanciere si ottiene l’inclinazione desiderata. 

Nel caso dei tetti inclinati a due falde (il tetto a capanna), le travi del modulo solaio si innestano su 

profili a “U” e con un meccanismo a bilanciere si ottiene l’inclinazione desiderata. 

I tetti a padiglione vengono realizzati in maniera tradizionale, quindi senza l’utilizzo degli elementi 

del kit Idea108. 

 

Tramezze 

Le tramezze sono formate da: 

 

− intelaiatura con profilo metallico drive108  

− pannello OSB con funzione di anima portante 
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− pannelli di rivestimento in cartongesso 

− i pannelli distanziati dal profilo Drive108 formano due intercapedini di aria. Gli eventuali 

impianti vengono fissati al pannello centrale in OSB. 

Ovviamente, gli spessori delle tramezze dipendono dalle scelte del progettista. 

 

 

Figura 3.9 Immagine di una tramezza interna 

Le scale 

Le scale non fanno parte del kit Idea108, esse vengono realizzate in modo tradizionale. Quando si 

trovano all’interno volume dell’edificio devono rispettare la griglia. Ovviamente, nel caso di scale 

esterne, esse possono essere concepite come un blocco indipendente e quindi trascurare la 

modularità. 

 

3.4 Reingegnerizzazione di un edificio progettato tradizionalmente 

 
Qualora un progettista debba reingegnerizzare il proprio progetto secondo la tecnologia costruttiva Idea108, 
deve seguire i passi di cui sopra.  
 

Suggerimenti per migliorare Idea108 
È difficile reingegnerizzare con la tecnologia costruttiva Idea108 un edificio progettato per essere 
realizzato con una tecnologia tradizionale, perché, basandosi sui moduli standard di interasse 
108x108 cm o 93x93 cm, è praticamente impossibile replicarne le dimensioni originali. 
Una via di uscita a questo problema è la possibilità di introdurre nella progettazione moduli non-
standard, il cui costo non dovrebbe variare di molto rispetto a quelli standard. 
È importante valutare questa possibilità, perché altrimenti si corre il rischio di perdere una fetta di 
mercato importante, che è quella di chi prima si fa fare il progetto e poi pensa alla tecnologia 
costruttiva da adottare per realizzarlo. 

3.4.1 Dimensioni e ingombri negli spazi domestici 

Per progettare una residenza è importante conoscere le dimensioni degli oggetti di arredamento e 

le distanze minime fra gli oggetti, in modo che le persone possano muoversi agevolmente 

all’interno degli spazi domestici senza rischiare inconvenienti e, soprattutto, infortuni. 
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Gli ingombri delle persone 

Le prime dimensioni di cui tenere conto sono quelle dell’uomo. 

Le dimensioni delle persone, in piedi o sedute, poste di fronte o di lato, accovacciate o 

inginocchiate, determinano, per esempio, la larghezza di un passaggio o la distanza che in cucina 

deve esserci fra un mobile e un tavolo o fra un mobile e un muro, affinché una persona possa 

lavorare senza intralci quando qualcuno deve passarle affianco. 

 

 

Figura 3.10 Rappresentazione dell’ingombro di una persona 

 

Le distanze minime da rispettare in cucina, nei soggiorni e nelle camere da letto 

 
Cucina 

 

Figura 3.11 Distanze minime in cucina 

 
Soggiorno 

  
 

Figura 3.12 distanze minime in soggiorno 
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Camera da letto 

 

Figura 3.13 Distanze minime in camera da letto 

 

3.4.2 I componenti minimi della domesticità 

Di seguito vengono proposte alcune configurazioni spaziali per i componenti minimi della 

domesticità – cucine, soggiorni, camere da letto e bagni –, comprensivi mobili ed elettrodomestici, 

che tengono conto degli ingombri e delle dimensioni degli arredamenti, delle dimensioni degli spazi 

(vedi schemi nel paragrafo “Dimensioni e ingombri negli spazi domestici”) di cui le persone 

necessitano per muoversi in modo efficiente e per poter assolvere a determinate funzioni 

(cucinare, tirare fuori da un cassetto delle stoviglie, muoversi in bagno, coricarsi in letto, per 

esempio), insieme alle necessità progettuali della tecnologia Idea108. 

 
Cucina e zona pranzo 

 

 

Figura 3.14 Componenti minimi della cucina1/2 
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Figura 3.15 Componenti minimi della cucina2/2 

 

 Camere da letto singole, doppie e matrimoniali 

 

 

 

Figura 3.16 Componenti minimi della camera da letto 1/2 
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Figura 3.17 Componenti minimi della camera da letto 2/2 

 
Bagni 
 

 

Figura 3.18 Componenti minimi del bagno 

3.4.3  Moduli zona giorno e zona notte 

 

Dalla combinazione e composizione dei componenti minimi della domesticità è possibile ottenere 

unità più grandi, che possono essere raggruppate in due macrocategorie: moduli zona giorno e 

moduli zona notte. 

I moduli zona giorno, ossia gli spazi d’uso comune, sono configurazioni planimetriche in cui la 

cucina, il pranzo, il soggiorno e i bagni, ed eventualmente le scale, vengono combinate assieme. 

I moduli zona notte, ossia gli spazi d’uso privato, sono configurazioni planimetriche in cui sono le 

camere da letto – matrimoniali, doppie o singole – a essere combinate con i bagni e le eventuali 

scale, nel caso di edifici a più piani. 

Le configurazioni planimetriche che ne derivano sono a base rettangolare, per rispettare la regola 

dell’ortogonalità prevista dalla tecnologia costruttiva Idea108. 
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Zona notte 
 

 

Figura 3.19 Moduli della zona giorno/notte 
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Figura 3.20 Moduli della zona giorno/notte 

 
Zona giorno 

 

Figura 3.21 Moduli della zona giorno/notte 



Ricerca IDEA 108 – FSE 2105/201/32/1148/2013 

32 

 
Moduli scale 

 

Figura 3.22 Moduli delle scale 

3.4.4 Configurazioni planimetriche 

È possibile comporre i moduli zona giorno e zona notte attraverso le seguenti configurazioni 

planimetriche: 

− serie a barra semplice 

− serie a barra doppia o tripla 

− serie a “C” o a corte 

− serie a “L” 

− serie ad “H” 

− serie a “T” o “+” 

− serie a “Z” 

 

Ognuna delle configurazioni di base può essere declinata in una serie di variazioni a uno o più 

piani, con dimensioni e soluzioni spaziali rispondenti alle esigenze del cliente. 
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Figura 3.23 Configurazioni planimetriche 1/3 
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Figura 3.24 Configurazioni planimetriche 2/3 
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Figura 3.25 Configurazioni planimetriche 3/3 

 

Il pittogramma che accompagna ogni progetto esplicita a quale matrice tipologica esso appartenga 

e il tipo di “gioco” combinatorio da cui ha avuto origine. 

Tutte queste operazioni sono state evidenziate al fine di descrivere quelli che potrebbero 

configurarsi come prolegomeni a una teoria della composizione architettonica che si viene 

delineando quando si progetta con Idea108. Questa teoria, per quanto in nuce, viene esplicitata a 

favore dei progettisti che utilizzeranno la tecnologia costruttiva Idea108. 

 

3.4.5 Soluzioni planimetriche  

Combinando i moduli d’uso pubblici e privati, attraverso le configurazioni planimetriche illustrate 

nel paragrafo precedente, è possibile ottenere un numero praticamente illimitato di soluzioni 

planimetriche capaci di rispondere alle diverse necessità del cliente e al luogo in cui le abitazioni 

verranno realizzate. La modularità consente la possibilità di pensare che gli edifici si possano 

evolvere e modificare nel tempo, attraverso aggiunte o sottrazioni, per essere capaci di venire 

incontro a esigenze nuove. 
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Figura 3.26 Soluzioni planimetriche- piante 
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Figura 3.27 Soluzioni planimetriche - tridimensionali 
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3.5 Progetti di prototipi edilizi residenziali mono o plurifamiliarI 

 
Nell’Allegato 5 “Prototipi edilizi residenziali mono e plurifamiliari”, a cui si rimanda, vengono 

presentate le soluzioni residenziali concepite con la tecnologia costruttiva Idea108 per valutarne le 

possibilità architettoniche. 

Tutti i progetti sono serviti a mettere a punto la guida alla progettazione appena illustrata, per 

saggiare la versatilità della tecnologia nella progettazione e mettere a disposizione di Polifar srl 

una serie di prototipi da immettere nel mercato. 

Tutti i progetti sono descritti con una o più piante in scala 1:100 a cui viene affiancata una pianta 

con gli elementi portanti e l’orditura dei solai. In alcuni casi, ai progetti sono stati affiancati dei 

rendering in toni di grigio delle viste principali e dei rendering d’atmosfera, contestualizzati e con i 

materiali. Questi ultimi perseguono lo scopo di dare un’idea, a chi si avvicina a e vuole progettare 

con Idea108, di quale tipo di architettura sia possibile concepire con questa tecnologia costruttiva. 

Come risulterà evidente, i progetti non vengono mai finiti a intonaco, come prevede la soluzione 

standard Idea108, la ragione è che si vuole far capire che le finiture dipendono dal gusto 

dell’utente finale, nel caso di progetti residenziali privati, o del progettista. 
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4 Analisi e perfezionamento strutturale del sistema 

Idea 108 

a cura di Laura Fiorin 

Lo studio della tecnologia Idea 108 dal punto di vista strutturale è stato svolto per mezzo della 

progettazione di un edificio prototipo, realizzato con Idea 108, e tramite l’analisi sperimentale di 

alcuni componenti della tecnologia: elementi di connessione (rivetti strutturali), elementi portanti 

verticali (pilastri in acciaio e moduli di parete).  

 

4.1 Progettazione edificio prototipo 

Poiché non esistono edifici realizzati con l’ultima versione del sistema costruttivo, è sorta la 

necessità di costruire un prototipo a grandezza reale. Il fine della realizzazione del mock up è 

l’esecuzione di prove sperimentali per verificare l’efficienza statica e sismica e le prestazioni di 

isolamento acustico e termico. La progettazione e realizzazione dell’edificio ha permesso inoltre di 

verificare e perfezionare gli strumenti per il disegno e la progettazione degli elementi costruttivi. 

Per la progettazione dell’edificio campione sono state utilizzate le normative a tema acustico UNI 

EN ISO 10140 e 10848. Esse riguardano la misurazione dell’isolamento acustico e della 

trasmissione del rumore tra ambienti adiacenti e definiscono la volumetria degli ambienti in cui si 

effettuano le prove.  

L’edificio deve avere due piani, per poter misurare il calpestio verticale. La pianta deve avere 

forma a L, si è proposto di tenere un lato largo 6 moduli e un lato di 4 moduli. Gli ambienti che si 

creano al piano terra e primo devono essere separati da una parete interna non portante, si 

formano quindi quattro stanze. L’altezza del sottotetto deve essere sufficiente per poter accedere e 

sostare nelle stanze al primo piano per eseguire le prove. Il colmo del tetto deve essere 

posizionato in corrispondenza della parete di partizione verticale interna. E' necessario che il 

colmo sia sorretto da un elemento strutturale che costituisca il prolungamento della partizione 

interna, in modo da formare un giunto rigido a croce. Non devono essere inserite scale interne 

all'edificio, è possibile inserire un pianerottolo per facilitare le operazioni di accesso al primo piano, 

è esclusa la possibilità di realizzare una scala esterna, in quanto non devono esserci elementi che 

gravano sulle strutture perimetrali, è possibile inserire una scala a pioli in appoggio sul pianerottolo 

di accesso al sottotetto. Le due stanze al piano terra devono avere una finestra posizionata nella 

parete opposta alla partizione verticale interna tra le due stanze. L'involucro deve essere completo 

in ogni sua parte (porte e finestre, grondaie, ecc.) e non devono esserci punti di discontinuità non 

risolti nella struttura. Non devono essere presenti elementi impiantistici nella parete di separazione 

tra le due stanze al piano terra.  

La progettazione dell’edificio prototipo è stata inizialmente svolta con il programma di disegno 

Sketchup. Sketchup era stato infatti utilizzato, in precedenza, da Polifar per rappresentare i 

componenti della tecnologia Idea 108 e il loro montaggio per la realizzazione di un edificio-tipo. 

Sketchup è un programma open source intuitivo e user-friendly, permette di disegnare oggetti di 

qualsiasi tipo in due o tre dimensioni. Sketchup ha però alcuni limiti, quali la scarsa precisione e la 
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difficile interoperabilità con il programma Autocad, a meno di possedere la versione a pagamento. 

Con Sketchup è stata rappresentata la prima bozza dell’edificio prototipo, era infatti necessario 

poter avere in modo veloce un disegno tridimensionale su cui discutere e apporre modifiche. Sono 

stati stabiliti: le volumetrie dell’edificio e delle stanze interne, la posizione degli infissi, la pendenza 

del tetto. Nelle figure da 4.1 a 4.4  è riportata la versione finale disegnata con Sketchup. 

 

Figura 4.1: Sketchup: rappresentazione 3d edificio prototipo, lato sud-ovest. 

 

Figura 4.2: Sketchup: rappresentazione 3d edificio prototipo, lato sud-est. 

 

 

Figura 4.3: Sketchup: rappresentazione 3d edificio prototipo, lato nord-est. 
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Figura 4.4: Sketchup: rappresentazione 3d edificio prototipo, lato nord-ovest. 

Dopo aver definito le caratteristiche principali dell’edificio campione si è proceduto con la fase di 

progettazione esecutiva. I disegni sono stati eseguiti con Autocad in quanto l’intento è di produrre 

le tavole necessarie alla realizzazione dell’edificio. In questa fase sono stati definiti i dettagli 

strutturali e di connessione tra i componenti della tecnologia Idea108.  

Sono state inizialmente progettate le fondazioni a platea con cordolo rialzato per permettere la 

realizzazione del vespaio areato. In una fase successiva si è proceduto a disegnare le piante, i 

prospetti di dettaglio delle pareti e dei solai. Le tavole sono riportate negli allegati 7÷12. 

In contemporanea con la realizzazione delle tavole in Autocad, la ditta Polifar ha proceduto alla 

realizzazione della libreria di elementi Idea108 con il software BIM Archicad. Le tavole realizzate 

hanno permesso di avere un riferimento in fase di modellazione dei componenti BIM e 

progettazione del plug-in Idea108 per Archicad. 
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4.2 Prove sperimentali su elementi portanti verticali: pilastri in acciaio 

I pilastri in acciaio, assieme alle pareti modulari in legno,hanno la funzione di trasmettere i carichi 

permanenti e accidentali agenti sui solai e sulla copertura, alla fondazione Sono state testati a 

compressione alcuni provini di pilastri di altezza 1m al fine di verificare la resistenza dell’elemento 

pilastro sottoposto a carico verticale e quindi scegliere la tipologia migliore da adottare nella 

tecnologia Idea 108.  

I provini differiscono per tipologia di acciaio e geometria della sezione (vedi la tabella 4.1). È stato 

utilizzato acciaio S235/360, i primi provini sono in acciaio zincato. Sono stati utilizzati provini di 

sezione quadrata, di lato 10 cm e 8 cm e in un caso con sezione rettangolare. La seconda tipologia 

di provini, indicata come “forati”, presenta su due lati opposti del profilo una serie di fori 

opportunamente creati per facilitare, nel processo di posa in opera, l’inserimento delle viti di 

connessione del pilastro ai montanti della parete. 

 

Tabella 4.1: Prove di compressione su pilastri 

Nr Tipologia Dimensioni Spessore Classe Resistenza 
max [kN] 

Resistenza 
max media 

[KN] 
1 

Acciaio 
zincato 

100x100 
mm 

2 mm 4 
190 

187,00 
2 184 

3 
3 mm 1 

449 
436,50 

4 424 

5 

80x80 mm 

2 mm 2 
135 

140,00 
6 145 

7 
3 mm 2 

333 
331,00 

8 329 

9 

Forati 

100x100 
mm 

2 mm 4 
200 

209,00 
10 218 

11 
3 mm 1 

324 
330,00 

12 336 

13 
120x80 mm 3 mm 2 

249 
244,00 

14 239 

 

I campioni di pilastro sono appoggiati su una base in metallo, sopra il pilastro è presente una 

piastra al fine di distribuire in maniera omogenea il carico sulla sezione.  

Per la prova sono stati utilizzati: cella di carico HBM C3H3 da 50 tonnellate, martinetto ENERPAC 

da 50 ton, centralina di acquisizione SPIDER8 e software di gestione CATMAN. L’applicazione del 

carico è regolata manualmente, la struttura a portale funge da contrasto (figura 4.5). 
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Figura 4.5: Setup di prova 

In figura 4.6 e 4.7 sono riportate le configurazioni deformate dei pilastri testati. La deformazione è 

localizzata e si presenta come un imbozzamento o schiacciamento nei pressi della sommità o della 

base. Nel caso dei pilastri forati la deformazione avviene dove la sezione è indebolita dalla 

presenza del foro (il foro infatti riduce la sezione resistente). Negli ultimi casi, in cui è testato un 

pilastro di sezione rettangolare, l’imbozzamento avviene lungo la direzione in cui il momento 

d’inerzia è minore. 

Per ogni sezione è stata calcolata la classe di appartenenza e sono state fatte alcune verifiche 

analitiche preliminari per valutare la tipologia di rottura prevista. In particolare è stata considerata 

la rottura per raggiungimento della resistenza massima del materiale e raggiungimento del carico 

critico per instabilità euleriana. In nessun caso è stato raggiunto il carico di instabilità, molto 

maggiore rispetto alla resistenza massima sperimentale; l’altezza dei provini, infatti, è stata scelta 

in modo da evitare fenomeni di questo tipo che si accentuano per pilastri snelli. 

Per quanto riguarda i pilastri zincati, nel caso dei pilastri di lato 10 cm il passaggio da 2 a 3 mm di 

spessore di lamiera fa salire di classe la sezione (da 4 a 1). Dai valori sperimentali si osserva 

come la resistenza a rottura sia molto minore nei casi di sezione in classe 4, che non raggiungono 

nemmeno i valori ipotetici di snervamento del materiale. Nelle sezioni snelle, infatti, in fase 

progettuale si considera il fenomeno di instabilità locale riducendo l’area resistente della sezione. 

Confrontando i risultati dei pilastri forati con quelli zincati, si osservano valori simili nel caso di 

pilastri con spessore di lamiera 2 mm e resistenza minore nel caso di spessore 3 mm. Nei pilastri 

forati la sezione resistente è minore, a causa della presenza dei fori, questa differenza è però 

apprezzabile solo nel caso delle sezioni in classe 1. 

In conclusione, si ha il comportamento migliore nel caso delle sezioni in classe 1 di pilastri zincati. I 

fori presenti nei pilastri di acciaio costituiscono un notevole indebolimento e favoriscono la 

formazione di imbozzamenti locali. È quindi consigliabile l’utilizzo di pilastri con sezione costante e 

di classe superiore alla 4. 
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Figura 4.6: Pilastri zincati: deformazione finale 

 

Figura 4.7: Pilastri forati: deformazione finale 
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4.3 Prove sperimentali su elementi di connessione: rivetti strutturali 

Nella tecnologia Idea108 gli elementi di connessione svolgono un ruolo chiave dal punto di vista 

strutturale, sia in condizioni statiche che sismiche. In particolare, in condizione statica permettono 

la corretta trasmissione dei carichi tra i componenti, mentre in condizione sismica assicurano una 

buona dissipazione energetica, evitando fenomeni di rottura fragile. Assumono particolare 

importanza in quest’ultimo ambito gli elementi di connessione situati alla base. 

Al fine di verificare la resistenza a taglio dei rivetti, sono state eseguite delle prove a compressione 

sul sistema pilastro-scarpette. Si tratta di un pilastro cavo quadrato di dieci centimetri per lato alla 

base, al quale sono fissate per mezzo dei rivetti delle scarpette a forma di “L” del medesimo 

materiale, ottenute tagliando in obliquo il pilastro cavo. La connessione avviene tramite rivetti 

strutturali in acciaio con testa cilindrica (figura 4.8), il diametro è di 6,4 mm. 

 
 

 

Figura 4.8: Caratteristiche rivetti strutturali 

 
In 4.9 è raffigurato il setup di prova: un pilastro in acciaio è connesso a due scarpette, che sono 

posizionate su lati opposti, 1,5 cm più in basso della base del pilastro. Il carico è applicato tramite 

la macchina universale su un piano che poggia sulla sommità del pilastro. La posizione delle 

scarpette rispetto al pilastro è tale da sollecitare a taglio i rivetti durante la prova di compressione.  

 

La macchina universale GALDABINI SAM60 è dotata di cella di carico che raggiunge i 600 kN e 

estensimetro a contatto che misura fino a 100 mm; è controllata tramite un driver installato nel 

computer in cui l’utente può stabilire i parametri relativi alla prova (velocità di carico) e visualizzare 

i grafici in tempo reale.  

 

La prova è stata  fermata dopo che il provino ha raggiunto la resistenza massima. 

In tabella 4.2 è presentato un riassunto delle prove: sono state eseguite un totale di otto prove 

variando spessore della lamiera di pilastri/scarpette e numero di rivetti. 
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Figura 4.9: Setup di prova 

Tabella 4.2: Schema provini 

 

Nr. 
Provino 

Sp 
lamiera 

Nr. Rivetti 

1 2 mm 8 

2 2 mm 8 

3 3 mm 8 

4 3 mm 8 

5 3 mm 12 

6 3 mm 12 

7 2 mm 12 

8 2 mm 12 

 

Nel primo provino si osserva che il bordo superiore del pilastro è leggermente inclinato; durante la 

prova si ha rottura a taglio di due rivetti (figura 4.10), a causa dell’assimetria nella distribuzione del 

carico 

 

 

 

Figura 4.10: Configurazione deformata primo provino, rottura dei rivetti 

 

Nelle altre prove si osserva la medesima configurazione deformata: i rivetti ruotano (vedi figura 

4.11) e non c’è rifollamento visibile del foro. 
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Figura 4.11: Configurazione deformata finale 

 

In tabella 4.3 è riportato un riassunto dei risultati delle prove, in figura 4.12, 4.13 e 4.14  sono 

riportati i grafici relativi alle prove. 

 

Tabella 4.3: Risultati sperimentali prove rivetti 

Sp 
lamiera 

Nr. 
Provino 

Nr. 
Rivetti 

Resistenz
a max tot 

Resistenza 
1 rivetto 

Valore 
medio 

Deviazione 
standard 

Valore 
caratteristico 

EC0 

Spostamento 
res max  [μm] 

Valore 
medio 

2 mm 1 8 68,62 8,58 

8,71 0,42 7,61 

4154 
3670 

2 mm 2 8 74,47 9,31 3186 

2 mm 7 12 100,15 8,35 4323 
4173,5 

2 mm 8 12 103,11 8,59 4024 

3 mm 3 8 96,00 12,00 

11,41 0,56 9,92 

3562 
3731,5 

3 mm 4 8 86,78 10,85 3901 

3 mm 5 12 141,27 11,77 4822 
4393 

3 mm 6 12 132,11 11,01 3964 
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Figura 4.12: Grafico carico-spostamento, risultati generali 

 

 

Figura 4.13: Grafico carico-spostamento, provini con 8 rivetti 
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Figura 4.14: Grafico carico-spostamento, provini con 12 rivetti 

 

Dall’osservazione dei dati sperimentali emerge che si ha una resistenza maggiore nel caso di 

unione tra pilastro e scarpette con spessore di lamiera di 3mm. Riguardo la deformazione del 

sistema pilastro-scarpetta, relativa al punto di massima resistenza, si ha uno spostamento 

maggiore nel caso di connessione con 12 rivetti.  

In questa tipologia di prova, il raggiungimento della resistenza massima può avvenire a causa di: 

 rifollamento del foro; 

 rottura della sezione netta; 

 taglio del rivetto. 

Sono stati calcolati i valori di resistenza a rifollamento e rottura della sezione netta secondo la 

EN1993-1-3. In tabella 4.4 e 4.5 è presente un confronto con la resistenza a taglio dichiarata dal 

produttore e la resistenza sperimentale caratteristica.  

Tabella 4.4: Confronto valori, spessore lamiera 2 mm 

 



Ricerca IDEA 108 – FSE 2105/201/32/1148/2013 

50 

 

Tabella 4.5: Confronto valori, spessore lamiera 3 mm 

 

 

In tutte le prove sperimentali la modalità di rottura che si osserva è deformazione e rotazione del 

rivetto. I risultati sperimentali ottenuti contrastano con l’analisi teorica in termini di tipologia di 

rottura e resistenza massima. In particolare, la resistenza dichiarata dal produttore sovrastima la 

resistenza della connessione.  
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4.4 Prove sperimentali su elementi portanti verticali: pannelli di parete 

Le pareti sono un elemento molto importante della tecnologia, non solo per gli aspetti strutturali. 

Sono state soggette nel corso degli anni a modifiche e ottimizzazioni. È utile in questo contesto 

effettuare delle verifiche che riescano a valutare le attuali prestazioni strutturali del sistema parete. 

Il modulo di parete del sistema Idea108 (denominato anche Carapace) è caratterizzato da due 

sistemi resistenti con funzioni distinte: 

 sistema resistente ai carichi verticali: realizzato mediante pilastri in acciaio fissati alle struttura 

in legno con un nastro in lamiera e viti e alle fondazioni con apposite scarpette metalliche; 

 sistema resistente alle azioni orizzontali: realizzato mediante una intelaiatura in legno 

controventata mediante dei pannelli in OSB chiodati e controventamento esterno . 

 

In particolare il controventamento esterno di ciascun elemento verticale è realizzato con 3 elementi 

stampati (di dimensione 108x108 cm circa) in polipropilene caricato con fibre di vetro. Gli elementi 

plastici sono stati rivestiti con uno strato di 2-2,5 cm di intonaco KR-100 della Fassa Bortolo. 

 

Figura 4.15: Struttura del pannello parete 

 

  

Figura 4.16: Posa dell’intonaco sull’elemento skin 

 

   

Figura 4.17: Controventamento esterno 
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Al fine di valutare le prestazioni strutturali dei moduli verticali del sistema costruttivo Idea108, sono 

state effettuate prove cicliche su due pannelli di parete delle dimensioni pari a 108cm di base x 

324cm di altezza. Prove analoghe sono state effettuate su una versione precedente del sistema 

(Pozza et al., 201525) 

Sono state testate due diverse configurazioni stratigrafiche di parete: nella prima prova sono state 

utilizzate le pareti come progettate per la tecnologia Idea108, mentre la seconda prova è stata 

realizzata su pareti in cui mancava lo strato di OSB. Lo scopo della seconda prova è determinare il 

contributo di resistenza fornito al sistema dall’elemento skin di facciata. 

 

 

Figura 4.18: Vista generale prova 

 
Le rilevazioni delle deformazioni del pannello sono state eseguite mediante 7 sensori 

potenziometrici collegati ad un unità di acquisizione denominata Data Shuttle Express che, 

interfacciata ad un PC, permette di visualizzare e registrare i cedimenti in tempo reale. 

                                                
25 Pozza, L., Scotta, R., Trutalli, D., Polastri, A., and Ceccotti, A. (2015). “Concrete plated wooden shear walls: 

structural details, testing and seismic characterization.” ASCE Journal of Structural Engineering, doi: 

10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001289 (in print). 
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Figura 4.19: Sensori potenziometrici 

 
Per l’applicazione della forza sono stati utilizzati i seguenti sistemi: 
 

 Sollecitazioni orizzontali: 2 martinetti oleodinamici a tiro/spinta collegati in parallelo e 
posizionati all’estremità superiore della parete. 

 

 

Figura 4.20: Martinetto oleodinamico per spinta orizzontale 

 

 Sollecitazioni verticali: 3 martinetti oleodinamici a tiro/spinta collegati in parallelo ed 

agganciati alla struttura mediante un sistema di funi e carrucole. 

 

 

Figura 4.21: Martinetto oleodinamico per spinta orizzontale 

L’entità della forza applicata è stata controllata mediante una cella di carico che, collegata all’unità 

di acquisizione, consente di visualizzare e registrare in tempo reale i valori della forza applicata.  

I martinetti sono stati controllati mediante una centralina oleodinamica che ha permesso 

l’applicazione delle forze in modo graduale sia durante le fasi di carico che di scarico. La prova è 

avvenuta in controllo manuale di spostamento 

La prova è stata condotta nel rispetto del protocollo di prova ciclica completa riportato nella 

Normativa UNI EN 12512 del 2006. 
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Per riprodurre fedelmente in fase di prova le condizioni di attacco a terra della parete, la 

fondazione ed il cordolo di base in cls armato su cui viene fissata la parete sono stati realizzati in 

opera con le stesse modalità e caratteristiche previste per la costruzione. 

In figura 4.22 e 4.23 sono rappresentati la geometria delle pareti, le caratteristiche dei sistemi di 

fissaggio utilizzati e i sistemi di collegamento dei moduli parete. 

 

 

Figura 4.22: Elemento di prova – prospetto lato interno 

 

 

Figura 4.23: Elemento di prova – prospetto lato esterno 

 
Di seguito si riportano alcune immagini delle pareti testate e dei dettagli di fissaggio 
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Figura 4.24: Setup di prova 

 

 

Figura 4.25: Dettaglio del fissaggio a terra 

 
Per l’esecuzione delle prove è stato predisposto in loco un apposito telaio metallico di contrasto ed 

una coppia di pattini istallati lateralmente alla parete per consentire i soli spostamenti orizzontali 

evitando fenomeni di torsione. 

Prima dell’applicazione ciclica dei carichi orizzontali, sono state riprodotte le condizioni di carico di 

una parete di un edificio residenziale posta al piano terra e soggetta al peso del solaio e delle 

pareti sovrastanti.  

A tale scopo è stato predisposto un sistema di funi e carrucole in prossimità dei pilastri in acciaio 

che, attraverso 3 martinetti ancorati alla pavimentazione e stabilizzati con 3 molle, consente di 

applicare un carico verticale di 8,8 kN ognuno. 
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Figura 4.26: Sistema di applicazione carico verticale 

 

  

Figura 4.27: Applicazione dei tiri verticali 

Una volta applicato il carico verticale, sono iniziati i cicli di carico/scarico con i due martinetti 

posizionati in sommità alla parete.  

La prova è stata condotta in controllo manuale di spostamento, valutato con sensore posizionato in 

corrispondenza del martinetto B1 in sommità.  

È stato utilizzato il protocollo di prova descritto nella normativa UNI EN 12512 del 2006 “Prove 

cicliche di giunti realizzati con elementi meccanici di collegamento”, prova ampliamente utilizzata 

nella valutazione del comportamento di strutture in legno. 

F

 

Figura 4.28: Sistema di applicazione dei carichi orizzontali 
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Figura 4.29: Vista generale della prova 

 
La progettazione dei cicli è stata calcolata ipotizzando uno spostamento di snervamento (Vy) pari a 
10 mm. La velocità di carico adottata è pari a 0,2 mm/s. In fig. x si riporta la procedura di prova 
come indicato nella normativa di riferimento. 
 
 

 

Figura 4.30: Procedura completa di prova ciclica (UNI EN 12512 2006) 

Dopo i cicli iniziali, sono stati effettuati cicli da 10, 20, 40, 60, 80 mm. Si è stabilito di sospendere la 

prova dopo i cicli da 80 mm, in quanto è un valore di spostamento elevato compatibile con gli 

spostamenti massimi ottenuti da prove su strutture in legno, ad esso corrisponde inoltre un valore 

di drift pari a 2,67%. 

 

Per la misura degli spostamenti sono stati istallati 7 sensori potenziometrici nelle posizioni a 

seguito indicate.  
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P.4

P.2

P.6

P.5

P.3

P.7

P.1

 

Figura 4.31: Schema disposizione sensori 

 

 Sensori P2 e P7: sono posizionati in corrispondenza del punto di applicazione del carico 

orizzontale, valutano lo spostamento orizzontale in sommità della parete (valore 

comprensivo della deformazione a taglio del pannello e degli elementi resistenti a taglio nel 

piano della parete); 

 Sensori P3, P5 e P1: misurano i valori di spostamento verticale degli holdown (uplift) 

dovuto a fenomeni di rocking; 

 Sensore P4: valuta lo spostamento orizzontale dovuto a scorrimento alla base per 

sollecitazione a taglio (valore indicativo del comportamento dei tirafondi, che connettono le 

pareti alla fondazione, trasmettendo le azioni di taglio) 

 Sensore P6: misura lo scorrimento relativo tra i pannelli nel giunto verticale (valuta il 

comportamento del nastro coprigiunto che connette i montanti delle pareti tra di loro e al 

pilastro in acciaio). 

 

Ciascuna registrazione è stata eseguita con frequenza di campionamento di 0,5 Hz 

memorizzando: l’intervallo di tempo trascorso dall’inizio della prova, la forza applicata sul 

martinetto di riferimento, e le deformazioni relative ai 7 sensori potenziometrici installati sulla 

misura. 
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4.4.1 Risultati prima prova 

 

  

Figura 4.32: Configurazione iniziale (parete 
completa) 

 

 

Figura 4.33: Configurazione deformata (parete 
completa) 

 

Figura 4.34: Grafico taglio alla base- spostamento in sommità (parete completa) 
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Figura 4.35: Grafico forza holdown-uplift (parete completa) 

 

 

Figura 4.36: Grafico taglio alla base-spostamento alla base (parete completa) 
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Figura 4.37: Grafico taglio alla base-spostamento relativo tra pannelli (parete completa) 

Dal grafico 4.34 si osserva che il comportamento delle pareti è di tipo elasto-plastico incrudente. 

Lo spostamento raggiunto in sommità è di 80 mm, con una resistenza di poco superiore a 80 kN. Il 

valore di spostamento corrispondente allo snervamento è di 10,55 mm, in linea con il valore 

previsto in fase di progettazione della prova. Il sistema raggiunge lo spostamento massimo senza 

presentare particolari degradi di resistenza. 

Dal punto di vista analitico, si è proceduto a bilinearizzare con una legge di tipo elasto-plastico la 

curva di inviluppo monotona sperimentale, imponendo l’equivalenza delle aree sottese (figura 

4.38). Si è ottenuto un valore di duttilità pari a circa 7,5. 

 

Figura 4.38: Calcolo del valore di duttilità: bilinearizzazione della curva monotona sperimentale 
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Dall’osservazione dei grafici di figura 4.36 e 4.37 emerge che lo spostamento alla base (verticale e 

orizzontale), dovuto ai fenomeni di rocking e scorrimento alla base, sono limitati (6-14 mm) rispetto 

agli spostamenti in sommità (80 mm). Le connessioni alla base sono infatti appositamente 

sovradimensionate in modo tale da utilizzare il contributo di duttilità dato dalle pareti. La resistenza 

a taglio è ottenuta principalmente dal contributo del sistema di controvento, in particolare il sistema 

di connessione dell’OSB (cambrette connesse al telaio ligneo) e dell’elemento skin (viti). Un altro 

contributo alla dissipazione energetica è dato dallo spostamento relativo tra le pareti, si osserva 

infatti dal grafico uno spostamento massimo più elevato (25 mm) rispetto agli spostamenti registrati 

alla base. 

4.4.2 Risultati seconda prova 

 

 

Figura 4.39: Configurazione iniziale (parete senza 
OSB) 

 

Figura 4.40: Configurazione deformata (parete 
senza OSB) 

 

Figura 4.41: Grafico taglio alla base- spostamento in sommità (parete senza OSB) 

Il grafico di figura  4.41 è rappresentativo del comportamento del sistema con il solo elemento skin 

di controvento; i risultati della prova permettono di valutare il contributo di resistenza a taglio dato 
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dall’elemento skin al sistema completo. Sono stati raggiunti gli stessi spostamenti massimi della 

prima prova (80 mm), la resistenza massima è ovviamente più ridotta, pari a circa 60 kN. 

L’andamento dei cicli mostra un buon comportamento isteretico che conferma il contributo 

dissipativo dovuto all’elemento skin.  

Gli elementi di connessione alla base hanno spostamenti trascurabili, in quanto risultano 

sovradimensionati rispetto alle forze in gioco. Lo scorrimento relativo tra i pannelli invece assume 

valori comparabili alla prova precedente. 

In conclusione, i risultati sperimentali dimostrano che il sistema costruttivo ha una buona risposta 

sismica, risponde ai requisiti dell’Eurocodice 8 ed è quindi adatto alla realizzazione di edifici 

localizzati in zone ad alto rischio sismico. 
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5 Analisi termica della tecnologia Idea 108 

a cura di Samantha Graci 

 

5.1 Sintesi delle attività sostenute 

 

Attività sostenute nel primo semestre dell’assegno di ricerca: 

 

1) Analisi termica stazionaria della struttura edilizia modulari idea 108 ai fini di valutazione della 

trasmittanza termica e dei ponti termici:  

-valutazione dell’elemento edilizio d’involucro a camera ventilata chiusa.  

-valutazione della trasmittanza degli elementi divisori interni al’unità immobiliare e di divisione tra 

unità adiacenti. 

-analisi del nodo di spigolo tra pareti perimetrali   

-analisi del nodo di intersezione parete perimetrale- pavimento interpiano   

-analisi del nodo di intersezione parete perimetrale-solaio  

Per le analisi elencate è stato impiegato il software Heat2D (1). 

2) Analisi termica in regime dinamico delle prestazioni energetiche annuali di un edificio bifamiliare, 

assunto come residenza prototipo, realizzato per mezzo dell’elemento perimetrale modulare idea 

108.  

L’analisi è stata realizzata tramite il codice di analisi dinamica TRNSYS© (2), e le simulazioni sono 

state parametrizzate in funzione dello spessore dell’isolamento dell’involucro e di differenti 

condizioni climatiche. In prima analisi l’intercapedine esterna è stata considerata come una cavità 

chiusa, esente quindi da ventilazione d’aria. 

3) Analisi degli effetti di un rivestimento basso emissivo sulle strutture divisorie  interne.  

Attraverso il modello di una camera di prova, implementato per mezzo di un foglio excel sulla base 

alla normativa di riferimento (UNI EN ISO 6946) (3), sono state testate differenti configurazioni 

delle pareti perimetrali,  utilizzando pacchetti edilizi differenti. Oltre alla geometria dei pacchetti 

testati, il focus dell’analisi è stata la presenza o meno e i posizionamento rispetto alla stratigrafia 

dell’elemento edilizio di rivestimenti basso emissivi. Lo scopo era la valutazione degli effetti di tali 

rivestimenti sulla variazione della temperatura dell’aria interna alla camera, temperatura sensibile, 

temperatura media radiante e quindi temperatura operativa.  

 

Attività  svolte nel secondo semestre dell’assegno di ricerca: 

 

1) Analisi mediante simulazione CFD delle proprietà dell’intercapedine ventilata. Valutazione della 

portata e della velocità dell’aria in ingresso in funzione delle condizioni climatiche esterne e della 

temperatura della parete e calcolo delle perdite di carico lungo la parete. Valutazione dell’effetto 

termodinamico della ventilazione naturale sulle condizioni dell’involucro e analisi e eventuale 

correzione di possibili eventi di condensa interstiziale nell’intercapedine.  

2) Valutazione della permeabilità all’aria della struttura edilizia in condizioni di prova in camera 

acustica, e possibilità di eseguire contemporaneamente una rilevazione termografica per valutare 

eventuali trafilamenti. Quest’ultima analisi è vincolata a opportune condizioni climatiche nel 

momento in cui la parete sarà montata nella camera di prova dei laboratori di acustica del DII.   

3) Valutazione della permeabilità all’aria della struttura edilizia tramite il “Blower Door Test” 

verranno sull’edificio prototipo, in contemporanea a una rilevazione termografica, per valutare gli 

accoppiamenti costruttivi dei nodi della struttura.  
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4) Ripetizione dell’analisi del punto secondo dell’attività del primo semestre, in condizioni di 

ventilazione naturale nell’intercapedine esterna della struttura idea108. Valutazione delle 

prestazioni energetiche annuali dell’involucro  ventilato nelle medesime condizioni parametrizzate 

durante la prima fase dell’assegno di ricerca.  

 

5.2 La struttura edilizia modulare idea 108, stratigrafia materiali e proprietà 

termoigrometriche 

 

L’analisi termica di un componente edilizio consiste nella definizione dei materiali che ne 

compongono la stratigrafia, nell’individuazione delle loro caratteristiche termiche e fisiche,  nella 

valutazione del comportamento complessivo che la struttura manifesta quando è soggetta d un 

differenziale termico tra le sue superfici interna ed esterna.  

 

Parete modulare idea 108 – stratigrafia originaria 

La stratigrafia base del sistema idea 108 è variata nel corso della presente analisi. Al momento 

della sua concezione la parte strutturale doveva essere corredata di una contro parete interna 

formata da una serie di camere d’aria delimitate da fogli di OSB, sulla base di un profilo metallico 

di ancoraggio denominato “Drive108”.  

La figura 5.1 presenta la rappresentazione della stratigrafia della struttura originariamente prevista 

per la parete idea 108. A partire dallo strato superiore che rappresenta la superficie interna si 

individuano le strutture indicate in tabella 5.1. 

 

Tabella 5.1 Stratigrafia  della parete analizzata e proprietà dei materiali edili – stratigrafia originaria 

STRATO EDILIZIO 
Spessore 

[m] 

Conducibilità 

termica 

[W/mK] 

Capacità 

Termica 

[kJ/kgK] 

Permeabilità 

al vapore 

µ 

Ambiente interno 

 

   

Intonaco a base di sabbia e 

calce  
0.01 0.900 0.91 10 

Pannello OSB 0.015 0.130 1.7 50 

Intercapedine chiusa 0.03 0.167 1.005 1 

Pannello OSB 0.015 0.130 1.7 50 

intercapedine aria  040 0.04 0.222 1.005 1 

rockwool pann 220 0.08 0.035 1.03 1 

rockwool pann 220 0.10 0.035 1.03 10 

Pannello OSB 0.015 0.130 1.7 50 

intercapedine ventilata  0.015 0.500 1.005 1 

intonaco di malta sabbia e 

cemento 
0.02 0.900 0.91 10 

intonaco di malta sabbia e 

cemento 
0.01 0.900 0.91 10 

Ambiente esterno 

 

   

 

Per la stratigrafia indicata l’analisi delle caratteristiche termo fisiche della parete è riportata in 

tabella 5.3, mentre in tabella 5.2 sono riportate le condizioni al contorno dell’analisi. 
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Figura 5.1 Stratigrafia della parete perimetrale idea 108 – stratigrafia originaria 

 

Tabella 5.2 Condizioni di progetto e  condizioni al contorno per l'analisi delle proprietà termo fisiche della 
parete in analisi – stratigrafia originaria 

CONDIZIONI DI PROGETTO INVERNALE 

Provincia per il calcolo PADOVA 
 

T lato interno  20.0 °C αc  interno 2.5 
 

T lato esterno -5.0 °C αc  esterno 20.0 
 

RH lato interno 70% 
 

velocità vento 4.0 
 

RH lato esterno 85% 
 

αs  interno 0.6 
 

Rs,i 0.13 (m2K)/W αs  esterno 0.1 
 

Rs,e 0.04 (m2K)/W εt interno 0.9 
 

p p vapore lato interno 1635.9 Pa εt esterno 0.9 
 

p p vapore lato esterno 341.0 Pa hr,i 5.14 W/(m2K) 

δ0   δa - permeabilità aria  1.90E-10 kg/(m s Pa) hr,e 3.94 W/(m2K) 

φsi max accettabile 80% 
 

σ Stefan-Boltzman 5.67E-08 
 

 

Tabella 5.3 Risultati sintetici dell'analisi termo igrometrica della parete in analisi – stratigrafia originaria 

PROPRIETA’ TERMO FISICHE DELLA STRUTTURA 

Resistenza termica totale 6.09 (m2K)/W 

Trasmittanza termica totale 0.164 W/(m2K) 

fluso termico 4.10 W 

flusso di vapore 8.44E-08 kg/(m2s) 

 

La figura 5.2 rappresenta l’andamento della temperatura e della pressione di vapore all’interno 

degli strati del componente edilizio indicato. La sezione analizzata corrisponde ad una posizione 

intermedia tra due pilastri, quindi in condizioni continuità dello strato di isolamento. La tabella 

5.3individua in tale condizione una trasmittanza pari a 0,164 W/(m2K) e un flusso termico pari a 

4,10 W. La figura 5.2 permette di valutare in maniera qualitativa la formazione di condensa 

interstiziale attraverso il diagramma di Glasser (4): dove la pressione parziale di vapore (riga 
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verde) nello strato supera la pressione di saturazione (riga rossa) nelle medesime condizioni di 

temperatura si incorre nella formazione di condensa. 

 

 

Figura 5.2 Rappresentazione in condizioni di progetto del comportamento termoigrometrico la stratigrafia 
indicata nella sezione intermedia tra due pilastri 

 

La verifica di condensa interstiziale eseguita secondo la normativa UNI EN ISO 13788 non opera 

nelle condizioni di progetto invernale ma sulla base di valori di temperatura e umidità relativa 

dell’aria interna ed esterna indicati dalla normativa UNI 10349 (5). Tale verifica è stata effettuata e i 

risultati sono presentati in tabella 5.4 in cui sono indicati i grammi di condensato per metro quadro 

di parete. I mesi che non compaiono nella tabella si intendono esenti da fenomeni di condensa.  

La struttura presentata è soggetta ad un fenomeno di condensa interstiziale piuttosto grave, 

considerando che la normativa indica come limite annuale un valore di 500 g/m2 e il valore totale 

realizzato dalla struttura supera del 74% tale limite.  

Tabella 5.4 Verifica della formazione di condensa interstiziale negli stati della parete in  analisi 

FORMAZIONE DI 

CONDENSA 

INTERSTIZIALE [g/m2] 

GEN FEB MAR OTT NOV DIC 
TOTALE 

ANNO 

superficie interna        

Intonaco a base di sabbia e 

calce  

- - - - - - - 

Pannello OSB  - - - - - - 

Intercapedine aria chiusa - - - - - - - 

Pannello OSB - - -  - - - 
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intercapedine aria  040 - - - - - - - 

rockwool pann 220 210.6 163.8 - - 125.2 182.4 681.9 

Pannello OSB 44.6 2.3 - - 1.8 15.6 64.3 

intercapedine ventilata  128.6 - - - - - 128.6 

intonaco di malta sabbia e 

cemento 182.4 - - - - 167.4 349.8 

intonaco di malta sabbia e 

cemento - - - - - - - 

superficie esterna 

       TOTALE 383.8 166.1 
  

126.9 198.1 874.8 

 

5.2.1 Parete modulare idea 108 – stratigrafia originaria con Styrodur© sul lato interno 

 

La stratigrafia base del sistema idea 108 è stata messa in discussione più volte, la prima modifica 

analizzata è stata incremento dell’isolamento attraverso il riempimento della prima intercapedine 

d’aria verso l’interno con del materiale isolante. La scelta è stata uno strato di polistirene estruso 

del tipo Styrodur©.  ”.  

La figura 5.3 presenta la rappresentazione della stratigrafia della struttura modificata per la parete 

idea 108. A partire dallo strato superiore che rappresenta la superficie interna si individuano le 

strutture indicate in tabella 5.5. 
 

Tabella 5.5 Stratigrafia  della parete analizzata e proprietà dei materiali edili – stratigrafia originaria con 
Styrodur© sul lato interno 

STRATO EDILIZIO 
Spessore 

[m] 

Conducibilità 

termica 

[W/mK] 

Capacità 

Termica 

[kJ/kgK] 

Permeabilità al 

vapore 

µ 

Ambiente interno 

 

   

Intonaco a base di sabbia e calce  0.01 0.900 0.91 10 

Pannello OSB 0.015 0.130 1.7 50 

Styrodur© 0.03 0.032 1.45 25 

Pannello OSB 0.015 0.130 1.7 50 

intercapedine aria  040 0.04 0.222 1.005 1 

rockwool pann 220 0.08 0.035 1.03 1 

rockwool pann 220 0.10 0.035 1.03 10 

Pannello OSB 0.015 0.130 1.7 50 

intercapedine ventilata  0.015 0.500 1.005 1 

intonaco di malta sabbia e cemento 0.02 0.900 0.91 10 

intonaco di malta sabbia e cemento 0.01 0.900 0.91 10 

Ambiente esterno 
 

   

Per la stratigrafia indicata l’analisi delle caratteristiche termo fisiche della parete è riportata in 

tabella 5.6, mentre le condizioni al contorno dell’analisi sono le stesse riportate per il caso 

precedente. 
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Figura 5.3 Stratigrafia della parete perimetrale idea 108 – stratigrafia originaria con Styrodur© sul lato interno 

 

Tabella 5.6 Risultati sintetici dell'analisi termoigrometrica della parete in analisi – stratigrafia originaria con 

Styrodur© sul lato interno 

 

PROPRIETA’ TERMOFISICHE DELLA STRUTTURA 

Resistenza termica totale 6.85 (m2K)/W 

Trasmittanza termica totale 0.146 W/(m2K) 

Flusso termico 3.65 W 

Flusso di vapore 6.77E-08 kg/(m2s) 
 

 

La figura 5.4 rappresenta l’andamento della temperatura e della pressione di vapore all’interno 

degli strati del componente edilizio indicato. La sezione analizzata corrisponde ad una posizione 

intermedia tra due pilastri, quindi in condizioni continuità dello strato di isolamento. La tabella 5.6 

individua in tale condizione una trasmittanza pari a 0,146 W/(m2K) e un flusso termico pari a 3,65 

W. La figura 5.4 permette di valutare in maniera qualitativa la formazione di condensa interstiziale 

attraverso il diagramma di Glasser. La verifica di condensa interstiziale eseguita secondo la 

normativa UNI EN ISO 13788 non opera nelle condizioni di progetto invernale ma sulla base di 

valori di temperatura e umidità relativa dell’aria interna ed esterna indicati dalla normativa UNI 

10349. Tale verifica è stata effettuata e i risultati sono presentati in tabella 5.7 in cui sono indicati i 

grammi di condensato per metro quadro di parete. I mesi che non compaiono nella tabella si 

intendono esenti da fenomeni di condensa.  

La struttura presentata rispetto al caso precedente dimostra di aver parzialmente risolto il 

problema della condensa interstiziale che è scesa sotto il livello limite raggiungendo annualmente il 

valore di quasi 400 g/m2, del 20% inferiore alla soglia indicata dalla norma. 

La figura 5.4 rappresenta l’andamento della temperatura e della pressione di vapore all’interno 

degli strati del componente edilizio indicato. La sezione analizzata corrisponde ad una posizione 

intermedia tra due pilastri, quindi in condizioni continuità dello strato di isolamento. La tabella 5.6 

individua in tale condizione una trasmittanza pari a 0,146 W/(m2K) e un flusso termico pari a 3,65 

W. La figura 5.4 permette di valutare in maniera qualitativa la formazione di condensa interstiziale 

attraverso il diagramma di Glasser. 
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Figura 5.4 Rappresentazione in condizioni di progetto del comportamento termoigrometrico la stratigrafia 
indicata nella sezione intermedia tra due pilastri 

 

Tabella 5.7 Verifica della formazione di condensa interstiziale negli stati della parete in  analisi 

 

FORMAZIONE DI 

CONDENSA INTERSTIZIALE 

[g/m2] 

GEN FEB MAR OTT NOV DIC 
TOTALE 

ANNO 

superficie interna        

Intonaco a base di sabbia e 

calce  

- - - - - - - 

Pannello OSB  - - - - - - 

Styrodur © - - - - - - - 

Pannello OSB - - -  - - - 

intercapedine aria  040 - - - - - - - 

rockwool pann 220 140.0 119.1 - - 128.5 140.0 387.6 

Pannello OSB 3.2 2.7 - 2.1 3.0 3.2 11.0 

intercapedine ventilata  - - - - - - - 

intonaco di malta sabbia e 

cemento - - - - - - - 

intonaco di malta sabbia e 

cemento - - - - - - - 

superficie esterna 

       TOTALE 143.2 121.8 - - 2.1 131.4 398.6 
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La verifica di condensa interstiziale eseguita secondo la normativa UNI EN ISO 13788 non opera 

nelle condizioni di progetto invernale ma sulla base di valori di temperatura e umidità relativa 

dell’aria interna ed esterna indicati dalla normativa UNI 10349. Tale verifica è stata effettuata e i 

risultati sono presentati in tabella 5.7 in cui sono indicati i grammi di condensato per metro quadro 

di parete. I mesi che non compaiono nella tabella si intendono esenti da fenomeni di condensa.  

La struttura presentata rispetto al caso precedente dimostra di aver parzialmente risolto il 

problema della condensa interstiziale che è scesa sotto il livello limite raggiungendo annualmente il 

valore di quasi 400 g/m2, del 20% inferiore alla soglia indicata dalla norma. 

 

5.2.2 Parete modulare idea 108 – stratigrafia finale  

 

La stratigrafia finale scelta per il sistema idea 108 è indicata in figura 5.5. Rispetto alla versione di 

partenza la controparete interna basata sull’ancoraggio drive 108 ha lasciato il posto ad una 

struttura più tradizionale, basata sull’accostamento di materiali isolanti e pannelli di OSB, senza la 

realizzazione di intercapedini di aria chiusa. La motivazione prevalente è stata la scelta di volere 

considerare il fenomeni della permeabilità all’aria delle strutture edili e la decisione di realizzare 

una parete prestante anche dal punto di vista della tenuta all’aria. 

Tabella 5.8 Stratigrafia  della parete analizzata e proprietà dei materiali edili – stratigrafia finale 

STRATO EDILIZIO 
Spessore 

[m] 

Conducibilità 

termica 

[W/mK] 

Capacità 

Termica 

[kJ/kgK] 

Permeabilità al 

vapore 

µ 

Ambiente interno 

 

   

Intonaco a base di sabbia e calce  0.01 0.900 0.91 10 

Pannello OSB 0.015 0.130 1.7 50 

Pannello OSB 0.015 0.130 1.7 50 

Styrodur © 0.03 0.032 1.45 25 

Freno vapore 0.0006 0.22 1 5500 

Pannello OSB 0.015 0.130 1.7 50 

rockwool pann 220 0.08 0.035 1.03 1 

rockwool pann 220 0.10 0.035 1.03 10 

Pannello OSB 0.015 0.130 1.7 50 

intercapedine ventilata  0.015 0.500 1.005 1 

intonaco di malta sabbia e cemento 0.02 0.900 0.91 10 

intonaco di malta sabbia e cemento 0.01 0.900 0.91 10 

Ambiente esterno 

 

   

 

 

Figura 5.5 Stratigrafia della parete perimetrale idea 108 – stratigrafia originaria con Styrodur sul lato interno 
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A partire dallo strato superiore che rappresenta la superficie interna si individuano gli stati edilizi 

rappresentati in tabella 5.8 e in figura 5.5. 

Per la stratigrafia indicata l’analisi delle caratteristiche termo fisiche della parete è riportata in 

tabella 5.9, mentre le condizioni al contorno dell’analisi sono le stesse riportate per il caso 

precedente. 

Tabella 5.9 Risultati sintetici dell'analisi termoigrometrica della parete in analisi – stratigrafia originaria con 
Styrodur© sul lato interno 

PROPRIETA’ TERMOFISICHE DELLA STRUTTURA 

Resistenza termica totale 6.91 (m2K)/W 

Trasmittanza termica totale 0.145 W/(m2K) 

fluso termico 3.62 W 

flusso di vapore 3.22E-08 kg/(m2s) 

 

La figura 5.6 rappresenta l’andamento della temperatura e della pressione di vapore all’interno 

degli strati del componente edilizio indicato. La sezione analizzata corrisponde ad una posizione 

intermedia tra due pilastri, quindi in condizioni continuità dello strato di isolamento. La tabella XX 

individua in tale condizione una trasmittanza pari a 0,145W/(m2K) e un flusso termico pari a 3,62 

W.   

 

Figura 5.6 Rappresentazione in condizioni di progetto del comportamento termoigrometrico la stratigrafia 
indicata nella sezione intermedia tra due pilastri 

I risultati ottenuti sono in linea con la parete originaria nella modifica con l’inserimento dello 

Styrodur© a dimostrazione che la modifica della stratigrafia non ha peggiorato le prestazioni della 

parete. Al contrario il comportamento igrometrico della struttura è migliorato, come si vede dal  

valore dimezzato del flusso specifico di vapore, per la presenza del freno vapore che svolge la  

duplice funzione di regolare il flusso di vapore e garantire una buna tenta all’aria.  
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La verifica di condensa interstiziale eseguita secondo la normativa UNI EN ISO 13788 non opera 

nelle condizioni di progetto invernale ma sulla base di valori di temperatura e umidità relativa 

dell’aria interna ed esterna indicati dalla normativa UNI 10349. Tale verifica è stata effettuata la 

parete dimostra in ogni mese dell’anno di non incorrere in fenomeno di condensa interstiziale. La 

verifica pertanto è sempre soddisfatta.  

 

 

5.3 Verifica delle prestazione termoigrometriche in regime dinamico secondo 

la norma UNI EN 15026 

 

Le prestazioni termoigrometriche della parete valutate in regime stazionario nel paragrafo 

precedente sono state soggette ad un ulteriore verifica impiegando il software proprietario WUFI® 

che permette di testare la parete per i fenomeni di condensa interstiziale in regime dinamico. Il 

data base climatico a disposizione prevede per l’Italia un numero limitato di località e per l’analisi 

seguente è stato scelto il sito di Modena.  

 

 

Figura 5.7 Stratigrafia della parete implementata nel software WUFI®

 

Figura 5.8 Indice degli strati edilizi che compongono la stratigrafia 
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Figura 5.9 Coefficiente di trasmissione superficiale dell'analisi 

 

Le prestazioni termoigrometriche presentate di seguito fanno pertanto riferimento a queste 

condizioni, mentre l’analisi precedente era stata condotta sul clima medio mensile della località di 

Padova. La facciata considerata ha orientamento sud, inclinazione 90°, il clima esterno è derivato 

dal file climatico della città di Modena, mentre il clima interno è derivato dalla normativa (6), 

considerando un carico di umidità elevato. 

Le figure da 5.11 a 5.14 descrivono il contenuto di umidità nei materiali costruttivi nel periodo in 

analisi. La simulazione è stata condotta per la durata di cinque anni a partire dal 1 gennaio 2015 al 

31 dicembre 2019.  

La figura 5.11 mostra la situazione di partenza al tempo zero della simulazione, la figura 5.12 la 

situazione a distanza di un anno e la figura 5.13 rappresenta lo stato della parete a distanza di 5 

anni. Come già evidenziato dall’analisi stazionaria il contenuto di umidità della parete non aumenta 

nel tempo, lo stato al termine del primo anno coincide praticamente con lo stato dopo 5 anni a 

dimostrazione che l’umidità che si forma in una stagione viene eliminata nella successiva.  

L’area rossa, verde e azzurra individua il dominio di estensione delle grandezze rappresentate, 

rispettivamente la temperatura, l’umidità relativa e il contenuto d’acqua.  

Risulta evidente come lo stato più sollecitato sia il rivestimento esterno, l’intercapedine ventilata 

contribuisce a trasmette il livello di umidità al primo strato di OSB che comunque si mantiene sotto 

il limite indicato dalla normativa.  

 

 

Coefficiente di trasmissione superficiale 
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Figura 5.10 Resoconto dell'analisi dinamica del trasporto di vapore attraverso la struttura analizzata 
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Figura 5.11 Contenuto d'acqua di base dei materiali da costruzione della struttura analizzata 

 

Figura 5.12 Contenuto di acqua nei materiali da costruzione dopo 1 anno 

 

Figura 5.13 Contenuto di acqua nei materiali da costruzione dopo 5 anni 

 



Rapporto di ricerca definitivo 

77 

A livello comparativo si propone il risultato ad un anno di simulazione della stessa parete testata in 

condizioni di assenza di carico di pioggia, si vede come nonostante le condizioni imposte 

prevedano un elevato contenuto di umidità al alto interno, il contenuto d’acqua nella parete oscilli 

limitatamente nel corso dell’anno segno che le maggiori formazioni di condensa evidenziate dal 

caso precedente dipendono principalmente dall’umidità diffusa dall’ambiente esterno. 

 

 

Figura 5.14 Contenuto di umidità nei materiali dai costruzione ad un anno di simulazione in  assenza di 
carico di pioggia 

 

Nell’intenzione di voler ulteriormente ridurre i fenomeni di condensa nella struttura in esame, 

considerando il carico di pioggia, è bene quindi intervenire sull’esterno della stratigrafia piuttosto 

che sull’interno, dove la presenza del freno vapore assolve al proprio compito.  

 

5.4 Analisi termica stazionaria della struttura modulare IDEA 108 per mezzo di 

HEAT2 

 

Per analisi stazionaria di una struttura edilizia si intende la valutazione in condizioni definite del 

flusso termico attraverso la parete stessa. Le analisi sono state condotte in condizioni di progetto 

per la zona climatica E secondo normativa internazione UNI 10439, assumendo una temperatura 

di 20 °C sul lato interno e una temperatura dell’ambiente esterno pari a -5°C.  

La soluzione costruttiva modulare IDEA 108 è stata analizzata per mezzo del software HEAT 2 che 

permette di analizzare i flussi termici in due dimensioni. Sono quindi state valutate le opportune 

sezioni della struttura muraria necessaria a caratterizzarne il comportamento termico stazionario.  

 

Parete verticale idea 108  

La parete realizzata secondo il principio modulare idea 108 presenta esternamente 

un’intercapedine ventilata, l’analisi termica stazionaria tiene conto di questo aspetto considerando 

l’intercapedine debolmente ventilata,con una portata d’aria differente nei due casi presentati.  



Ricerca IDEA 108 – FSE 2105/201/32/1148/2013 

78 

 

Figura 5.15 Materiali e conducibilità termica della parete verticale perimetrale IDEA 108 in corrispondenza 
del traverso 

 
 

Figura 5.16 Rappresentazione della mesh impiegata per la risoluzione dell'analisi termica stazionaria della 
parete verticale perimetrale IDEA 108 in corrispondenza del traverso 

 

In figura 5.15 è rappresentata la sezione orizzontale della parete analizzata, i materiali impiegarti 

sono indicati con differenti colori e in legenda sono indicati i corrispettivi valori di conducibilità 

termica [W/mK]. La Figura 5.16 presenta invece la raffigurazione della mesh utilizzata per il 

calcolo.  

Il software utilizzato analizza le strutture implementate per mezzo del metodo di calcolo alle 

differenze finite, pertanto le strutture sono schematizzate attraverso una mesh quadrangolare, 

eventuali semplificazioni di forma dipendo da tale tipologia di analisi.  
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5.4.2 Caso 1: Sezione orizzontale in corrispondenza del traverso, tasso di ventilazione pari 

a 0,1 V/h 

 

Le figure 5.17 e 5.18 rappresentano il profilo di distribuzione della temperatura all’interno della 

struttura in condizioni stazionarie, la prima immagine fornisce la rappresentazione della struttura 

continua tra moduli contigui, mentre la seconda immagine fornisce una migliore rappresentazione 

del dettaglio del pilastro. Le condizioni al contorno sono quelle di progetto descritte in precedenza: 

20°C per la temperatura dell’ambiente interno, che è rappresentato dalla superficie superiore, e -

5°C per la temperatura dell’ambiente esterno, che è rappresentato dalla superficie inferiore.  La 

cavità ventilata è alimentata con una portata di ventilazione pari a 0,1 V/h. Un valore limitato per 

valutare il comportamento di base della struttura stessa in condizioni di camera ventilata quasi 

imperturbata. In legenda è rappresentata la scala delle temperature presenti nel grafico, mentre le 

linee presenti nella sezione rappresentano le curve isoterme.  

 

Figura 5.17 Rappresentazione del profilo di temperatura nella parete perimetrale IDEA 108 - caso 1 

 

Figura 5.18 Rappresentazione del profilo di temperatura nella parete perimetrale IDEA 108 - dettaglio del 
pilastro - caso 1 
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Figura 5.19 Flusso termico attraverso la parete perimetrale IDEA 108 - caso 1 

 

 

Figura 5.20 Flusso termico attraverso la parete perimetrale IDEA 108 - dettaglio del pilastro - caso 1 

 

Le figure 5.19 e 5.20 rappresentano la distribuzione del flusso termico attraverso la struttura 

edilizia modellata in termini di W/m2. La figura 5.19 rappresenta il flusso trasmesso attraverso la 

parete in relazione a più moduli contigui, mente il dettaglio di figura 5.20 analizza cosa accade 

nell’intorno del pilastro. Le scale dei valori sono variate per dare maggiore enfasi al flusso attorno 

alla discontinuità rappresentata dal pilastro.  
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Caso 2: Sezione orizzontale in corrispondenza del traverso, tasso di ventilazione pari a 0,5 

V/h 

 

Le figure 5.21 e 5.22 rappresentano il profilo di distribuzione della temperatura all’interno della 

struttura in condizioni stazionarie, la prima immagine fornisce la rappresentazione della struttura 

continua tra moduli contigui, mentre la seconda immagine fornisce una migliore rappresentazione 

del dettaglio del pilastro. Le condizioni al contorno sono: 20°C per la temperatura dell’ambiente 

interno, che è rappresentato dalla superficie superiore, e -5°C per la temperatura dell’ambiente 

esterno, che è rappresentato dalla superficie inferiore. La cavità ventilata  è alimentata con una 

portata di ventilazione pari a 0,5 V/h. 

 

 

Figura 5.21 Rappresentazione del profilo di temperatura nella parete perimetrale IDEA 108 - caso 2 

 

 

Figura 5.22 Rappresentazione del profilo di temperatura nella parete perimetrale IDEA 108 - dettaglio del 
pilastro - caso 2 
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Le figure 5.23 e 5.24 rappresentano la distribuzione del flusso termico attraverso la struttura 

edilizia modellata in termini di W/m2. Come in precedenza le scale sono variate per dare maggiore 

enfasi al flusso attorno alla discontinuità rappresentata dal pilastro.  

 

Figura 5.23 Flusso termico attraverso la parete perimetrale IDEA 108 - caso 2 

 

 

Figura 5.24 Flusso termico attraverso la parete perimetrale IDEA 108 - dettaglio del pilastro - caso 2 
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5.4.3 Caso 3: Sezione orizzontale mediana dei moduli, tasso di ventilazione pari a 0,5 V/h 

 

L’analisi della parete verticale è stata effettuata in questo caso in corrispondenza della sezione 

mediana di un modulo, in assenza quindi del traverso orizzontale in legno, la stratigrafia cambia 

come mostrato in figura 5.25, mentre la mesh è schematizzata in figura 5.26.  

Dal punto di vista della ventilazione naturale della cavità sono state testate entrambe le portate 

indicate per i casi precedenti, tuttavia per brevità si riporta solo il caso con ventilazione pari ad un 

tasso di ricambio di 0,5 V/h. Le condizioni al contorno rimangono invariate rispetto ai casi 

precedenti. 

 

 

Figura 5.25 Materiali e conducibilità termica della parete verticale perimetrale IDEA 108 – caso 3 

 

 

Figura 5.26 Rappresentazione della mesh impiegata per la risoluzione dell'analisi termica stazionaria della 
parete verticale perimetrale IDEA 108  - caso 3 
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Figura 5.27Rappresentazione del profilo di temperatura nella parete perimetrale IDEA 108 - caso 3 

 

 

Figura 5.28Rappresentazione del profilo di temperatura nella parete perimetrale IDEA 108 - dettaglio del 
pilastro - caso 3 

 

Le figure 5.27 e 5.28 rappresentano il profilo di distribuzione della temperatura all’interno della 

struttura in condizioni stazionarie.  Rispetto al caso 2 si nota una minore penetrazione dell’isoterma 

a -2,5°C all’interno della struttura, effetto dei materiali isolanti presenti sulla parte più esterna della 

parete. L’effetto del travetto nel caso 2 in ogni caso è ridotto dal discreto comportamento del legno 

che limita il flusso termico.  Il flusso termico attraverso al struttura contigua è presentato in Figura 

5.29 mentre il dettaglio dell’intorno del pilastro è descritto in figura 5.30.  
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Figura 5.29 Flusso termico attraverso la parete perimetrale IDEA 108 - caso 3 

 

 

Figura 5.30 Flusso termico attraverso la parete perimetrale IDEA 108 - dettaglio del pilastro - caso 3 

 

 

5.4.4 Caso 4: Sezione orizzontale nodo d’angolo, tasso di ventilazione pari a 0,5 V/h 

 

L’accoppiamento d’angolo tra due porzioni piane di parete perimetrale è stata analizzata in 

condizioni termiche stazionarie allo scopo di valutare il profilo di temperature e il flusso termico 

attraverso il nodo costruttivo.  

La figura 5.31 riporta la descrizione dei materiali e le relative conducibilità termiche [W/mK] 

impiegate nell’analisi. La figura 5.32 riporta inoltre le condizioni al controno impiegate per l’analisi, 

da cui si evince che la superficie all’extradosso rappresenta il lato esterno mentre l’intradosso il 

lato interno della prete.  

 



Ricerca IDEA 108 – FSE 2105/201/32/1148/2013 

86 

 

Figura 5.31. Materiali e conducibilità termica della parete verticale perimetrale IDEA 108 in corrispondenza 
del nodo d’angolo – caso 4 

 

 

Figura 5.32Rappresentazione della mesh impiegata per la risoluzione dell'analisi termica stazionaria della 
parete verticale perimetrale IDEA 108 in corrispondenza del nodo d'angolo - caso 4 

 

 

La figura 5.33 mostra il profilo di temperatura attraverso la sezione d’angolo, si osservi come la 

curva isoterma che rappresenta gli 0°C si protragga sino allo spigolo più interno del pilastro, segno 

di un ponte termico che non è risolto dalla presenza dei travetti in legno di chiusura allo spigolo.  
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Figura 5.33 Rappresentazione del profilo di temperatura nella sezione orizzontale della parete perimetrale 
IDEA 108 nodo d’angolo - caso 4 

 

 

Figura 5.34 Flusso termico attraverso la sezione orizzontale della parete perimetrale IDEA 108 in 
corrispondenza del nodo d’angolo - caso 4 
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Figura 5.35 Flusso termico attraverso la sezione orizzontale della parete perimetrale IDEA 108 in 
corrispondenza del nodo d’angolo (scala del flusso termico ristretta evidenziare il gradiente) - caso 4 

 

Tuttavia la figure 5.34 e 5.35, che mostrano l’andamento del flusso termico attraverso la struttura, 

individuano un flusso termico non particolarmente accentuato, come si vede anche nella seconda 

figura dove le scale sono state ridotte per evidenziare la differenza cromatica. Infatti, tornando 

all’immagine del profilo di temperatura, si vede come allo spigolo interno i primi 10°C di gradiente 

termico si esauriscano all’interno dello strato di Styrodur©, segno che il calore viene 

sufficientemente confinato verso l’interno.  

 

5.5 La permeabilità all’aria della struttura IDEA 108. Prove di permeabilità e 

valutazioni termografiche.  

 

5.5.1 Permeabilità all’aria–generalità 

 

Un edificio dotato di involucro impermeabile all’aria non aiuta solo a risparmiare energia e denaro. 

Esso è anche meno soggetto a danni strutturali e, al contempo, offre un migliore comfort abitativo. 

Naturalmente le infiltrazioni e le dispersioni interessano anche gli edifici a tenuta d’aria, ma qui si 

mantengono quanto meno entro limiti accettabili. In realtà il problema più frequente è ancora quello 

di una scarsa, piuttosto che di una eccessiva ermeticità, laddove la circolazione di flussi d’aria 

indesiderati accresce la dispersione di energia e il rischio di danni alle strutture. 

Una buona impermeabilità all’aria non è solo indice di qualità dei lavori eseguiti; tale caratteristica 

riduce anche le dispersioni di calore e quindi i costi energetici, migliora il comfort abitativo, 

previene la formazione di condensa negli elementi costruttivi, annulla l’effetto dei ponti termici, 

impedisce le infiltrazioni di radon dalla cantina e migliora l’efficienza dell’impianto di ventilazione.  

La valutazione della permeabilità all'aria dell'edificio o “Blower Door Test” viene effettuata secondo 

la norma UNI ENE 13829 (7), mediante una prova in loco che consiste nel chiudere tutte le 

aperture dell'involucro perimetrale dell'edificio, aprire tutte le porte di comunicazione interne (in 

modo da rendere tutto l'edificio un unico grande ambiente), ed installare in corrispondenza di un 

http://www.ledenergy.it/blower_door.php
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serramento (tipicamente la porta d'ingresso) un potente ventilatore regolabile, inserito all'interno di 

un telaio registrabile che provvedere a richiudere l'apertura con un telo di nylon. Il flusso 

d'aria generato dalla differenza di pressione impostata di 50 Pascal costituisce la portata 

volumetrica della permeabilità all'aria V50. Dividendo il valore V50 per i volume interno dell'edificio 

V, si ottiene la permeabilità all'aria n50 in base al volume. I limiti accettabili del valore n50 derivano 

dalle norme di calcolo del fabbisogno energetico per edifici residenziali UNI TS 11300 parte 1 e 2 

(8) (9) e per edifici non residenziali UNI EN 13790 (10). 

 

A scopo informativo e per fornire dei parametri di riferimento si fornisce una breve panoramica su 

come sia gestito il tema della permeabilità all’aria nella certificazione volontaria CasaClima. 

Secondo la direttiva tecnica dell’Agenzia CasaClima (11) il Blower Door Test (test per la 

permeabilità all’aria) è obbligatori in seguenti casi: 

 

a) per le case in cui è presente un sistema di ventilazione meccanica controllata 

b) per le case con struttura in legno e per quelle “a secco” 

c) per tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione 

d) per edifici con la certificazione CasaClima R 

Il limite ammesso per la permeabilità all’aria in termini di tasso di ricambio d’aria in volumi per ora, 

varia in funzione della classe attesa per l’edificio considerato. 

Valore limite 

per la certificazione CasaClima C il valore limite per l’indice n50  è posto pari a  2,0 V/h (± 0,1) 

per la certificazione CasaClima B il valore limite per l’indice n50  è posto pari a  1,5 V/h (± 0,1) 

Valore obbiettivo 

per la certificazione CasaClima A il valore obiettivo n50  è posto pari a 1,0V/h(± 0,1) 

per la certificazione CasaClima Oro il valore obiettivo n50  è posto pari a 0,6 V/h (± 0,1) 

Per poter certificare un edificio con la procedura Casa clima esso deve rispettare il limite massimo 

per il parametro n50 di 0,3 V/h (± 0,1). Nel caso tale limite sia superato il progetto in fase di 

certificazione viene marcato con una non conformità. Nel caso in cui ad essere superato sia invece 

il valore obiettivo, il progetto è giudicato conforme, ma la valutazione delle prestazioni energetiche 

è penalizzata secondo una relazione definita. 

Per accedere alle classi successive alla C il valore limite di tenuta all’aria è: n50 = 2 V/h (± 0,1), ad 

eccezione degli edifici risanati. Nel caso di un edificio plurifamiliare il test di permeabilità all’aria 

deve essere eseguito perlomeno sul20% degli appartamenti presenti. Se il sottotetto dell’edifico è 

destinato a zona residenziale è necessario eseguire un apposito test per tale ambiente.  

Per edifici risanati, e quindi sottoposti ad una riqualificazione energetica il test di tenuta all’aria non 

è obbligatorio secondo la procedura di classificazione CasaClima.  

 

5.5.2 Campagna di misura della permeabilità all’aria della struttura IDEA108 

 

La parete costruita secondo la metodologia modulare idea 108 è una struttura a secco, in 

materiale misto, caratterizzato da accoppiamenti tra materiali di varia natura, legno, acciaio, 

plastica per mezzo di componenti meccanici quali rivetti, viti, graffe. Una struttura di questo tipo 

può presentare delle notevoli criticità dal punto di vista della permeabilità all’aria, poiché verso ogni 

accoppiamento o giunto rappresenta un possibile canale di infiltrazione per l’aria attraverso la 

struttura.  
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Nel corso della presente attività è stata condotta una specifica campagna di misura della 

permeabilità all’aria dell’elemento perimetrale idea108. La permeabilità all’aria è stata valutata sia 

in laboratorio che in cantiere:  

- in laboratorio le prove sono state condotte su una parete di prova costruita appositamente 

allo scopo di analizzare il comportamento della parete in relazione alla permeabilità all’aria, oltre 

che per realizzare altre prove di carattere acustico.  

- in cantiere l’analisi della permeabilità all’aria è stata condotta sull’edificio pilota realizzato in 

funzione della presente attività.  

 

La struttura muraria è stata testata in due momenti della sua realizzazione: 

- in fase di costruzione, quando era stata completata solo la parte strutturale della parete 

stessa, quindi facendo riferimento alla stratigrafia presentata nei paragrafi precedenti, prima 

dell’installazione dei materiali isolanti e della controparete interna;  

- a parete ultimata, quando sia i materiali isolanti, sia il freno vapore e la controparete erano 

state applicate alla prima parte strutturale.  

 

Contemporaneamente alle prove di tenuta all’aria sono state eseguite anche rilevazioni 

termografiche allo scopo di evidenziare sia i ponti termici della struttura sia le infiltrazioni d’aria. 

Allo scopo sono state scattate termografie sia prima delle prove di tenuta, in condizioni ambientali 

condizionate, sia dopo una prolungata aspirazione d’aria dagli ambienti testati in modo da 

evidenziare i fenomeni di infiltrazione d’aria dall’esterno.  

Infatti surriscaldando gli ambienti di prova (ambiente interno) e approfittando delle basse 

temperature esterne favorite dalla stagione invernale, è stato possibile ottenere un sufficiente 

differenziale termico tale da evidenziare le infiltrazioni d’aria dall’esterno aspirando aria 

dall’ambiente interno e  forzando il fenomeno di naturale infiltrazione d’aria. Tale prova, che è stata 

eseguita in seguito dei test ufficiali eseguiti secondo la normativa di riferimento, non ha alcun 

valore di certificazione ma è stata condotta solo a scopo di indagine, per permettere di evidenziare 

eventuali punti deboli della struttura, o difetti di posa, come si descrive in seguito.  

Uno schema riassuntivo delle prove effettuate è presentato in figura 5.36.  

 

Figura 5.36 Riepilogo schematico delle prove eseguite per la valutazione della permeabilità all'aria e la 
verifica delle infiltrazioni 

5.5.3 Prove sulla parete in laboratorio 

 

Le prove effettuate presso il laboratorio di acustica del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’università di Padova sono state eseguite secondo la procedura indicata dalla normativa UNI 
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EN 13829 metodo B, prova in depressurizzazione. L’ambiente interno è stato riscaldato fino ad 

una temperatura media di circa 24°C (coerentemente impostata al momento della prova) mentre la 

temperatura esterna è variata in funzione delle condizioni climatiche, considerando che le prove si 

sono svolte in giorni differenti.  

La camera di prova impiegata presenta un foro per il montaggio di strutture edilizie verticali delle 

dimensioni di 2,4 m di altezza e 3,6 metri di larghezza,la profondità è di oltre un metro per 

permettere la prova di strutture di spessori molto variabili, nel caso in analisi  la parete perimetrale 

idea108 è stata comodamente alloggiata nello spazio disponibile.  

Si osservi che le prove effettuate in laboratorio hanno lo scopo di testare la parete nella sua 

continuità. Il fatto di installare una porzione orizzontale di parete permette di verificare le proprietà 

di una struttura continua, senza interruzioni, non verifica nulla del processo di accoppiamento tra 

pareti diverse. Questa altra valutazione è lasciata alle prove in cantiere.  

 

 

Prova di depressurizzazione in laboratorio sulla parete allo stato strutturale 

Cosa si intende per parete alo stato strutturale è stato definito, basti ricordare che la stratigrafia 

della parete è interrotta in seguiti all’installazione del pilastro in acciaio e dei travetti in legno, sul 

lato interno, mentre è completa sul lato esterno. Il rapporto di prova è fornito in figura 5.37. 

 

 

Figura 5.37 Rapporto di prova per il test di depressurizzazione in laboratorio sulla parete allo stato strutturale 
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Figura 5.38 Grafico delle portate d'aria al variare del differenziale di pressione durante la prova di 

depressurizzazione in laboratorio sulla parete allo stato strutturale 

 

Figura 5.39 Riepilogo dei punti di misura registrati durante la prova di depressurizzazione in laboratorio sulla 
parete allo stato strutturale 

 

Figura 5.40 parete di prova presso il laboratorio – 
lato esterno alto 

 

Figura 5.41parete di prova presso il laboratorio – 
lato esterno basso 
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Figura 5.42 Termografia della parete di prova in 
laboratorio - lato esterno alto 

 

Figura 5.43 Termografia della parete di prova in 
laboratorio - lato esterno basso 

 

Figura 5.44 Termografia della parete di prova in 
laboratorio - lato interno 

 

Figura 5.45 Termografia della parete di prova in 
laboratorio - dettaglio modulo - lato interno 

 

 

Figura 5.46 Infiltrazioni sullo spigolo superiore 
destro della parete di prova in laboratorio - stato 

strutturale 

 

Figura 5.47 Infiltrazioni sullo spigolo inferiore 
centrale della parete di prova in laboratorio - stato 

strutturale 

 

La prova di depressurizzazione dell’ambiente del laboratorio di acustica, spazio che è stato 

impiegato eccezionalmente per testare la parete idea 108 al suo livello strutturale ha evidenziato 
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un indice n50 di 2,44 V/h. Tale parametro non ha un valore assoluto, in quanto la prova del Blower 

Door non è  pensata per testare porzioni di pareti ma interi ambienti, fornisce comunque un valore 

di riferimento e può essere confrontata con lo stesso indice per la parete finita per verificare il 

miglioramento raggiunto a parità di ogni altra condizione. Le figure 5.40 e 5.41 mostrano le 

immagini di come si presenta la prete di prova vista dall’esterno, mentre le termografie di figura da 

5.42 a 5.45 forniscono la rappresentazione dello stato stazionario della parete valutato con una 

temperatura di 24°C interni e di 9°C all’esterno. Per quanto riguarda le immagini della parete 

esterna, sono evidenti i ponti termici rappresentati dai pilastri verticali  e dai travetti in legno 

orizzontali e si possono notare anche i punti di installazione delle viti per l’ancoraggio dello skin 

che rapprendano delle discontinuità locali marcate da una temperatura superficiale più alta. 

Le termografie di figura 5.46 e 5.47 mostrano invece le infiltrazioni osservate in condizione di 

aspirazione forzata d’aria dall’ambiente di prova. Individuano i punti di debolezza della struttura in 

riferimento alla tenuta all’aria. Si osservi comunque che tali problematiche sono maggiori lungo il 

perimetro della parete, che non è oggetto di test, mentre sono limitate, seppur presenti, le 

infiltrazioni al livello della struttura continua.  

 

Prova di depressurizzazione in laboratorio sulla parete allo stato finito 

Cosa si intende per parete alo stato strutturale è stato definito, basti ricordare che la stratigrafia 

della parete è interrotta in seguiti all’installazione del pilastro in acciaio e dei travetti in legno, sul 

lato interno, mentre è completa sul lato esterno. Il rapporto di prova è fornito in seguito. 
 

 

Figura 5.48 Rapporto di prova per il test di depressurizzazione in laboratorio sulla parete allo stato finito 
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Figura 5.49 Grafico delle portate d'aria al variare del differenziale di pressione durante la prova di 
depressurizzazione in laboratorio sulla parete allo stato finito 

 

Figura 5.50 Riepilogo dei punti di misura registrati durante la prova di depressurizzazione in laboratorio sulla 
parete allo stato finito 

Il test di depressurizzazione realizzato in laboratorio sulla parete completa ha individuato un indice 

di ricambio d’aria n50 pari a 2,10 V/h , una riduzione dell’86% rispetto al valore della prova sulla 

parete allo stato strutturale. Si osservi che questo dato è piuttosto interessante considerando che 

la prova è effettuata a parità di altre condizioni e che l’unica variazione è lo stato della parete.  

Le  termografie riprodotte nelle figure da 5.51 a 5.54 rappresentano gli stessi punti osservati nella 

prova sulla parete allo stato strutturale. Sono evidenti i miglioramenti dovuti all’installazione dei 

materiali isolanti e della controparete interna.  Le differenze di temperatura si sono notevolmente 

mitigate e i pilastri verticali, così come i travetti orizzontali, sono ancora visibili ma in maniera molto 

meno marcata. 

Le figure 5.56 e 5.57 riportano le termografie compiute sul lato interno alla ricerca di infiltrazioni 

d’aria e sebbene molte criticità siano state risolte si individuano dei difetti di posa che potrebbero 

essere risolti migliorando ulteriormente le prestazioni.  
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Figura 5.51 Termografia della parete di prova in 
laboratorio - lato esterno alto 

 

Figura 5.52 Termografia della parete di prova in 
laboratorio - lato esterno basso 

 

Figura 5.53 Termografia della parete di prova in 
laboratorio - lato interno 

 

Figura 5.54 Termografia della parete di prova in 
laboratorio - dettaglio modulo - lato interno 

 

Figura 5.55 infiltrazioni sullo spigolo laterale sinistro 
della parete di prova in laboratorio - stato finito 

 

Figura 5.56infiltrazioni sullo spigolo inferioresinistro 
della parete di prova in laboratorio - stato finito 
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5.5.4 Prove sull’edificio campione 

 

Prova di depressurizzazione sull’edifico allo stato strutturale 

 

 

Figura 5.57 Rapporto di prova per il test di depressurizzazione sull’edificio allo stato strutturale 

 

Figura 5.58 Grafico delle portate d'aria al variare del differenziale di pressione durante la prova di 
depressurizzazione sull’edificio allo stato strutturale 
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Prova di pressurizzazione sull’edifico allo stato strutturale 

La prova effettuata sull’edificio pilota allo stato strutturale ha interessato l’intero volume dell’edifico, 

in mancanza di strutture di separazione tra gli ambienti capaci di opporsi al passaggio d’aria tra 

ambienti adiacenti e il sottotetto.  

 

 

Figura 5.59 Rapporto di prova per il test di pressurizzazione sull’edificio allo stato strutturale 

 

Figura 5.60 Grafico delle portate d'aria al variare del differenziale di pressione durante la prova di 
pressurizzazione sull’edificio allo stato strutturale 
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Prova di depressurizzazione sull’edifico finito 

 

Per effettuare le prove sull’edificio completo è stato necessario testare entrambi gli ambienti 

ricavati al primo piano, indicati da qui in avanti come zona Nord e zona Sud. 

 

Prova di depressurizzazione per la zona Nord 

 

Figura 5.61 Rapporto di prova per il test di depressurizzazione sull’edificio finito zona Nord 

 

Figura 5.62 Grafico delle portate d'aria al variare del differenziale di pressione durante la prova di 
depressurizzazione sull’edificio finito zona Nord 
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Prova di depressurizzazione per la zona Sud 

 

Figura 5.63 Rapporto di prova per il test di depressurizzazione sull’edificio finito zona Sud 

 

Figura 5.64 Grafico delle portate d'aria al variare del differenziale di pressione durante la prova di 
depressurizzazione sull’edificio finito zona Sud 

Le due prove effettuate ottengono valori piuttosto differenti, in particolare la zona Nord raggiunge 

una performance davvero notevole raggiungendo per l’indice n50 il valore di 0.,66 V/h, mentre la 

zona Sud si ferma al valore più discreto di 1,24 V/h. Il motivo di tale differenza è ben evidente nelle 

termografie effettuate in sede di prova, in cui si vede come la zona Sud sia maggiormente soggetta 

ad infiltrazioni d’aria dall’esterno e dal vespaio dell’edificio.  
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Prova di pressurizzazione sull’edifico finito 

 

Prova di pressurizzazione per la zona Nord 

 

Figura 5.65 Rapporto di prova per il test di pressurizzazione sull’edificio finito zona Nord 

 

Figura 5.66 Grafico delle portate d'aria al variare del differenziale di pressione durante la prova di 
pressurizzazione sull’edificio finito zona Nord 
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Prova di pressurizzazione per la zona Sud 

 

Figura 5.67 Rapporto di prova per il test di depressurizzazione sull’edificio finito zona Sud 

 

Figura 5.68 Grafico delle portate d'aria al variare del differenziale di pressione durante la prova di 

depressurizzazione sull’edificio finito zona Sud 

Come per le prove di depressurizzazione anche il test in pressurizzazione mostra una certa 

difformità tra le prestazioni delle due zone termiche dell’edificio, i cui indici n50 di riferimento sono 

pari a 0,72V/h per la zona Nord e 1,36 V/h per la zona Sud. 

Le termografie presentate nelle figure da 5.69 a 5.72 mostrano lo spigolo superiore della parete 

Est per entrambe le zone, prima e dopo l’analisi delle infiltrazioni. Risulta evidente dal confronto tra 

le due camere che la zona Nord mantenga un comportamento migliore rispetto alla tenuta all’aria 

sia in condizioni stazionarie sia in ventilazione forzata per enfatizzare le infiltrazioni. Mentre le due 
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immagini riferite alla camera a Sud mostrano chiaramente come la temperatura minima si sposti 

dal ponte termico all’angolo superiore della parete verso l’area dell’infiltrazione che raggiunge una 

temperatura di 3°C inferiore per effetto dell’aria più fredda di infiltrazione.  

 

 

Figura 5.69 Termografia della parete E, spigolo 
verso il solaio - zona Nord 

 

Figura 5.70 Termografia della parete E, spigolo 
verso il solaio - zona Sud 

 

Figura 5.71 Termografia della parete E, spigolo 
verso il solaio – analisi delle infiltrazioni - zona Nord 

 

Figura 5.72 Termografia della parete E, spigolo 
verso il solaio – analisi delle infiltrazioni - zona Sud 

 

5.5.5 Termografie sull’edificio pilota allo stato di completamento 

A scopo illustrativo si riportano alcune termografie effettuate sulla superficie esterna dell’edifico 

pilota una volta completato. Si osservino i ponti termici rappresentati dai travetti  dai pilastri della 

struttura, e tuttavia si noti come la differenza di temperatura superficiale sia in ogni caso limitata, 

segno di un ponte termico di ridotte proporzioni. 
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Figura 5.73 Termografia dell’edificio pilota 

completato, facciata Ovest 

 

Figura 5.74 Termografia della facciata Ovest , zona 

Sud 

 

Figura 5.75 Termografia della parete lato Ovest, 
dettaglio delle prese ventilazione 

 

Figura 5.76 Termografia della parete Nord, dettaglio 
d ella finestra 

 

Figura 5.77 Termografia della parete Est, dettaglio di 
pilastro, travetti e viti  

 

Figura 5.78 Dettaglio del sottotetto lato esterno della 
parete Ovest. 
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5.6 Analisi dinamica dei fabbisogni di energia per il riscaldamento e il 

raffrescamento di un edificio realistico costruito con la soluzione idea 108. 

 

Il software impiegato per l’analisi è il codice commerciale TRSNSY 17©. Il software fornito da 

“Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin-Madison”, è una piattaforma completa e 

flessibile utilizzata per la simulazione dinamica di sistemi energetici. Il campo di applicazione di 

TRNSYS© è vastissimo e include ogni tipologia di sistema energetico: solare, fotovoltaico, HVAC, 

sistemi per energie rinnovabili, celle a combustibile, ecc. Caratteristiche principali del software 

sono la sua struttura modulare e il suo codice di programmazione open source, che offre agli utenti 

la possibilità di modificare i modelli esistenti o di crearne di nuovi in base alle proprie esigenze 

mediante i più comuni linguaggi di programmazione (C, C++, PASCAL, FORTRAN, ecc.) .  

TRNSYS è composto da una suite di programmi integrati tra loro:  

Il TRNSYS simulation Studio, il simulation engine TRNDll.dll e il suo eseguibile il TRNExe.exe, 

l’interfaccia grafica che permette di inserire i dati di input dell’edificio, il TRNBuild.exe, l’ Editor 

usato per creare programmi e subroutine TRNEdit.exe. Inoltre TRNSYS può facilmente scambiare 

informazioni di input-output collegandosi ad altri software e applicazioni (Microsoft Excel, Matlab, 

EES. ecc.) per operazioni di pre o post processing; è usato in tutto il mondo da ingegneri e 

ricercatori per dimostrare la validità di nuove concezioni energetiche. 

 

5.6.1 Il modello dell’edificio  

Tra i diversi sistemi simulabili in TRNSYS vi è anche l’edificio multizona; il modello è realizzabile 

nel sottoprogramma TRNBuild, che permette di implementare le caratteristiche geometriche e 

fisiche dell’involucro edilizio, i settaggi per la climatizzazione, le condizioni di comfort, la presenza 

di apporti termici gratuiti e le interazioni con l’ambiente esterno. 

La realizzazione del “project” avviene secondo i seguenti step progettuali: 

 definizione delle zone termiche 

 definizione delle superfici associate alle facce dell’edificio 

 inserimento dei dati necessari a calcolare le variabili del sistema 

 descrizione delle strutture murarie 

 descrizione dei componenti finestrati 

 

1) Il primo passo consiste nella suddivisione dell’edificio nel numero desiderato di zone 

2) ad ogni zona termica è necessario attribuire almeno due superfici; ogni superficie deve 

essere correttamente allocata nello spazio dell’edificio con le rispettive dimensioni, si deve 

definire se essa sia esterna, interna, adiacente o di “boundary”.  

3) definite le zone termiche e le superfici che le delimitano, si procede nell’inserimento dei  

dati iniziali, necessari al software per calcolare le variabili del sistema: nella sezione 

“REGIME DATA” si inseriscono i parametri relativi a: riscaldamento, raffrescamento, 

ventilazione, infiltrazioni e carichi interni 

4) Le superfici sopra citate per delimitare le zone termiche devono essere descritte in base 

alla loro stratigrafia 

5) Per completare in modello dell’edificio non rimane che associare alle superfici esterne i 

componenti finestrati e eventuali porte di accesso. 

 

L’edificio modellato è costituito da una abitazione bifamiliare, che si sviluppa su due livelli, mentre il 

sottotetto a doppia falda non è abitato. Una rappresentazione è fornita in figura 5.79  e in figura 

5.80. 
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Figura 5.79 prospetti Sud, Nord e Ovest dell’edifico modellato 

 

Figura 5.80 pianta del piano terra e del primo piano dell’edificio modellato 

 

Il modello del’edificio è stato valutato secondo quanto prescritto dalla normativa UNI TS 11300:1-2 

(2008) in merito alla valutazione dei fabbisogni di energia di un edificio residenziale. Sono state 

imposte due condizioni di mantenimento degli impianti, regolando un set-point invernale fisso per 

tutta la stagione a 20°C, e un set-point fisso per il raffrescamento a 26°C. I carichi interni sono stati 

valutati in accordo con il prospetto 20 della stessa normativa, implementando la relazione che li 

rende dipendenti dalla superficie utile riscaldata dell’unità abitativa. La tabella 5.10 fornisce le 

caratteristiche termo fisiche dei materiali impiegati nell’implementazione del modello, mentre la 

tabella 5.11 presenta la stratigrafia di ogni struttura edile implementata.  

 

Tabella 5.10 Riepilogo dei materiali edili impiegati nel modello 

STRATO EDILIZIO 

resistenza 

termica 

conducibilità 

termica 
capacità termica densità 

 

(hm2K)/kJ kJ/(hmK) kJ/(kgK) kg/m3 

INT_ARIA_15 0.042 
   

INT_ARIA_30 0.048 
   

INT_ARIA_50 0.050 
   

INT_SABCALC_INT 
 

3.240 0.910 1800 

INT_SABCALC_EST 
 

3.240 0.910 1800 

RW_PANNELLO_220 
 

0.126 1.030 50 

RW_PANNELLO_211 
 

0.126 1.030 40 

OSB_DATAHOLTZ 
 

0.468 1.700 650 

STYRODUR_4000_CS 
 

0.119 1.450 35 

CLS_SABBIA_GHIAIA3 
 

4.176 0.880 2000 

INT_CEMENTO 
 

5.040 0.670 2000 

INT_SABBIA_CALCE 
 

3.240 0.900 1800 

PVC 
 

0.140 1.170 30 

BV_RIWEGA_DS_PP 
 

0.612 1.000 750 

FV_RIWEGA_USB_MLIGHT 
 

0.792 1.000 333 

PARQUETTO 
 

0.792 2.400 850 
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STTFND_CEM_MAGRO 
 

2.520 0.880 1600 

STYRODUR_2500C 
 

0.133 1.250 28 

INT_DEB_VENT 
 

0.043 
  

MSSTT_CLS_RETE 
 

5.364 0.880 2200 

CLS_ARG_ESP 
 

0.324 1.000 400 

PANN_PREF_CLS 
 

5.688 0.880 2000 

CARTONGESSO 
 

0.900 1.000 900 

TEGOLE_LATT 
 

4.320 1.000 2000 

BITUME 
 

0.612 1.470 600 

STYRODUR_3035CS 
 

0.115 1.450 33 

 

Tabella 5.11Stratigrafia e spessore delle strutture implementate nel modello dinamico in ambiente 
TRNSYS© 

PE_NEW_18- PARETE PERIMETRALE IDEA 108  

stratigrafia spessore [m] 

INT_SABBIA_CALCE 

OSB_DATAHOLTZ 

OSB_DATAHOLTZ 

STYRODUR_3035CS 

FV_RIWEGA_USB_MLIGHT 

OSB_DATAHOLTZ 

RW_PANNELLO_220 

RW_PANNELLO_220 

OSB_DATAHOLTZ 

INT_ARIA_15 

PVC 

INT_CEMENTO 

0.01 

0.015 

0.015 

0.03 

0.001 

0.015 

0.08 

0.1 

0.015 

0 

0.001 

0.025 

 SOL_FONDAZIONE – solaio di fondazione  

stratigrafia spessore [m] 

PARQUETTO 

STTFND_CEM_MAGRO 

STYRODUR_2500C 

INT_DEB_VENT 

CLS_SABBIA_GHIAIA3 

STTFND_CEM_MAGRO 

0.015 

0.06 

0.1 

0 

0.25 

0.1 

 SOLAIO_INTERPIANO –  solaio di separazione tra piani della stessa abitazione 

stratigrafia spessore [m] 

PARQUETTO 

MSSTT_CLS_RETE 

STYRODUR_4000_CS 

CLS_ARG_ESP 

PANN_PREF_CLS 

INT_ARIA_50 

RW_PANNELLO_211 

CARTONGESSO 

0.015 

0.05 

0.02 

0.06 

0.04 

0 

0.12 

0.013 

 
SOLAIO_VSTTETTO –  solaio di separazione con la zona non riscaldata del sottotetto 

stratigrafia spessore [m] 

PANN_PREF_CLS 

RW_PANNELLO_220 

BV_RIWEGA_DS_PP 

0.04 

0.1 

0.001 
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RW_PANNELLO_220 

BV_RIWEGA_DS_PP 

RW_PANNELLO_220 

BV_RIWEGA_DS_PP 

CARTONGESSO 

0.1 

0.001 

0.1 

0.001 

0.013 

 
PE_V_GARAGE – parete di separazione tra la zona riscaldata e il garage 

stratigrafia spessore [m] 

INT_SABBIA_CALCE 

OSB_DATAHOLTZ 

OSB_DATAHOLTZ 

STYRODUR_2500C 

FV_RIWEGA_USB_MLIGHT 

OSB_DATAHOLTZ 

INT_ARIA_50 

RW_PANNELLO_220 

OSB_DATAHOLTZ 

INT_SABCALC_EST 

0.01 

0.012 

0.012 

0.03 

0.004 

0.012 

0 

0.1 

0.015 

0.015 

 
TETTO  

stratigrafia spessore [m] 

TEGOLE_LATT 

BITUME 

OSB_DATAHOLTZ 

INT_DEB_VENT 

OSB_DATAHOLTZ 

OSB_DATAHOLTZ 

FV_RIWEGA_USB_MLIGHT 

RW_PANNELLO_220 

OSB_DATAHOLTZ 

0.015 

0.001 

0.012 

0 

0.012 

0.012 

0.001 

0.25 

0.012 

 

 

Sono state implementate una zona termica per piano e per abitazione, una zona termica per 

ognuna delle due parti in cui è suddiviso il sottoetto e due zone termiche per la valutazione 

dell’effetto dei garage.  

La figura 5.81 riassume la struttura delle zone termiche del modello, le condizioni al contorno 

imposte e le due finestre aperte permettono di individuare le proprietà dei serramenti e la 

trasmittanza complessiva della parete idea 108, secondo il modello TRNSYS©. 
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Figura 5.81 schermata di implementazione del modello 

 

5.6.2 Risultati della simulazione dinamica  

La simulazione dinamica è stata condotta per un anno alle condizioni climatiche di Venezia, Roma; 

Catania e Bolzano. Per brevità si riportano i risultati di Venezia e di Bolzano che meglio 

rappresentano il contesto della Regione del Veneto. 

Le Figure 5.82 e 5.83 mostrano i profili di temperatura registrati durante le simulazioni 

rispettivamente nelle condizioni di Venezia e Bolzano. Si osservano la temperatura dell’aria 

esterna la temperatura del terreno alla profondità del basamento, le temperature delle zone non 

riscaldate (garage e sottotetto) e la temperatura nelle due zone termiche (piano terra e primo 

piano) in cui sono divise le due porzioni di bifamiliare.  Le figure 5.84 e 5.85 riportano invece il 

profilo del fabbisogno di energia annuo per la zona del piano terra della porzione di destra nelle 

due condizioni climatiche. Il fabbisogno di riscaldamento è fornito con convenzione negativa e 

quindi occupa il semiasse negativo del grafico, mente i valori positivi riferiscono al fabbisogno di 

raffrescamento. Si osservi che il fabbisogno è riportato secondo il sistema di misura statunitense in 

kJ/h, per ottenere la potenza corrispondente in KW è necessario dividere tali valori per 3600.  

I risultati delle simulazioni dinamiche condotte per Venezia e Bolzano sono riportati nelle tabelle da 

5.12 a 5.15. Si osservi come siano state condotte due serie di simulazioni, la prima opera secondo 

le prescrizioni della normativa UNI TS 11300 parti 1 e 2 in merito alla determinazione dei 

fabbisogni di energia termica per il riscaldato e il raffrescamento egli edifici residenziali. In tale 

modello sono state impostate le condizioni al contorno come indicato nel paragrafo 5.5.1. 
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Figura 5.82 Profilo delle temperature nella 
condizione climatica di Venezia 

 

Figura 5.83 Profilo del fabbisogno di energia termica 
annuale per e condizioni climatiche di Venezia - 

piano terra porzione di destra 

 

Figura 5.84 Profilo delle temperature nelle condizioni 
climatiche di Bolzano 

 

Figura 5.85 Profilo del fabbisogno di energia termica 
annuale per e condizioni climatiche di Bolzano - 

piano terra porzione di destra 

 

 

Il secondo set di simulazioni invece mira ad analizzare una condizione più realistica di gestione 

degli edifici, impostando delle regolazioni in attenuazione per le temperature che possono oscillare 

tra i 18 e i 20°C in condizioni invernali e tra i 26 e i 28°c nelle condizioni estive, in funzione 

dell’orario e della presenza o meno di persone negli ambienti. Al variabile profilo di occupazione è 

associata anche una variazione dei carichi interni, che assume come massimo il valore calcolato 

come da normativa, per poi applicare dei coefficienti di riduzione nel corso della giornata.  

Dai risultati mostrati si evince come un edificio costruito sulla base della struttura modulare idea 

108 possa raggiungere prestazioni molto elevate per quanto riguarda il abbisogno di energia. 

L’elevato isolamento applicato alla struttura portante e le ridotte infiltrazioni dovute al buon 

comportamento alla tenuta all’aria garantiscono in abbinamento ad un impianto di generazione ad 

elevata efficienza di rientrare nella classe di certificazione energetica A. 
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Tabella 5.12 Analisi dei fabbisogni di energia secondo la normativa UNI TS 11300 - VENEZIA  

VENEZIA modello secondo la normativa 11300:1-2 

Porzione di destra 
piano  
terra  

piano  
primo  

piano  
terra  

piano  
primo  

porzione 
completa 

 
kWh kWh/m2 kWh/m2 

fabbisogno di riscaldamento 1604.4 889.9 14.0 7.7 21.7 

fabbisogno di raffrescamento 3069.0 3228.1 26.7 28.1 54.8 

Porzione di sinistra 
piano  
terra  

piano  
primo  

piano  
terra  

piano  
primo  

porzione 
completa 

 
kWh kWh/m2 kWh/m2 

fabbisogno di riscaldamento 1718.4 891.7 14.9 7.8 22.7 

fabbisogno di raffrescamento 3052.7 3257.9 26.5 28.3 54.9 

 

 

Tabella 5.13 Analisi dei fabbisogni di energia del modello condizionato - VENEZIA 

VENEZIA modello condizionato: attenuazione della temperatura 18-20°C/26-28°C e profilo per gli apporti 

interni 

Porzione di destra 
piano  
terra  

piano  
primo  

piano  
terra  

piano  
primo  

porzione 
completa 

 
kWh kWh/m2 kWh/m2 

fabbisogno di riscaldamento 1728.2 1107.0 15.0 9.6 24.7 

fabbisogno di raffrescamento 2384.0 2593.2 20.7 22.5 43.3 

Porzione di sinistra 
piano  
terra  

piano  
primo  

piano  
terra  

piano  
primo  

porzione 
completa 

 
kWh kWh/m2 kWh/m2 

fabbisogno di riscaldamento 1854.6 1125.9 16.1 9.8 25.9 

fabbisogno di raffrescamento 2338.0 2607.4 20.3 22.7 43.0 

 

 

Tabella 5.14 Analisi dei fabbisogni di energia secondo la normativa UNI TS 11300 - BOLZANO 

BOLZANO modello secondo la normativa 11300:1-2 

Porzione di destra 
piano  
terra  

piano  
primo  

piano  
terra  

piano  
primo  

porzione 
completa 

 
kWh kWh/m2 kWh/m2 

fabbisogno di riscaldamento 1697.6 984.9 14.8 8.6 23.3 

fabbisogno di raffrescamento 2615.6 2733.7 22.7 23.8 46.5 

Porzione di sinistra 
piano  
terra  

piano  
primo  

piano  
terra  

piano  
primo  

porzione 
completa 

 
kWh kWh/m2 kWh/m2 

fabbisogno di riscaldamento 1833.7 999.2 15.9 8.7 24.6 

fabbisogno di raffrescamento 2599.6 2757.4 22.6 24.0 46.6 
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Tabella 5.15 Analisi dei fabbisogni di energia del modello condizionato - BOLZANO 

BOLZANO modello condizionato: attenuazione della temperatura 18-20°C/26-28°C e profilo per gli 

apporti interni 

Porzione di destra 
piano  
terra  

piano  
primo  

piano  
terra  

piano  
primo  

porzione 
completa 

 
kWh kWh/m2 kWh/m2 

fabbisogno di riscaldamento 1728.2 1107.0 15.0 9.6 24.7 

fabbisogno di raffrescamento 2384.0 2593.2 20.7 22.5 43.3 

Porzione di sinistra 
piano  
terra  

piano  
primo  

piano  
terra  

piano  
primo  

porzione 
completa 

 
kWh kWh/m2 kWh/m2 

fabbisogno di riscaldamento 1854.6 1125.9 16.1 9.8 25.9 

fabbisogno di raffrescamento 2338.0 2607.4 20.3 22.7 43.0 

 

 

Si osservi come la struttura testata nelle analisi riportate sia costituita da una stratigrafia definita 

con 18 centimetri di isolamento in lana di roccia e ulteriori 3 centimetri di isolamento sulla 

controparete interna. In condizioni climatiche invernali più rigide è sempre possibile intervenire 

sull’isolamento presente sul lato interno, in modo da aumentare le prestazioni termiche e ridurre il 

flusso termico attraverso la parete, senza influenzare il comportamento in relazione all’umidità 

interstiziale, che se opportunamente trattato, come visto in precedenza, risulta svincolato dalle 

condizioni interne.  

 

5.7 Analisi fluidodinamica della cavità ventilata per mezzo di un modello di 

calcolo CFD  

 

L’analisi CFD è lo studio del comportamento fluidodinamico di un fluido attraverso un metodo di 

calcolo computazionale agli elementi finiti. In particolare lo scopo di tale analisi applicata alla 

ventilazione naturale dell’intercapedine della parete perimetrale idea108 ha inteso analizzare il 

comportamento della portata d’aria di ventilazione dall’ingresso attraverso le bocchette di 

immissione, straverso l’intercapedine fino al sottotetto e poi verso l’espulsione dagli appositi 

comignoli realizzati suo solaio verso l’esterno. Le casistiche valutate sono state molteplici in questo 

report si riporta il caso più significativo. Il software impiegato è il CFD Simulation di Autodesk© 

 

Descrizione del modello 

Il modello considerato semplifica l’edificio in una camera quadrangolare  sovrastata dal sottotetto a 

singola falda. L’intercapedine ventilata, che è alimentata tramite bocchette circolari, corre lungo la 

parete a sud fino al solaio dove l’aria viene immessa nel sottotetto per poi essere espulsa 

attraverso i comignoli sul tetto.  
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Figura 5.86 rappresentazione del modello per l'analisi CFD 

 

Figura 5.87 dettaglio del modello dell’intercapedine ventilata e del volume di espansione nel sottotetto.  

 

I materiali implementati sono calcestruzzo per il rivestimento esterno, aria per l’intercapedine e per 

la definizione dei volumi interni e legno per la struttura perimetrale e il tetto del modello 

semplificato. La scelta di implementare una struttura costituita da un solo strato e legata alle 

esigenze di mantenere elementare il modello, sia da un punto di vista della geometria sia da quello 

delle strutture implementate, per limitare il livello di dettaglio della mesh e quindi il costo 

computazionale dell’analisi. Si consideri che il modello implementato richiede un tempo di 

elaborazione di circa 2 ore per raggiungere la convergenza, in un normale personal computer.  

 

Condizioni al contorno 

Si è considerato il modello in condizioni invernali. La camera interna e soggetta ad una 

temperatura iniziale di 20°c e ad una condizione di generazione interna di calore costante pari a 

100W. L’ambiente esterno e modellato considerando una temperatura di 5°C e una velocità del 

vento monodirezionale  da Sud variabile tra i 2 e i 10 m/s. Si sono considerate condizioni di cielo 

sereno e l’effetto dell’irraggiamento solare sulle strutture del modello è stato considerato 

implementando una correzione della temperatura superficiale delle pareti verticali e del solaio 

secondo la procedura applicabile nel dimensionamento del carico estivo di picco (metodo Carrier). 

Considerando un’analisi stazionaria alle 12.00 del 15 febbraio, si è assunto che l’irraggiamento 

solare influenzi la temperatura superficiale del tetto fino a 35°C e la temperatura della parete 

esposta a sud fino a 25°C.  
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Figura 5.88 tracciato di convergenza della simulazione 

 

Il codice CFD prevede un modulo per il calcolo interno degli effetti dell’irraggiamento solare sulle 

strutture irraggiate, tuttavia in sede di modellazione si è notato che tale strumento influiva 

negativamente sulla convergenza del calcolo. Si è quindi proceduto secondo questa procedura 

semplificativa. La figura 5.88 mostra il tracciato di convergenza delle grandezze analizzate.  

 

 

I risultati della simulazione CFD 

I risultati della simulazione CFD dimostrano come il flusso d’aria che investe l’abitazione 

fondamentalmente diverga in prossimità dell’ostacolo, rappresentato dall’edificio, deviando il flusso 

verso l’altro per superarlo. In questo processo la velocità dell’aria subisce della variazioni: il flusso 

accelera in prossimità degli spigoli laterali e a contato con il soffitto che si comporta come un 

canale sul quale si addensano le linee di flusso. Più rarefatto è il moto in prossimità del canale di 

imbocco ella parete ventilata, infatti la deviazione del flusso d’aria causata dall’edificio stesso 

contrasta in un certo senso l’alimentazione della cavità ventilata.  

 

 

Figura 5.89 Rappresentazione del campo di modo della portata d’aria dai margini del dominio di valutazione 
fino al modello dell’edificio che risulta investito dal flusso  
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Figura 5.90 Rappresentazione del campo di flusso della portata d’aria limitatamente ad un piano ortogonale 

al modello dell’edificio. 

 

Figura 5.91 Dettaglio del campo di moto in 
corrispondenza delle bocchette di immissione nella 

cavità ventilata 

 

Figura 5.92 Dettaglio del campo di moto in 

corrispondenza comignoli di espulsione al sottotetto. 

 

La forzante che richiama l’aria nell’intercapedine è la variazione di densità dovuto all’aumentare 

della temperatura mentre scorre a contatto con la parete surriscaldata dalla radiazione solare. Un 

ulteriore apporto alla ventilazione naturale e dato dall’effetto di richiamo indotto ai comignoli di 

espulsione, una sorta di ridotto effetto eiettore. Le figure seguenti aiutano a comprendere meglio il 

fenomeno descritto.  

La figura 5.89 rappresenta il flusso d’aria in tutto il campo di moto analizzato. Si è assunta una 

velocità indisturbata del vento in quota pari a 10 m/s che risulta smorzata a 3 m/s quando investe 

l’edificio. La figura 5.90 descrive il fenomeno di deviazione del flusso d’aria per effetto dell’ostacolo 

rappresentato dall’edificio stesso. L’ingrandimento propone la rappresentazione del flusso d’aria 

per mezzo dei vettori di velocità in prossimità dell’edificio. La scala è stata ridotta per permettere di 

apprezzare le basse velocità nell’intorno delle bocchette di immissione.  

Le figure 5.91 e 5.92 presentano il profilo di velocità all’interno dell’intercapedine ventilata e della 

camera di espansione nel volume del sottotetto in corrispondenza rispettivamente, delle bocchette 

di immissione e delle bocchette di espulsione.  

Due sono le possibili azioni volte ad incrementare il flusso ventilante, o immettere forzatamente 

una portata d’aria alle bocchette di aspirazione oppure inserire dei ventilatori di estrazione ai 

comignoli per incentivare l’espulsione dell’aria e richiamarne di nuova alla base.  
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L’analisi CFD del modello proposto è utile per individuare e ottimizzare i parametri che possono 

favorire la ventilazione naturale della cavità. L’ottimizzazione del flusso che alimenta 

l’intercapedine, la variazione della portata nelle stagioni e l’analisi in condizioni dinamiche sono gli 

approfondimenti che si stanno attualmente realizzando per incrementare i vantaggi della 

ventilazione naturale, fermo restando la possibilità di interdire il passaggio dell’aria in condizioni 

peggiorative: elevati tenori di umidità, apporto termico sfavorevole in relazione al regime di 

condizionamento in essere.  

Una campagna di misure in opera prevista per i prossimi mesi contribuirà alla taratura del modello 

tramite la misura delle portate di ventilazione in opera, al variare delle condizioni climatiche e della 

temperatura dell’intercapedine, mirate all’ottenimento di risultati affidabili. 

 

5.8 Comportamento termico della struttura idea 108 - Conclusioni 

Nel corso della presente attività la struttura edilizia modulare idea 108 è stata analizzata sotto 

molteplici punti di vista sia in condizioni stazionarie sia dinamiche. Sono state valutate le proprietà 

termo fisiche dei componenti che costituiscono il modulo di base e sono state valutate varia 

configurazione di parete fino all’ottenimento della stratigrafia finale che rappresenta l’ottimo 

individuato tra la fattibilità di fabbricazione, la praticità di posa in opera e le prestazioni termiche, 

strutturali ed acustiche richieste alla struttura.  

Da un punto di vista prettamente energetico la parete presenta un buon comportamento sia in 

analisi stazionaria sia in condizioni dinamiche. Il valore di trasmittanza raggiunto e il 

comportamento in relazione ai ponti termici superano i limiti imposti dalla normativa Italiana e sono 

in linea con le raccomandazioni Europee.  

Il comportamento energetico simulato per edifici costruiti sulla base del modulo idea 108 è 

soddisfacente, come dimostrato nel paragrafo che descrive l’analisi dinamica condotta in ambiente 

TRNSYS©: i fabbisogni di energia registrati sono tali che, in abbinamento ad un impianto di 

generazione ad alta efficienza e a sistemi di schermatura dalla radiazione solare in eccesso, si può 

aspirare alla classe energetica A. 

Il comportamento della struttura in relazione all’umidità interstiziale e superficiale è anch’esso 

soddisfacente. Dall’analisi secondo la normativa UNI EN ISO 13788:2003 non si incorre mai in 

fenomeni di condensa interstiziale( valutazione condotta nelle condizioni climatiche di Padova), 

mentre i fenomeni di condensazione interstiziale sono assenti nel calcolo stazionario per la parete 

testata nella configurazione finale. La valutazione della formazione di condensa interstiziale in 

condizione dinamiche, secondo la normativa UNI EN 15026, dimostra una limitata formazione di 

condensa negli strati più esterni della stratigrafia. I valori ottenuti risultano inferiori ai limiti indicati 

dallo standard e tuttavia è possibile ridurre ulteriormente il fenomeno. Infatti  

Analisi comparative hanno evidenziato come la condensazione nella parte esterna della parete sia 

fondamentalmente legata all’influenza del carico di pioggia, anche  variando il carico di umidità 

interno e considerando un tenore di generazione di umidità elevato. Agendo quindi sula protezione 

dell’involucro rispetto alla pioggia battente è possibile limitare ulteriormente il fenomeno.  

Strutture modulari a secco come quella analizzata presentano notoriamente una debolezza nei 

confronti della tenuta all’aria. Tale problema è stato analizzato e risolto, mediante l’inserimento in 

stratigrafia di una membrana vapore che assolve anche il compito di tenuta all’aria. Infatti le 

prestazioni misurate in cantiere e in laboratorio per mezzo del Blower Door test hanno evidenziato 

un potenziale molto elevato di tenuta all’aria, raggiungendo un indice n50 pari a 0.7 ( valore medio 

tra i due registrati durante la prova di depressurizzazione e di pressurizzazione).  

L’analisi tra e due diverse zone dell’edifico pilota ha anche evidenziato che le prestazioni finali in 

merito alla tenuta all’aria sono fortemente influenzate dalla bontà della posa in opera. Errori di 
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posa dei sistemi di impermeabilizzazione all’aria possono portare come nel caso misurato a 

aumenti importanti dell’indice n50, nel caso dell’edificio pilota realizzato, tra le due zone termiche 

l’indice n50 raddoppia. Si raccomanda pertanto di continuare a valutare le implicazione del 

montaggio in riferimento alla tenuta all’aria anche valutando soluzioni apposite e eventualmente 

intervenendo sulla concezione dei nodi costruttivi per favorire le operazioni di posa in opera. 
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6 Analisi acustica della tecnologia Idea 108 

a cura di Mirco Cellin 

6.1 Introduzione 

L’analisi acustica del sistema costruttivo Idea 108, ai fini del relativo perfezionamento tecnologico, 

si è basata su una campagna di misure sperimentali, eseguite in due diversi laboratori ed in opera, 

sull’edificio prototipo realizzato nel corso del progetto. 

Si è dapprima analizzato il comportamento dei singoli elementi di cui è composto il sistema 

costruttivo Idea 108, e di varie combinazioni tra questi; le misure di potere fonoisolante sono state 

eseguite nel laboratorio di Marvin Acustica a Schio, mediante tecnica intensimetrica. 

Successivamente è stato analizzato il comportamento del sistema al “grezzo”, eseguendo misure 

di potere fonoisolante della parete di facciata senza finiture interne, sia presso il Laboratorio di 

Acustica dell’Università di Padova sia sull’edificio campione a Zero Branco. È stato inoltre possibile 

eseguire sull’edificio pilota misure di: 

- riduzione del rumore da calpestio (sia verticale che affiancato) 

- potere fonoisolante apparente del solaio 

- potere fonoisolante apparente della partizione interna, tra due ambienti adiacenti 

Sulla base dei risultati ottenuti da questa prima indagine sperimentale, si è potuto valutare 

l’isolamento acustico da applicare alle struttura, necessario per far rientrare le prestazioni 

acustiche della struttura nei parametri di legge, oltre ad ottenere un perfezionamento tecnologico 

del sistema costruttivo. La stratigrafia di finitura, concordata sotto il profilo acustico e termico, è 

stata applicata sia alla parete montata nel Laboratorio dell’Università di Padova sia all’edificio 

campione a Zero Branco. 

Infine si è ripetuta la campagna di misure che era stata eseguita sulla struttura al grezzo, al fine di 

valutare i benefici della stratigrafia di finitura, definita in fase progettuale. 

 

6.2 Descrizione delle misure 

Nell’ambito delle misure acustiche, l’ambiente di prova è un elemento fondamentale. Grazie a 

questo progetto di ricerca, si è potuto testare lo stesso elemento edilizio, sia grezzo che finito, su 2 

diversi laboratori (con diverse dimensioni e tecniche di misura) ed in opera, in condizioni reali. 

Questo ha permesso di ridurre l’incertezza di misura, di effettuare utili comparazioni tra diversi 

laboratori e di supportare le varie fasi progettuali attraverso conferme sperimentali derivanti dalle 

misure. Nel seguente capitolo si descrivono le tecniche di misura utilizzate, gli ambienti di prova e 

gli elementi edilizi testati. 

6.2.1  Normativa di riferimento 

Le misure acustiche sono state eseguite al fine di studiare i requisiti acustici passivi di edifici 

costruiti col sistema Idea 108,  adottando le procedure indicate dalle seguenti norme: 

- UNI EN ISO 15186–1: Misurazione mediante intensità sonora dell’isolamento acustico in 

edifici e di elementi di edificio – Misurazione in laboratorio 

- ISO/FDIS 16283-1: Field measurement of sound insulation in buildings and of building 

elements – Airborne sound insulation 
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Camera riverberante                Camera semi-anecoica 

Sorgente 

Sonda 

intensimetrica 

Microfono 

Pannello in prova 

- UNI EN ISO 140-5: Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – 

Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle 

facciate 

- UNI EN ISO 140-7: Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – 

Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai 

- UNI EN ISO 10140-2: Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di edifici e di 

elementi di edificio – Misurazione dell’isolamento acustico per via aerea 

- UNI EN ISO 717-1: Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – 

Isolamento acustico per via aerea 

- UNI EN ISO 717-2: Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – 

Isolamento dal rumore da calpestio 

Contestualmente alla campagna di misura ufficiale, sono state eseguite delle prove di riduzione di 

rumore da calpestio su diverse stratigrafie del solaio e delle misure intensimetriche in opera, con lo 

scopo di ottenere una valutazione indicativa e non sperimentale del comportamento della struttura 

dal punto di vista acustico; quindi, anche per necessità pratiche, tali prove sono state eseguite non 

aderendo alla normativa vigente. 

 

6.2.2 Laboratori di misura 

 

Laboratorio di acustica presso Marvin Acustica, Schio 

Il laboratorio presso l’azienda Marvin Acustica si compone di due camere acustiche adiacenti, una 

riverberante del volume di 10,3 m3, dotata di specchi acustici, e l’altra semi-anecoica da 8,7 m3 al 

netto del materiale fonoassorbente, con un’apertura di 1 m2 al centro della parete comune alle due 

stanze.  

Grazie all’allestimento di una cornice metallica che si inserisce nell’apertura dalla parte della 

camera riverberante, è possibile eseguire “velocemente” misure di potere fonoisolante su elementi 

di dimensioni 995x995 mm, utilizzando la tecnica intensimetrica secondo la norma UNI EN ISO 

15186-1. 
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6.1 Schema del laboratorio di acustica presso Marvin Acustica (Schio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Lato emittente (microfono di pressione) e lato ricevente (sonda intensimetrica): prove di isolamento 
acustico del modulo Carapace 108 

Il laboratorio di acustica è inoltre dotato di un tubo di Kundt, per la valutazione del coefficiente di 

assorbimento acustico dei materiali. Sono state eseguite delle prove comparative di assorbimento 

acustico dell’intonaco di finitura del sistema costruttivo, su carotaggi da 50 mm di diametro, 

seguendo la norma UNI EN ISO 10534-2 (Determinazione del coefficiente di assorbimento 

acustico e dell’impedenza acustica in tubi di impedenza – Metodo della funzione di trasferimento).  

 

LabAcus: Laboratorio di Acustica dell’Università di Padova 

Il LabAcus si compone di due camere riverberanti per lo studio del potere fonoisolante di elementi 

costruttivi. La stanza trasmittente ha un volume di 78,6 m3, mentre quella ricevente presenta un 

volume di 77,28 + (10,08*(1-n1- n2)) m3, dove n1 = 0,18 m ed n2 = 0,73 m sono le lunghezze delle 

nicchie delle stanze ricevente e trasmittente. Il volume dell’apertura tra le due camere è di 10,6 m3. 

Il LabAcus è inoltre dotato di una camera riverberante di 211,2 m3, nella quale sono state eseguite 

diverse prove di assorbimento acustico, seguendo la normativa UNI EN ISO 354 (Misura 

dell’assorbimento acustico in camera riverberante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Sezione verticale del LabAcus 
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Stratigrafia della parete di prova 

La stratigrafia della parete di prova grezza, dalla trasmittente alla ricevente, si compone di: 

- 30 mm di malta, assieme allo skin plastico 

- Lastra di OSB da 15 mm 

- Pilastro metallico da 100 x 100 mm 

- A supporto dell’orditura delle lastre di OSB, sono montati travi e montanti in legno lamellare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parete di prova finita si compone della stessa stratigrafia al grezzo con in aggiunta: 

- 180 mm di lana di roccia a riempire il volume tra gli OSB e travi e montanti in legno 

lamellare 

- Lastra di OSB da 15 mm 

- Freno al vapore a 3 strati 

- Lastra di Styrodur C da 15 mm 

- Lastra di OSB da 15 mm 

- Biocollante 

- 3 mm di calce naturale intonacata 

Dal lato della camera ricevente è stata inoltre montata lungo il perimetro della parete una 

cornice di OSB da 15 mm, per favorire la tenuta all’aria della parete. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Fasi di costruzione della parete di prova finita, lato ricevente 

 

 

6.4 Parete di prova al grezzo: lato ricevente e lato trasmittente 



Ricerca IDEA 108 – FSE 2105/201/32/1148/2013 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Pianta e dimensioni del LabAcus 

Edificio campione, Zero Branco 

L’edificio campione su cui sono state eseguite le prove si compone di 4 locali, due stanze al piano 

terra, separate da una parete divisoria connessa alla struttura, e due al piano superiore, separate 

da una parete provvisoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Edificio campione realizzato da Polifar a Zero Branco 

 

La stratigrafia dell’involucro dell’edificio campione ha seguito quella testata nei laboratori, sia per il 

grezzo che per il finito. In questo caso l’intonaco per la finitura interna è stato spruzzato. Sono 

state usate anche per l’edificio campione le cornici di OSB sugli spigoli interni, per la tenuta all’aria. 

Si è posta attenzione nel montaggio del freno al vapore, lasciandone fuoriuscire esternamente alla 

cornice di OSB ed internamente al massetto o al controsoffitto. 
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6.8 Particolari interni dell’edificio campione finito 

 

La struttura presenta due porte d’ingresso sul lato Ovest, una finestra sul lato Nord e una sul lato 

Sud. Sono stati montati dei serramenti di classe generica nel mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Pianta dell’edificio 

 

Volumi delle stanze 

Edificio campione al grezzo 
 

- PIANO TERRA NORD:  mc 105,81 

- PIANO TERRA SUD:     mc  68,98 

- SOTTO TETTO NORD: mc  72,74 

- SOTTO TETTO SUD:    mc  47,46 

 

Edificio campione finito 

 

- PIANO TERRA NORD:  mc 88,8 

- PIANO TERRA SUD:     mc  59,7 

- SOTTO TETTO NORD: mc  68,9 

- SOTTO TETTO SUD:    mc  45,7 

OVEST 

EST 
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6.2.3 Strumentazione 

 

Laboratorio Marvin Acustica 

La catena di misura utilizzata per la registrazione é: 

- Capsula Microfonica Larson Davis da ½” – Preamplificatore Larson Davis PRM900C 0574 

- Calibratore microfonico Larson Davis mod. 2340 

- Sonda intensimetrica Larson Davis mod. 2260 

- Analizzatori di spettro Larson Davis RTA mod. 3200 e 2900 

La catena di misura utilizzata per la riproduzione é: 

- Cassa OUTLINE modello DIGITA PLUS 

- Connettore Speakon (maschio) 

- Amplificatore di Potenza OUTLINE EX 1500 

- Equalizzatore Parametrico OUTLINE EP30M 

- Analizzatore di spettro Larson Davis RTA 3200 

LabAcus 

La catena di misura utilizzata presso il LabAcus per le misure di potere fonoisolante é: 

- Microfoni Brüel & Kjær 4188 (S/N 2152669, 2152663) 

- Calibratore microfonico Brüel & Kjær 4231 (S/N 2162894) 

- Analizzatore sonoro Svantek 948 (S/N 9358) 

- Amplificatore di potenza Brüel & Kjær 2716 

- Sorgenti sonore omnidirezionali Brüel & Kjær 4295 e Brüel & Kjær 4296 

Misure sull’edificio campione 

La catena di misura utilizzata é: 

- Capsula Microfonica Larson Davis da ½” – Preamplificatore Larson Davis PRM900C 0574 

- Calibratore microfonico Larson Davis mod. 2340 

- Sonda intensimetrica Larson Davis mod. 2260 

- Analizzatori di spettro RTA Larson Davis SoundBook e mod. 831 

- Macchina da calpestio 

- Cassa OUTLINE mod. DIGITA PLUS 

- Sorgente omnidirezionale dodecaedrica LOOKLINE 

- Amplificatore di Potenza OUTLINE EX 1500 

- Equalizzatore Parametrico OUTLINE EP30M 

6.3 Risultati delle misure 

6.3.1 Misure di potere fonoisolante presso il laboratorio di Marvin Acustica 

 

Presso il laboratorio di acustica di Marvin Acustica, sono state eseguite 60 misure di potere 

fonoisolante sugli elementi del sistema Idea 108 e su loro varie combinazioni: 

- 2 lastre di OSB con intercapedine da 15 mm 

- 3 lastre di OSB con 2 intercapedini da 15 mm 

- Lastra di calcestruzzo 

- Lastra di malta bugnata 

- Lastre di OSB intonacate con calce e con tillica pasta 

Vengono qui presentati 2 casi esemplificativi, utilizzati in fase di progetto. 
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6.10 Sopra, potere fonoisolante di una lastra di OSB da 15 mm intonacata con calce; sotto, Skin 108 - lastra 
di OSB da 15 mm, skin plastico da 25 mm e malta applicata da 25 mm 

Le misure eseguite sono servite a caratterizzare gli elementi fondamentali del sistema costruttivo 

Idea 108. La lastra di OSB è l’elemento minimo e presenta un indice di potere fonisolante di 29 dB. 

L’andamento è stabile in frequenza fino a 1 kHz, crescendo poi con una pendenza di 40 dB per 

decade. Tale andamento si trova anche nella misura dello skin plastico, in cui si nota inoltre il 
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contribulto massivo della malta alle basse frequenze. Lo Skin Idea 108 presenta un indice di 

potere fonoisolante di 37 dB, mostrando un contributo di 8 dB. 

 

6.3.2  Misure acustiche sulla struttura al grezzo 

LabAcus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 LabAcus - Potere fonoisolante della parete grezza 

Edificio campione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 Edificio campione – Isolamento di facciata 
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Richiamando il grafico 6.10 del potere fonoisolante dello Skin 108 misurato nel laboratorio di 

Marvin Acustica, si può notare che l’andamento in frequenza dell’isolamento acustico della parete 

di facciata al grezzo presenta una similitudine per tutti i tre ambienti di misura. Si riconosce una 

risonanza intorno ai 125 Hz nelle misure in opera, dovuta probabilmente all’involucro dell’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13 Edificio campione – Riduzione del rumore da calpestio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14 Edificio campione – Potere fonoisolante apparente del solaio 

Si nota come la componente di rumore aereo sia preponderante nelle misure di calpestio 

affiancato al primo piano. Questo è dovuto alla parete provvisoria, montata al primo piano, 
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provvista di un’apertura richiudibile, per il passaggio nell’altro locale sottotetto. La riduzione del 

rumore da calpestio nel caso affiancato al piano terra è di 56,7 dB, quindi già nel caso al grezzo 

risulta a norma di legge per le categorie A,C,D,E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.15 Edificio campione – Potere fonoisolante apparente della partizione interna 

Sono state effettuate 2 misure del potere fonoisolante della partizione, scambio le stanze al piano 

terra a Nord e Sud nel ruolo di ricevente/trasmittente. Di queste misure viene eseguita la media 

logaritmica. 

6.3.3 Misure acustiche sulla struttura completa 

LabAcus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.16 LabAcus – Potere fonoisolante della parete di facciata finita 
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Edificio campione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.17 Edificio campione – Isolamento di facciata 

L’isolamento di facciata presenta un andamento simile per entrambe le stanze al piano terra 

dell’edificio campione, mostrando un’omogeneità nel lavoro di montaggio dei serramenti e 

costruzione della parete per tutto l’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.18 Edificio campione – Riduzione del rumore da calpestio 
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6.19 Edificio campione – Potere fonoisolante apparente del solaio 

 

Si possono individuare delle risonanze attorno alle frequenze centrali di 125, 400, 2200 Hz dovuta 

alla conformazione del solaio composto da un massetto da 30 mm su lastre di OSB da 30 mm, 

montate su travi di legno fissate ai pilastri metallici della struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.20 Edificio campione – Potere fonoisolante apparente della partizione interna 
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6.4 Conclusioni 

 

6.4.1  Comparazione delle misure 

Misure di riduzione del rumore da calpestio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.21 Edificio campione – Rumore da calpestio affiancato (confronto tra grezzo e finito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.22 Edificio campione – Riduzione del rumore da calpestio, prove eseguite su 2 lastre di OSB da 18 mm 
con strisce di neoprene, 1 lastra di OSB da 40 mm con strisce di neoprene – lato Sud 
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La riduzione del rumore da calpestio ha un andamento simile nel caso del grezzo e del finito, ma 

nel caso della struttura finita è ancora affetto dalla quota di rumore aereo dovuto alla “debolezza” 

della partizione interna al piano superiore, non rientrando quindi nei parametri di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.23 Edificio campione – Riduzione del rumore da calpestio, prove eseguite su 2 lastre di OSB da 18 mm 
con strisce di neoprene, 1 lastra di OSB da 40 mm con strisce di neoprene, 1 lastra di cemento da 50 mm  – 

lato Nord (tutti gli elementi sono stati posizionati al centro della stanza) 

Misure di potere fonoisolante apparente del solaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.24 Edificio campione – Potere fonoisolante apparente del solaio di entrambe le stanze – confronto tra 
grezzo e finito 

Le misure di potere fonoisolante apparente del solaio sulla struttura finita mostrano un netto 

miglioramento rispetto al caso grezzo, rientrando così nei parametri di legge per tutte le categorie. 
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Il controsoffitto è composto da lastre di OSB da 30 mm fissate alle travi del solaio, e riempito con 

lana di roccia spessore 200 mm con una densità di 60 kg/mc. 

 

Misure di riduzione del rumore aereo della parete divisoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.25 Edificio campione – Potere fonoisolante apparente della parete divisoria – confronto grezzo e finito 

Il potere fonoisolante della parete divisoria migliora nel caso della struttura finita, rientrando nei 

parametri di legge per le categorie A,B,C,E,F,G. Non essendo cambiata la stratigrafia della parete 

divisoria al piano terra (è stata solo intonacata), risulta evidente che la finitura delle pareti di 

facciata ha contribuito alla diminuzione delle trasmissioni laterali, presenti nella situazione al 

grezzo. 

 

Misure di isolamento di facciata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.26 Parete forata e relativo carotaggio 

 

La parete montata nel LabAcus è stata forata con 3 carotaggi da 140 mm di diametro (2 sul lato 

inferiore e 1 sul lato superiore) per eseguire prove di tenuta all’aria, in condizioni verosimili di 

ventilazione naturale della parete. Sono state eseguite anche misure di potere fonoisolante. 
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6.27 LabAcus – Potere fonoisolante della facciata – confronto tra grezzo, finito e parete forata con 3 
carotaggi da 140 mm di diametro (2 sul lato inferiore e 1 sul lato superiore) 

Nel confronto della parete al grezzo e finita, si vede un miglioramento di 22,3 dB del potere 

fonoisolante dell’elemento in prova. I 180 mm di lana di roccia, che riempiono l’intercapedine tra le 

2 lastre di OSB montate sui pilastri metallici, fungono da barriera sonora estendendo 

l’assorbimento di rumore aereo anche alle basse frequenze. 

Una conferma a questa ipotesi è data dalla prova sulla parete forata con 3 aperture circolari del 

diametro di 140 mm. In questo caso il potere fonoisolante si riduce di solo 1dB, mostrando che i tre 

fori influiscono in minima parte sulle prestazioni acustiche della parete finita; si ipotizza quindi che 

la lana di roccia unitamente alle lastre di OSB montate sui pilastri d’acciaio, siano i principali 

responsabili della tenuta acustica della parete. 

 

Sono state riportati i confronti tra grezzo e finito delle misure effettuate per ciascuna facciata, 

suddivise per tipologia: 

- Facciate cieche D e C, senza serramenti esposte a Est 

- Facciate E e B, con finestre sui lati Nord e Sud 

- Facciate F e A, con porte esposte a Ovest 
 

Questi confronti sono stati decisivi nell’individuazione del problema di posa dei serramenti, 

specialmente in ambito acustico. Si può notare come le misure sulle facciate cieche, presentino un 

netto miglioramento dell’indice di valutazione dell’isolamento di facciata, mentre nel caso delle 

facciate con le porte non vi sia un sostanziale cambiamento tra la situazione al grezzo e quella 

finita. Questo comporta che la stratigrafia progettata funziona bene, mentre va posta particolare 

attenzione al problema della posa in opera del serramento, che può arrivare a vanificare i benefici 

della finitura interna dell’edificio. 
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6.28 Isolamento della facciata D cieca 

Si registra un incremento medio di 14,6 dB dell’isolamento di facciata, confrontabile coi 22, 3 dB di 

miglioramento misurati nel laboratorio di Padova. La differenza tra i due valori è imputabile alle 

trasmissioni laterali, che in laboratorio sono soppresse grazie alla cornice di contenimento 

dell’apertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.29 Isolamento della facciata C cieca 
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6.30 Isolamento della facciata E con finestra 

 

La facciata finestrata esposta a Nord presenta un miglioramento di circa 9 dB dell’edificio finito, 

rispetto al grezzo, mentre per il lato Sud si hanno solo 1,6 dB di differenza tra grezzo e finito, a 

dimostrazione dei problemi di accuratezza nella posa in opera del serramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.31 Isolamento della facciata B con finestra 
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6.32 Isolamento della facciata F con porta 

 

La situazione delle facciate con porte rappresenta il caso peggiore in termini di isolamento di 

facciata. Si ha in entrambi i casi una riduzione dell’isolamento di facciata, passando dalla 

situazione al grezzo alla struttura finita. L’incertezza della posa in opera del serramento si riflette 

su questi risultati di misura, vanificando quindi il contributo della finitura interna all’isolamento di 

facciata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.33 Isolamento della facciata A con porta 
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6.5  Considerazioni finali 

 

Nel corso del progetto di ricerca, vi è stato modo di analizzare il sistema edilizio Idea 108 sotto 

diversi aspetti dell’ambito acustico. 

Si è potuto testare il comportamento dello stesso elemento costruttivo su 2 diversi laboratori (con 

diverse dimensioni e tecniche di misura) ed in opera, in condizioni reali. Questo ha permesso di 

confrontare i risultati dei diversi ambienti, e di affrontare l’analisi dei risultati delle misure con una 

minore influenza dell’incertezza degli ambienti di prova. L’andamento in frequenza dei vari indici 

acustici è simile in tutti e tre gli ambienti di misura, con lo stesso elemento edilizio testato. 

Le misure eseguite al laboratorio di Marvin Acustica a Schio hanno permesso di conoscere il 

valore minimo di potere fonoisolante da cui parte l’elemento fondamentale della struttura, la lastra 

di OSB. Si è potuto inoltre testare il miglioramento apportato dallo Skin 108 applicato alla lastra. 

Le misure eseguite al Laboratorio di Acustica dell’Università di Padova, hanno presentato buoni 

risultati della parete di facciata con le finiture interne. Un interessante risultato è stato il confronto 

con la parete forata, che mostrava un lieve calo del potere fonoisolante della parete ma 

complessivamente il comportamento acustico della parete non è cambiato tra le due situazioni.  

Sono stati evidenziati i problemi di posa dei serramenti con la comparazione delle misure di 

isolamento di facciata, tra grezzo e finito, a seconda della tipologia di facciata (cieca, finestrata o 

con porta). La questione è terreno fertile per future ricerche progettuali in ambito edilizio. 

Un altro aspetto che richiede approfondimenti futuri è il solaio. Rispetto alla condizione al grezzo, 

che è normalmente bassa nei sistemi lignei modulari, si sono avuti netti miglioramenti con la posa 

del controsoffitto e delle finiture interne, andando a ridurre le trasmissioni laterali di rumore, e 

rientrando così nei parametri di legge. 

Sono stati inoltre testati alcuni campioni di pavimenti, per la riduzione del rumore da calpestio. Tali 

prove mostrano i benefici dell’adozione di tutte e tre le soluzioni provate, ma rimangono delle prove 

fatte a titolo indicativo, non seguendo le procedure indicate dalla normativa vigente. 

La finitura interna mostra una riduzione delle trasmissioni laterali anche per la parete divisoria, 

ricordando appunto il miglioramento del potere fonoisolante della parete tra grezzo e finito. 

Le misure eseguite mostrano coerenza nel loro insieme ed indicano la bontà della scelta della 

stratigrafia adottata per l’incremento delle prestazioni acustiche del sistema. 
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7 Linee guida per la tracciabilità del prodotto nella 

startup Idea 108 

a cura di Maria Maccarrone 

 

L’intervento di cui sono stata destinataria è stato svolto presso l’Università IUAV di Venezia, sotto 

la supervisione del responsabile scientifico, prof. Arch. Renato Bocchi, e con la collaborazione del 

prof. Ing. Davide Rocchesso, e come partner operativo l’azienda Archeometra di Castelfranco 

Veneto. L’obiettivo finale dello specifico settore di intervento è stato la definizione di una 

piattaforma digitale innovativa per il riconoscimento e la tracciabilità degli elementi costruttivi di 

Idea108.   

 

7.1 La tecnologia RFID-NFC per l’identificazione di oggetti.  

Per raggiungere l’obiettivo dell’intervento, una prima fase della ricerca ha riguardato lo studio di 

tecnologie per l’identificazione e la memorizzazione di dati. I dispositivi di identificazione a radio 

frequenza RFID (Radio Frequency IDentification) sono sistemi  tecnologici molto compatti, dotati di 

un discriminatore, una parte radio, un cifratore (encryption) ed una memoria interna che può 

essere letta e scritta, senza bisogno di contatto elettrico. Esistono diverse tipologie di tag suddivise 

in standard ISO e riferite alla frequenza di lavoro, quali: 125KHz a bassa frequenza  (Low 

Frequency), 13.56MHz ad onde corte (High Frequency), 860MHz a UHF (Ultra High Frequency), 

da 5,6GHz ad altissima frequenza (Super high frequency). Il metodo di trasmissione è basato su 

un sistema binario. In funzione del tipo di frequenza, i tag possono essere: passivi ovvero non 

alimentati, a lunghissima durata e leggibili a contatto; tag semi-passivi in cui la batteria alimenta il 

chip di memoria, ma non il trasmettitore che modula l’accoppiamento; tag semi-attivi con batteria 

per i chip di memoria e di logica e per il trasmettitore che può essere disattivabile; tag attivi ovvero 

alimentati da batteria per tutte le funzioni. L’accoppiamento fra antenna ed induttore può essere di 

tipo induttivo in campi vicini a basse frequenze (LF e HF) e di tipo elettromagnetico in campo 

lontano (UHF a SHF).  

L’NFC (Near Field Communication)  è un particolare protocollo RFID  che aggiunge al contactless 

il collegamento al mobile. L’NFC opera a 13.56 MHz e la sua portata è volutamente ridotta a pochi 

millimetri per ragioni di sicurezza e di risparmio energetico. Gli smatphone possono fungere da 

lettori o essere usati per scambiare dati.  

Gli RFID fanno parte da molto tempo della nostra vita quotidiana. Alcuni esempi di impiego sono: 

tag subcutanei per l’identificazione di animali domestici, tag per il controllo di accessi ed 

autenticazione, tag antitaccheggio, credit card, passaporto; tag per logistica, trasporti. La tipologia 

del lettore è variabile in funzione della frequenza di lavoro (LF, HF, UHF, SHF), della distanza di 

lettura richiesta e del tipo di trattamento che subirà il dato. Si possono avere ad esempio lettori di 

tag a muro o a portale per controllo di accessi oppure reader multifunzione (lettore e barcode 

scanner). I tag sono prodotti in nastri; possono essere di forma varia, impressi su diverse tipologie 

di supporti, come carta o materiali impermeabili, rigidi, morbidi, magnetici, lavabili, resistenti anche 

ad alte temperature. Esistono diversi modi per incapsulare il tag, differenti materiali per realizzare il 

circuito o garantire l’eventuale stampabilità dell’involucro protettivo. La variabilità di questi 

parametri influisce sul costo finale del prodotto. 
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Per una conoscenza più dettagliata si rimanda alla bibliografia allegata. In questa sezione sono 

riportati alcuni esempi di applicazioni in uso.  

 

7.2 La tracciabilità del prodotto Idea 108 

La tracciabilità del prodotto edilizio è fra le principali innovazioni del modello di Startup Idea108 in 

quanto permetterà di censire, monitorare e gestire, in fase di funzionamento, le informazioni sul 

ciclo di vita dei componenti di Idea108. In produzione, infatti, tutti i componenti Idea108 saranno 

marchiati con specifiche corrispondenti alle due principali tipologie di prodotto: materiali edilizi low 

cost e componenti aggreganti, quali lo skin del carapace, prodotto dall’azienda partner Dese 

Stampi per Idea108, idoneo e testato ad accogliere dispositivi elettronici. La tecnologia di 

identificazione del prodotto Idea108 sarà, quindi, ibrida con RFID-NFC per i principali componenti 

aggreganti, codice a barre/QR Code per l’insieme dei materiali (cluster) Idea108 ed un plug-in 

specifico di design grafica per progettare gli elementi costruttivi.  

 

7.2.1 Il modello concettuale 

Per l’elaborazione del modello sperimentale, sono state prodotte nel tempo diverse ipotesi 

concordate con i tutor accademici dell’Università IUAV di Venezia, le aziende Archeometra per la 

parte tecnico-informatica, Polifar s.r.l. in qualità di destinataria del progetto di ricerca, nonché 

verifiche in opera durante la realizzazione dell’edificio campione. Il contenuto del modello può 

essere così sintetizzato: i componenti Idea108 definiscono un prodotto standardizzato, 

identificabile ed associabile ad una rete di servizi dedicati agli utenti Idea108. La tracciabilità 

rappresenta il processo informativo attraverso il quale evidenziare i punti di contatto tra utilizzatore 

e servizio.  

Il modello studiato è strutturato in canali di comunicazione, dispositivi tecnologici e piattaforme 

informatiche che concorrono a tracciare le informazioni sul ciclo di vita del prodotto Idea108. In 

questa sezione, sono presentati i principali media/canali, le tipologie, i ruoli degli utenti e le 

interazioni tra attori, sito web, mobile application e tag, tramite servizi in remoto e client, collegati 

ad un server. La tabella n. 1 riassume il modello concettuale individuato per il funzionamento 

multicanale della startup Idea108. In una fase avanzata, i principali canali tecnologici potranno 

essere implementati con una centralina home dedicata alla gestione informativa locale dei dati 

globali sul fabbricato. L’infrastruttura digitale permetterà di progettare, monitorare, assicurare e 

garantire il prodotto Idea108.   

 
Tabella n. 1 – Modello concettuale dell’ecosistema multicanale Idea108 

DESCRIZIONE   TIPO  

Area web – corporate Sito istituzionale “Idea 108” Server  

Area web – riservata  Area web riservata alle varie tipologie di utenti fidelizzati Server  

NFC Cloud Server Server dedicato alla gestione remota e sincronizzazione tag NFC Server  

Mobile Application (NFC 
API) 

Applicazione mobile android per l'interazione multi-profilo con i tag 
NFC 

 Client 

CAD Client Piattaforme CAD in grado di generare flussi informativi  Client 

QR code/Bar code Lettore QR Code/Codice a barre  Client 

 

 

 

 Area Web Idea108 

L’Area Web è distinta in corporate ed area riservata il principale accesso per la veicolazione dei 

servizi di sistema Idea108. Nella sezione web, sarà predisposto lo spazio necessario per un’area 

di accoglienza ed un form di registrazione che consentirà ai vari utenti di procedere 
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all’accreditamento, divenire un partner Idea108 e di poter fruire dei servizi online di Idea108.  

 

 NFC Cloud Server Idea108 

L’NFC cloud server, connesso tramite un’applicazione al tag, è pensato come il deposito di 

informazioni particolarmente pesanti e frequentemente aggiornabili. Il supporto server consentirà di 

superare i limiti del dispositivo NFC, attraverso l’integrazione con sistemi informativi per offrire 

nuove potenzialità, flessibilità, utilità e sicurezza al prodotto Idea108.   

 

 Mobile Application Idea108 

L’applicazione Idea108 per smartphone o tablet è il principale vettore di trasferimento delle 

informazioni dal database locale al server. Le sue funzionalità saranno connesse con il profilo 

utente, ad esempio l’Amministratore di sistema Idea108 potrà visualizzare tutte le informazioni di 

qualsiasi progetto, il Direttore dei Lavori sarà abilitato solamente alle funzioni del proprio cantiere.    

 

 CAD Client 

Il CAD client è una piattaforma digitale di software CAD parametrico-variazionale che potrà essere 

collegata ad ambienti gestionali. Nell’ecosistema Idea108, il CAD client rappresenta lo strumento 

fondamentale per la progettazione degli edifici Idea108. Per questo, sarà predisposto nell’area web 

un accesso riservato agli utenti fidelizzati attraverso cui poter scaricare la libreria CAD Idea108, 

implementata dal software Archicad; parimenti, l’Ammistratore Idea108 potrà ricevere, 

dall’anagrafica di registrazione, informazioni dei fruitori.   

 

 QR code/Bar code 

Fra la tecnologia più economica e diffusa per l’identificazione dei prodotti, i lettori QR code/Bar 

code applicati sulle forniture low cost garantiscono standard universali di lettura in locale. In una 

fase successiva, i QR Code potranno essere connessi ad un database di sistema.  

7.2.1.1 Gli utenti principali  

È stata studiata una matrice dei principali utenti che possono interagire con l’ecosistema Idea108, 

dall’interno o dall’esterno (Tabella n.2). A questi profili, potranno in seguito aggiungersi altre 

affiliazioni. 

 

PROFILO  DESCRIZIONE TIPO  

Amministratore del sistema Idea 108 Utente Idea108 con ruolo amministrativo (supervisione) Interno  

Operatore Idea 108 Utente Idea108 (magazzino, contabilità, progettista, etc.) Interno  

Ispettore Idea108 Responsabile degli audit e sopralluoghi presso i costruttori Interno  

Prospect Utente anonimo potenziale cliente Idea108  Esterno 

Partner Progettista Idea108 Professionista (Architetto, Ingegnere, Geometra, etc.)  Esterno 

Partner Costruttore Idea108 Prefabbricatore dei componenti su licenza Idea108  Esterno 

Partner Produttore Idea108 Produttore dei componenti su licenza Idea108  Esterno 

Partner Rivenditore Idea108 Rivenditore dei componenti su licenza Idea108  Esterno 

Operatore responsabile del cantiere Responsabile della gestione dei componenti in cantiere  Esterno 

Tabella n. 2 - Matrice attori del modello Idea108 

 

 Amministratore 

L'utenza amministrativa è associata ad utenti di rilievo per il sistema Idea108, quali dirigenti, 

manager, etc. Il profilo “Amministratore” agisce principalmente nei processi autorizzativi e nella 

supervisione e consente l'accesso a tutte le informazioni dell'ecosistema, quali: i profili anagrafici, 

profili, ordini, stati di avanzamento, documentazione tecnica, transazioni NFC, etc.  

 

 Operatore Idea 108  

L’Operatore Idea108 è un utente con responsabilità interne al sistema, quali il magazzino, la 

contabilità, la progettazione, etc.  
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 Ispettore Idea108  

L’ispettore Idea108 è la figura interna preposta a svolgere audit e sopralluoghi per verificare la 

conformità dell’opera con il sistema Idea108.  

 

 Prospect  

Il prospect è un utente anonimo esterno al sistema che può diventare un cliente di Idea108. 

L’utente interagisce sull’area web, fornendo informazioni specifiche in funzione del proprio profilo 

(ad esempio: progettista, azienda, etc.) e della tipologia di parternariato a cui può essere 

interessato. 

 

 Partner Progettista Idea108  

Il Professionista Idea108 (Architetto, Ingegnere, Geometra, etc.) è un utente esterno che usa i 

servizi online dell’area web, come la libreria Idea108 per progettare l’edificio.  

 

 Partner Prefabbricatore 

Il prefabbricatore è un utente esterno che lavora su licenza di Idea108 e svolge la funzione di 

costruire il manufatto edilizio.  

 

 Partner Produttore e Rivenditore Idea108  

Sono utenti esterni che producono e vendono i prodotti edilizi su licenza Idea108. 

 

 Operatore responsabile del cantiere  

L’Operatore certificato Idea108 è un utente esterno, responsabile della gestione dei componenti in 

cantiere. 

 

 

7.2.1.2 Le tipologie di informazioni 

Le informazioni contenute nei dispositivi tag NFC, mobile application e server side possono essere 

varie e complesse. Nella tabella n. 3 sono elencate quelle individuate come principali per 

l’ecosistema Idea108: 

 
     Tabella n. 3 – Elenco delle principali informazioni dell’ecosistema Idea108 

TIPO DI INFORMAZIONE WRITER 

Token di sicurezza Archeometra 

Codice Identificativo univoco di Progetto Idea108 

Codice Identificativo Tag Idea108 

Codice Identificativo di Idea108 Idea108 

Codice Identificativo Progettista Idea108 

Codice Identificativo Direzione Lavori Idea108 

Codice Identificativo del Partner Idea108 - Installatore Idea108 

Codice ERP del Componente Idea108 Idea108 

Codice ERP del Partner Idea108 - Prefabbricatore Idea108 

Codice ERP HR del Partner Idea108 - Produttore Idea108 

Codice ERP HP del Partner Idea108 - Fornitore Idea108 

Codice ERP HR del Partner Idea108 - Operatore Idea108 

Data di montaggio del componente Idea108 

Data di verifica ed acquisizione Idea108 

Riferimenti online  Idea108 

Codice di conformità – audit revisore Idea108 

 
 
 
 



Rapporto di ricerca definitivo 

143 

 Token di sicurezza  

Si tratta di pagine di memoria contenute nel chip del tag NFC preposte all’identificazione con il 

sistema, scrivibili da una società diversa da Idea108, come Archeometra. Con la tipizzazione, il tag 

è pronto per essere agganciato al componente Idea108 ed iniziare a tracciare le informazioni sul 

ciclo di vita del prodotto. 

 

 Codice Identificativo univoco di Progetto  

Il Codice Identificativo univoco di Progetto è disponibile sul server e raggruppa tutte le informazioni 

del componente di progetto. 

 

 Codice Identificativo Tag  

È un numero esadecimale presente sul tag. Associato al database di Idea 108, consente l’identificazione del 

componente Idea108.  

 

 Codice Identificativo di Idea108  

Il Codice Identificativo rappresenta il codice amministrativo primario che certifica l’inizializzazione 

del tag da parte di Idea108. 

 

 Codice Identificativo Progettista  

Il codice identificativo del progettista è definito dal numero di iscrizione all’albo professionale, ad 

esempio: Provincia/ numero di successione.  

 

 Codice Identificativo Direzione Lavori  

Come nel caso precedente, il codice identificativo del Direttore dei Lavori è associato al numero di 

iscrizione all’albo professionale, ad esempio: Provincia/ numero di successione. 

 

 Codice Identificativo del Partner Idea108 – Installatore  

Il Codice Identificativo del Partner Idea108 – Installatore indica il destinatario del tag NFC. 

 

 Codice ERP del Componente Idea108  

Con il Codice ERP del Componente Idea108 si indica la sigla del prodotto Idea108 espresso in 

esadecimale.  

 

 Codice ERP del Partner Idea108 – Prefabbricatore ed Operatore 

I Codici ERP riferiti al Prefabbricatore e all’Operatore Idea108 corrispondono al nome codificato, 

espresso in esadecimali e contenuto nel database, dei partner operanti su licenza Idea108. 

  

 Codice ERP HR del Partner Idea108 – Produttore e Fornitore 

I dati ERP del Produttore e del Fornitore sono dati rintracciabili sul database “partner Idea108”, 

contenuto nel server.  

 

  Data di montaggio del componente  

La data di montaggio del componente è una cifra scritta per esteso a cui corrisponde l’effettivo 

inizio di validità della garanzia di prodotto Idea108. 

 

 Data di verifica ed acquisizione:  

La data di verifica ed acquisizione è una cifra scritta per esteso corrispondente alla data di 

collaudo dell’edificio.  

  

  Riferimenti online  

I riferimenti online sono documentazioni sull’opera, quali: schede tecniche dei componenti, 

relazioni, indirizzi, certificazioni, disegni, etc. afferenti ad un progetto e rintracciabili sul database 

del server attraverso la ricerca del numero di serie del prodotto. 
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7.2.1.3 Il sistema di gestione dati su TAG-APP-Server 

Il sistema di gestione dei dati studiato per Idea108 permette di trattare i dati a diversi livelli di 

autorità e visibilità. Nelle tabelle seguenti sono rappresentati tre casi di mappatura delle transazioni 

tra gli utenti principali e le informazioni identificative del progetto. In particolare, in tabella n. 4 sono 

riportati i dati in chiaro sul tag quando l’applicazione non è online e non sincronizzata; in tabella n. 

5 le informazioni codificate quando l’applicazione non è on-line, ma è sincronizzata; in tabella n. 6 

le informazioni contenute nel server quando l’applicazione è connessa al server.  

 

Dati disponibili quando l’applicazione non è online e non sincronizzata 

 
Tabella n. 4 – Dati in chiaro sul tag 

IDENTIFICATIVO TAG  

Progettista   Iscrizione 

Albo 

      

Installatore      Data di 

montaggio 

(Garanzia) 

   

Direzione 

lavori 

  Iscrizione 

Albo 

     Data di 

verifica 

(collaudo) 

 

 

Dati disponibili quando l’applicazione non è on-line, ma è sincronizzata 

 

Tabella n. 5 – Informazioni codificate 
IDENTIFICATIVO TAG  

Progettista   Iscrizione 

Albo 

      

Inquadramento 

componente 

Classificazione 

componente 

(sigla) 

        

Materiali 

componente 

Materiale         

Prefabbricatore  Nome         

Installatore Nome     Data di 

montaggio 

(Garanzia) 

   

Direzione lavori   Iscrizione 

Albo 

     Data di 

verifica 

(collaudo) 

 

Dati disponibili quando l’applicazione è connessa al server:  
 

Tabella n. 6 – Informazioni contenute nel server 
IDENTIFICATIVO TAG - IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI PROGETTO 

Progettista Nome Indirizzo Iscrizione Albo       

Inquadramento 

componente 

Classificazione 

componente 

(sigla) 

Ubicazione 

nel 

fabbricato 

Localizzazione 

edificio 

      

Materiali 

componente 

Materiale Descrizione Scheda 

tecnica 

 

Produttore Fornitore Documento 

di trasporto 

   

Prefabbricatore 

 

Nome Indirizzo Certificazione Operatore Direttore 

Lavori 

fabbrica 

Data di 

montaggio 

Data di 

fornitura 

in cantiere 

Doc.di 

trasporto 

 

Installatore Nome Indirizzo  Operatore 

responsabile 

cantiere 

 Data di 

montaggio 

(Garanzia) 

   

Direzione lavori Nome Indirizzo Iscrizione Albo      Data, 

verifica 

(collaudo) 
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7.2.1.4 La libreria CAD 

Nel corso di svolgimento del progetto di ricerca, Polifar ha coinvolto Graphisoft per la progettazione di una 

piattaforma grafica allo scopo di agevolare la progettazione degli edifici Idea108 in modo collaborativo ed 

interpolabile. In BIM (Building Information Modeling), è stata sviluppata una libreria dedicata alla tecnologia 

Idea108, ove i singoli elementi sono stati raggruppati in componenti aggreganti come il carapace. La libreria 

è stata elaborata in Archicad e costituisce, in questa fase, il principale strumento di progettazione. Questo 

dato, seppur strategicamente limitante, è sicuramente rafforzante per quanto riguarda un’elaborazione 

dinamica dei dati sui materiali. 

 

 

Carapace 

 
Il componente singolo corrisponde al 
modulo 108x108 cm  
 
L’assemblato comprende i seguenti 
componenti: 

o  
 

 
 

 Idea108 
 
Il carapace è progettato in 3 varianti: 

 modulo cieco 
modulo finestra, ridimensionabile  
modulo porta, ridimensionabile 

 

 

Pilastro – tipo multipiano 

 
Il componente singolo comprende tutti gli 
elementi del pilastro. 
 
L’assemblato comprende i seguenti 
componenti: 

Pilastro portante di sezione ed altezza 
definibili dall’utente 

 
per ancoraggio alla 

base 
Staffe frontali di numero variabile, 

anche pari a zero, per appoggio di 
eventuali travi trasversali 

 
Eventuale aggancio terminale  

 

 
 

 

 
 

 

Figura n. – Esempio di carapace e pilastro Idea108 sviluppati in Archicad. Piante e viste assonometriche 

 

 

7.2.2 Principali processi ed interazioni Utente-TAG  

Durante il lavoro di ricerca, sono state condotte una serie di analisi funzionali, utilizzando dei sequence 

diagram, dalla fase di ingaggio iniziale alla fase operativa. A seguire, sono descritti i principali processi 

sperimentali.  

 

7.2.2.1 La codifica del prodotto 

La codifica del prodotto Idea108 esprime la volontà di tracciare sequenze di eventi e procedure, non oggetti. 

Avviene alla fine del processo di progettazione, per supportare ed agevolare la corretta realizzazione 

dell’opera. La stringa di base per un tag NFC contiene un’iniziale autorizzazione di sicurezza (token) 

impresso da un’azienda partner come Archeometra. A seguire, l’Amministratore Idea108 seleziona fra le 

informazioni ritenute interessanti per l’identificazione del progetto, come il tipo di componente, la data di 

creazione, il prefabbricatore, etc. Il codice di base generato potrà agglutinare in sequenza altri dati utili a 

tracciare e certificare il ciclo di vita del prodotto Idea108, compensandosi con le informazioni contenute nel 

server.  
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7.2.2.2 Area web Idea108 

Dall’area web riservata, l’utente fidelizzato procede all’accreditamento compilando l’apposito form di 

registrazione. Di seguito sono elencate le tipologie di utenza da accreditare: 

 

                  Tabella n. 7 – Tipologie di utenza da accreditare 

TIPOLOGIE DI UTENZA   

Partner Progettista Idea108  

Partner Prefabbricatore Idea108  

Partner Installatore Idea108  

Operatore certificato Idea 108 responsabile del cantiere   
 

7.2.2.3 Procedura di accreditamento del Prospect 

Il sistema utilizzerà una sequenza (work-flow) basata su un processo di pre-accreditamento che genererà 

automaticamente le credenziali di accesso per l’utente in area web riservata. Lo spazio web dedicato sarà di 

tipo collaborativo, in cui l'utente potrà completare la fase di accreditamento (dati, documenti, etc.) anche in 

diverse fasi temporali, e dove potrà interagire con i referenti operativi Idea108. Alla conclusione della 

procedura, l’utente prospect è partner effettivo di Idea108, con le credenziali per entrare nel portale e 

richiedere TAG.  

 

Tabella n. 8 – Accreditamento prospect 

NODO EVENTO ACTORS AZIONE 

Area web – 
corporate 

Pre-accreditamento  
su profilo di 
partnership 

Prospect Rilascio automatico dati per credenziali di accesso 
 

Area web – 
riservata 

Accreditamento Prospect Fase di accesso profilato e compilazione delle 
informazioni per diventare partner di Idea 108 

Area web – 
riservata 

Collaborazione Prospect 
Operatore 

Eventuale fase collaborativa 

Area web – 
riservata 

Fine procedura Prospect 
Operatore 

Valutazione ed abilitazione/ablazione del partner 

 

 

7.2.2.4 Procedura di inizializzazione del TAG da Idea108 

La procedura di inizializzazione del tag NFC è fondamentale per il prodotto Idea108. Il processo dovrà, nel 

tempo, essere strutturato ed industrializzato. In questa fase di start-up, non è ancora possibile valutare se 

automatizzarlo mediante un’infrastruttura robotica o gestirlo manualmente. Le principali attività attualmente 

possibili sono due: l’inizializzazione del tag e la scrittura multi banco del tag. La prima operazione esegue la 

formattazione del TAG, mentre la seconda operazione inserisce una serie di informazioni pubbliche e 

criptate. 

 

 

7.2.2.5 Procedura di richiesta del TAG da parte del Prefabbricatore 

L'utente partner costruttore, una volta accreditato ed in possesso delle opportune abilitazioni, può accedere 

dall'area web corporate all'area riservata ove richiedere i tag NFC da innestare all'interno dei componenti 

Idea108. La richiesta dei tag potrà essere eseguita manualmente, selezionando i vari componenti disponibili 

a catalogo, o massivamente inserendo un file mastro excel opportunamente compilato o una distinta xml 

proveniente da un CAD client. La fase di richiesta, oltre ad essere gestita in modalità collaborativa, 

innescherà i processi per la gestione dell'ordine e della commessa (Enterprise Resourse Planning). Alla 

ricezione del materiale in situ, il prefabbricatore concluderà il ciclo di fornitura, dando conferma con 

l’inserimento di un codice da web o mediante mobile application.  
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Tabella n. 9 – Sintesi della sequenza 

NODO EVENTO ACTORS AZIONE 

Area web – 
riservata 

Autenticazione Prefabbricatore Richiesta TAG NFC 

Area web – 
riservata 

Collaborazione 
Operatore 

Prefabbricatore 
Eventuale fase collaborativa 

Area web – 
riservata 

Generazione ordine Prefabbricatore Fase di invio ordine 

Area web – 
riservata 

Work-flow ordine 
Operatore 

Prefabbricatore 
Fase ERP out of scope (conferma, pagamento, 

evasione,Invio, etc.) 

Area web – 
riservata 

Conferma ricezione Prefabbricatore Attivazione servizio TAG 

 

 

7.2.2.6 Procedura di inizializzazione del TAG da parte del Prefabbricatore 

Il processo battesimo dei tag NFC è eseguibile mediante la mobile application Idea108 installata su un 

dispositivo abilitato a tale funzionalità. Il prefabbricatore non può eseguire battesimi di tag non ordinati. La 

mobile application presenterà al costruttore solo un set dei dati presenti nel tag, ma consentirà di visionare 

ulteriori informazioni utili come l'associazione visuale tra componente e tag. Molti dei dati che può inserire 

potranno essere già preimpostati dall'area riservata, nella fase di richiesta dei tag. In tabella n. 10 e n. 11 

sono elencate le informazioni visibili e settabili dal prefabbricatore mediante mobile application abilitata, 

esclusi i token di sicurezza iniziali e non visibili:  

 

                                                    Tabella n. 10 - Informazioni visibili  

TIPO DI INFORMAZIONE WRITER  

Codice Id univoco di progetto --- Read only with mobile 

Codice Id Tag --- Read only with mobile 

Codice Id Idea108 --- Read only with mobile 

Codice Id Progettista - Anagrafica --- Read only with mobile 

Codice Id Direzione Lavori - Anagrafica --- Read only with mobile 

Codice Id Installatore - Anagrafica --- Read only with mobile 

Codice ERP del Componente Idea108 --- Read only with mobile 

Riferimenti online --- Read only with mobile 
 

 

                                                                Tabella n. 11 - Informazioni settabili 

TIPO DI INFORMAZIONE  WRITER 

Localizzazione edificio  Prefabbricatore with mobile app 

Codice ERP - Prefabbricatore  Prefabbricatore with mobile app 

Codice ERP HR - Produttore  Prefabbricatore with mobile app 

Codice ERP HP - Fornitore  Prefabbricatore with mobile app 

Codice ERP HR - Operatore responsabile cantiere  Prefabbricatore with mobile app 

Collegamento documentazione del componente  Prefabbricatore with mobile app 

Documento di trasporto  Prefabbricatore with mobile app 

Data di montaggio del componente  Prefabbricatore with mobile app 

Data di fornitura in cantiere  Prefabbricatore with mobile app 

Data di verifica ed acquisizione  Prefabbricatore with mobile app 
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7.2.2.7 Procedura di controllo della qualità 

L’ispettore è il responsabile della qualità prodotto Idea108 e per questo agirà su licenza certificata, 

eseguendo verifiche a campione sulla qualità dei componenti realizzati dai costruttori nelle sedi dei 

costruttori/rivenditori e nelle aree di edificazione. Il revisore, dotato di una mobile application abilitata, potrà 

interagire con i tag ed eseguire operazioni di lettura e scrittura. L'ispettore potrà visionare sulla propria 

mobile application tutte le informazioni associate ad ogni singolo tag e, in funzione dell'esito della verifica, 

certificare la qualità del componente. In tabella n. 12 sono elencate le informazioni visionabili in sola lettura 

ed il tabella n. 13 quelle gestibili mediante mobile application.  

 

                                       Tabella n. 12 - Informazioni visionabili  

TIPO DI INFORMAZIONE  

Codice Id univoco di progetto Read only  

Codice Id Tag Read only  

Codice Id Idea108 Read only  

Codice Id Progettista - Anagrafica Read only  

Codice Id Direzione Lavori - Anagrafica Read only  

Codice Id Installatore - Anagrafica Read only  

Codice ERP del Componente Idea108 Read only  

Riferimenti online Read only  

Localizzazione edificio Read only  

Codice ERP - Prefabbricatore Read only  

Codice ERP HR - Produttore Read only  

Codice ERP HP - Fornitore Read only  

Codice ERP HR - Operatore responsabile cantiere Read only  

Collegamento documentazione del componente Read only  

Documento di trasporto Read only  

Data di montaggio del componente Read only  

Data di fornitura in cantiere Read only  

Data di verifica ed acquisizione Read only  
 

 

                                           Tabella n. 13 – Informazioni gestibili 

TIPO DI INFORMAZIONE  

Codice conformità – esito audit Revisore with mobile app 

Note esito Revisore with mobile app 
 

 

7.2.2.8 Procedura di transizione dello Skin Idea108 fino al cantiere 

In fase esecutiva del progetto, un utente esterno, ma fidelizzato Idea108, ordina il prodotto eseguendo 

l’accesso all’area web riservata. L’Amministratore Idea 108, attraverso una mobile application appositamente 

creata, provvede ad inizializzare il tag NFC tipizzato con l’inserimento di codici univoci ed indelebili a 

qualsiasi persona a valle del processo. L’utente esterno che riceve il pacco, ad esempio il capo cantiere, 

marca i componenti servendosi della mobile application collegata al server Idea108 confermando così 

l’arrivo in situ.  
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*
Foto n.1 – Particolare di codici a barre applicati su un insieme di componenti low cost Idea108.  

Foto n.2 – Indicazione di alloggiamento per NFC sull’elemento Skin Idea108 
 

 

  
Foto n. 3 e 4 – Macchinario industriale dell’Azienda partner Dese Stampi per la produzione dello Skin Idea108  

 

 

   
Foto n. 5, 6 e 7– Particolari del carapace e dei pilastri Idea108 assemblati in cantiere 

 

 

Il carapace rappresenta l’elemento costitutivo del sistema Idea108. Per la sua realizzazione in 

opera può bastare anche una sola persona ed un numero limitato di procedimenti a seguire 

brevemente descritti: incastrare i singoli elementi lignei nelle apposite tasche; controllare la 

squadratura avvalendosi dei cavalletti, fissare alla struttura realizzata il pannello OSB a base di 

                                                
* Tutte le fotografie del documento, laddove non diversamente specificato, sono state eseguite da Maria Maccarrone. 
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legno, delle dimensioni di  108x108 cm, a portata di uomo; in ultimo, posizionare l’elemento skin 

Idea108 ed avvitarlo usando le preposte forature ai lati. 

 

 

   
Foto n. 8, 9 e 10 – Alcuni macchinari in cantiere per l’assemblaggio e la posa in opera dei componenti Idea108. 

 

 

   
Foto n. 11, 12 e 13 – Fasi di montaggio dell’edificio campione Idea108 (Dicembre 2014-Febbraio2015) 

 

   
Foto n. 14, 15 e 16 – Fasi di montaggio dell’edificio campione Idea108 (Dicembre 2014-Febbraio2015) 
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8 Attività di Action Research  
 

Le attività di Action Research sono state previste, già in fase di presentazione del progetto, solo 

per alcuni assegnisti e le aziende associate. In particolare, destinatari delle attività formative sono 

stati: Laura Fiorin (Dese Stampi), Maria Maccarrone (Archeometra) e Matteo Zambelli (Polifar). 

Proposte dall’ente formatore partner di Confindustria di Padova (Forema srl), le attività di Action 

research sono state svolte presso Dese Stampi per quanto riguarda Laura Fiorin, mentre per Maria 

Maccarrone e Matteo Zambelli sono state autorizzate a svolgersi quasi interamente presso la sede 

di Polifar s.r.l. a Zero Branco dove erano a disposizione dei destinatari (assegnista, tutor 

accademico e tutor aziendale) spazi ed attrezzature e dove è stato costruito l’edificio Idea108 in 

scala reale. Il modulo di formazione tecnica sul Programma Horizon2020 è stato svolto presso i 

locali del Dipartimento ICEA dell’Università di Padova.  

Le attività seguite sono state così distinte: monitoraggio gruppo di lavoro (team coaching), docente 

Lauretta Boscolo Fiore; formazione trasversale (project management e workshop lean), docente 

Augusto Mario Chiericati. Le attività di formazione tecnica hanno riguardato le seguenti tematiche: 

“Interaction Design”, docente Gillian Crampton Smith; “NFC e interazione con apparati Android, 

hybrid and native mobile application, contactless technology”, docente Enrico Vazzoler; “Progetti 

europei Horizon 2020”, docente Simone Disegni; “Introduzione a ArchiCAD”, docente Federico 

Lenarduzzi. 

 

8.1 Attività: team coaching, monitoraggio gruppo di lavoro 

Ad un’introduzione sull’importanza della costituzione del team per orientare il progetto di ricerca 

verso risultati di successo tangibili, è seguito il tentativo di creare una squadra di persone Idea108 

orientata a sviluppare efficaci processi di comunicazione, relazioni, decisioni e motivazioni. 

L’affiancamento del docente al gruppo di lavoro, pur nel limitato tempo a disposizione ed in 

modalità individuale, ha posto le basi per affrontare il cambiamento organizzativo aziendale.  

 

8.2 Attività: formazione trasversale  

Gli incontri sono stati essenzialmente focalizzati sugli aspetti pratici della pianificazione visuale, a 

livello operativo sulla pianificazione dei singoli progetti ed a livello multi-progetto sulla definizione di 

un percorso evolutivo del prodotto.  

La prima tematica affrontata è stato il concetto di produzione snella (lean production), traendo 

spunto da esempi storici e poi analizzando il caso dell’industria automobilistica Toyota, per entrare 

nel dettaglio dei 5 elementi chiave della lean production, ossia: 1. identificare quale è il valore per il 

cliente; 2. mappare il processo; 3. mettere il processo in un flusso; 4. stabilire il flusso tirato: è il 

cliente che comanda, 5. perfezione. Durante il corso sono stati anche trattati elementi base del 

project management. 

 

8.3 Attività di formazione tecnica. Interaction Design 

Il modulo formativo è stato un ottimo supporto alla conoscenza degli strumenti di comunicazione e 

fruisione digitale in funzione della prossima applicazione al sistema Idea108.  
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8.4 Attività: formazione tecnica. NFC e interazione con apparati Android: 

hybrid and native mobile application, contactless technology 

Il corso è stato un ottimo supporto allo studio della tecnologia RFID-NFC in funzione della sua 

applicazione al sistema Idea108, evidenziando limiti, potenzialità e costi per l’azienda Polifar.  

In azienda è stata considerata l’importanza degli NFC perché essi consentono l’archiviazione di 

una serie di informazioni sugli elementi costruttivi – relative al produttore, al fornitore, alla 

provenienza delle materie prime, alla storia delle lavorazioni fatte. Queste informazioni sono 

fondamentali, da una parte, perché così si certifica che il progetto è stato realizzato in conformità ai 

capitolati prestazionali di Idea108 e che di conseguenza l’edificio può ottenere un certificato di 

garanzia. Dall’altra parte, gli NFC sono lo strumento che consente a Polifar srl di guadagnare, 

perché permettere di contabilizzare tutti i pezzi Idea108 e su ogni pezzo venduto Polifar srl ha una 

percentuale. 

La lezione sugli NFC ha permesso di capire i limiti, le potenzialità e i costi nello sviluppare una 

tecnologia fondata su di essi. La lezione ha inoltre messo in evidenza che la tecnologia per 

funzionare ha la necessità di implementare un database piuttosto oneroso. 

 

8.5 Attività: formazione tecnica. Progetti europei Horizon 2020 

Il modulo, svolto nei locali del Dipartimento ICEA dell’Università di Padova, è stato dedicato ad 

un’introduzione degli obiettivi principali del nuovo programma quadro dell’Unione Europea 

Horizon2020, auspicando una possibile e significativa continuità in ambito europeo del progetto 

FSE su Idea108. Scopo delle lezioni dedicate a Horizon 2020 era di introdurre agli obiettivi del 

nuovo programma quadro dell’Unione Europea e di aiutare a capire come deve essere redatto un 

progetto di ricerca perché abbia la possibilità di essere finanziato. 

Le ore sono state utili perché alcuni partner del progetto FSE hanno scritto un progetto di ricerca 

europea dedicato al miglioramento e all’implementazione della tecnologia costruttiva Idea108. 

Quindi, se il progetto dovesse venire finanziato, molti dei ricercatori potrebbero dare continuità al 

lavoro di ricerca iniziato con il progetto FSE, così com’era negli obiettivi del progetto stesso, solo 

con un respiro europeo, dove la conoscenza della tecnologia Idea108 potrebbe essere 

disseminata. 

 

8.6 Attività: formazione tecnica. Introduzione a ArchiCAD 

Con il modulo di introduzione ad Archicad è stato illustrato il valore della progettazione BIM con il 

software specifico Archicad con cui è stato sviluppato il plug-in del sistema costruttivo Idea108.  

Le ore sono state significative perché hanno spiegato il significato e l’utilità della progettazione 

BIM, ossia perché si progetta con elementi architettonici che hanno costi, dimensioni e prestazioni 

(come avviene con la tecnologia costruttiva Idea108), invece che con linee astratte che simulano il 

progetto e non hanno riferimento alcuno con la realtà costruttiva, come normalmente accade con 

la maggior parte dei software CAD utilizzati nella progettazione architettonica. La progettazione 

BIM consente di ottenere preventivi di spesa accurati, ogni materiale edile o elemento costruttivo 

utilizzato può essere legato a un database con le offerte di prezzo, il progettista è costretto fin dal 

principio della progettazione a pensare alle soluzioni di dettaglio e non lasciarle indeterminate. 

Polifar srl, che già aveva coinvolto ArchiCAD per la progettazione del plug-in Idea108, ha visto 

confermata l’oculatezza di investire in una piattaforma BIM. 
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10. Edificio prototipo – Pianta copertura 

11. Edificio prototipo – Prospetti pareti  

12. Edificio prototipo – Distinte solai  



La prefabbricazione nella 
contemporaneità

Che cosa si intende per 
prefabbricazione

architettura come prodotto industriale

technology transfer

produzione basata su pezzi (concetto 
del lego e del meccano)

produzione off-site

realizzazione on-site con macrocomponenti

architettura come "macchina per abitare"

Perché la prefabbricazione oggi

trattato di Kyoto
nascita di enti certificatori 

Agenda 21
http://lovetann.net/green-living/

prefab<–>ecologia

minor spreco di materie prime
minor spreco di materiali da costruzioni
condizioni lavorative migliori
migliore qualità dei prodotti
velocità
controllo delle prestazioni
minore impatto del cantiere

DIMENSIONE POLITICA

ci vuole la volontà dei governi nell'obbli-
gare affinché un edifici abbia dei requisiti 
prestazionali (sgravi fiscali) 

miglioramento della tecnologia
computer
processi produttivi

costruire velocemente
paesi in via di sviluppo (es. Cina)

costruire bene
costruire con certificazioni
edifici con prestazioni certe
costruire ecologico

costruire per l'emergenza

crisi economica

cambiamento di mentalità

precarietà lavorativa, affettiva<–
>architettura "temporanea"

vantaggi della prefabbricazione
vedi il sito:http://www.modern-modular.com/

Le vie della prefabbricazione

sistemi aperti

Green Prefab
Kieran Timberlake
IT House
uso di componenti standard

sistemi chiusi

edifici a catalogo

Edifici standard Signature House di Daniel Libeskind,
le case sono sempre uguali, no 
personalizzazione

ci sono anche delle polizze di acquisto 
per cui le case devono essere distanti 
fra di loro (vedi Libeskind)

Modular Building

Lovettan, Flatpack, MarmolRadziner 
Prefab, ModHouse, Resolution 4 
Architecture, Rocio Romero...

ci sono possibilità di personalizzazione 
all'interno di un certo numero di modelli

IKEA, Toyota

costum configuration
Il progettista invia il proprio progetto ad aziende 
che lo ingegnerizzano (Holzbau, Rubner...)

container

Lot-ek
Jones & Partners Architects
Adam Kalkin
De Maria

sistemi ibridi

es. Ensamble Studio: il progetto non è 
interamente prefabbricato, lo sono solo 
alcuni pezzi a catalogo

ristrutturazioni
veloce il cantiere
poco pesante

La grammatica 
dell'architettura 
prefabbricata

Quale?
ANGOLO RETTO
VOLUMI COMPATTI 
VOLUMI PRIMARI 
FORME SEMPLICI

composizioni planimetriche

disposizioni lineari

H
I

L
C

riferimento alla tradizione costruttiva americana
Steven Holl (analisi architettura vernacolare)

Case Study Houses

composizioni volumetriche

volumi compatti (monovolumi)

parallelepipedo a base rettangolare 
disposto secondo la lunghezza

cubo
cilindro (raro)

sovrapposizione di volumi primari

contrapposizioni volumetriche con 
orientamenti diversisbalzi

portici
coperture per garage

con contrapposizioni materiche
contrapposizioni cromatiche

la geografia delle composizioni 
planimetriche e volumetriche

climi caldi

prevalgono disposizioni lineari ad un piano
logge

passaggi coperti all'aperto/schermature
specchi d'acqua (per il raffrescamento)

ampie vetrate
rapporto con la natura esterna

materiali freddi: acciaio, vetro, cemento

climi freddi

volumi compatti
riduzione del numero delle superfici 
esposte all'aria

materiali caldi (legno)
ambienti cosy

le RAGIONI di una grammatica 
fatta di volumi semplici, angoli 
retti, lineari

modalità di progettazione
lego

meccano

ragioni tecnologico/
produttive

perché è più semplice
gli elementi sono lineari

facilità di lavorazione
si evitano le inesattezze delle forme complesse

questioni energetiche

l'architettura prefabbricata viene 
normalmente certificata (LEED o altro). 
Le certificazioni richiedono volumi 
semplici, pochi lati esposti all'aria

trasportabilità

velocità di montaggio e cantieri brevi
manovrabilità off-site e on-site

facilità e rapidità di montaggio (cantieri veloci)

container
il motivo è ovvio: sono 
mattoncini di lego

il riferimento ai maestri e alle 
esperienze del passato

architetti del Case Study Houses
Mies van der Rohe

I materiali e le tecnologie 
della prefabbricazione

sistemi strutturali a telaio

cemento armato

Office, Store & Shop Concrete 
Container - OFIS Arhitekti

Housing a Trignac - Lacaton & Vassal
Social Housing a Mulhouse - Lacaton & Vassal

University Institure in Grenoble - Lacaton & 
Vassal

http://www.lacatonvassal.com/
index.php?idp=38

omula fashion college - Takamatsu Architects
http://www.takamatsu.co.jp/en/
project_detail.php?id=185

peripherique - casa colorata di verde
Acuario Rio Mora - Promontório Architecture

acciaio

Scott Stafne Residence - Anderson & 
Anderson Architects

Desert House - Marmol Radziner
House in Phoenix (Xeros) - Blank Studio
Gut Hornegg Revitalisierung, Preding - 
Gangoly & Kristiner Architectshttp://www.gangoly.at/projektbeispiel.php?p_id=253

Circle House - CEBRA

Bridge House - Max Pritchard Architect
struttura di acciaio + pannelli di legno 
per pareti e copertura

House Las Palmas - Sebastián Irarrázavalstruttura di acciaio + OSB Panels

Residencia RR - Andrade Morettin
EDIFICIO 035 - Dario Perego

Student housing DUWO - Mecanoo Architecten

Alluminio

House in Sakurajosui - Toyo Ito
Lovetann Modular Homes - Snohetta

Demonstration House - Riken 
Yamamoto & Field Shop

A-Ring  Aluminum House 
Project - Atelier Tekuto

Aluminium House
Tokyo, 2005 - Atelier Tekuto

http://riken-yamamoto.co.jp/index.html?
page=ry_proj_detail&id=10&lng=_Eng

http://mirai.bitter.jp/wp_tekuto_al/
Cellophane House - Kieran Timberlake

IT House - Talman Koch Architecture

legno

School Gym 704 - H Architectos
Storage Barn - Gray Organschi Architecture
West Buckland School - Rundell Associates

Erweiterung Restaurant Hof Weissbad 
- angelil graham pfenninger scholl

sistemi strutturali a pareti portanti

cemento armato

Casa Elias – ZS Architectos
Stiller Studio - Claesson Koivisto Rune
House Bold - Thomas Bendel Architekt

Moinian and Meili Residence - Felix Oesch
Art Gallery - Atelier Bow Wow

Casa Elias - ZS Arquitectos
Tilt-Up Slab House - David Herz

Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola - Steven Holl

acciaioPanel House - David Hertz

legno

pannelli di legno

Timber Tower - Waugh Thistleton
Social Housing - Richard Rogers

(OSB Panels) Start-Up incubator in 
Chaumont - KOZ

Binder Woodcenter Executive 
Pavilion - Matteo Thunhttp://www.binderholz-bausysteme.com/?id=9&L=3

New wing of the Charleroi Museum of 
Photography - L’Escaut Architectures Scrlhttp://www.binderholz-bausysteme.com/?id=9&L=3

Casa Müller Gritsch - AFGH
Single Family House in Engelberg
 - AFGH

Floriande Island 7 - Progettista: SeARCH home
Farmhouse Extension - Progettista: SeARCH home

Haus Trüb - angelil graham pfenninger scholl

pannelli con la struttura di legno (timber 
framework construction - pannelli sandwich)

Centre technique municipal - N+B Architectes
ShowCase: Leeb Fruit Orchard - Architects Collective

La reserva House - Sebastián Irarrázaval
Abiquiu House - Anderson & Anderson

Chameleon House - Anderson & Anderson
Lido Beach House - Resolution4Architecture
The Villa Signature Series - Daniel Libeskind

atelier tekuto ref-ring

Claesson Koivisto Rune - Plus Househttp://www.arkitekthus.se/att-bygga.php

Einfamilienhaus Stürz - Gohm & Hiessberger Architects
Weekend House - Shigeru Ban

costruzione tipo blockbau (timber block construction)
moduli di legno, tipo mattoni (timber modules)

mattoni

Winery Extension - Bearth & Deplazes Architects
2 UNITÉS DE VIE & CENTRE DE 
FORMATION - Tectone

20 MAISONS & 30 APPARTEMENTS - Tectone

sistemi modulari (idea del lego)

portanti
non-portanti

legno

Modescape
Breezehouse - Kaufman Designs

Modular Apartments - Interface Studio Architects
Harvard Yard Child Care Center, 
Anderson & Anderson Architects

System 3 oskar leo kaufmannhttp://prefabcosm.com/home/System3/

Wee House - Alchemy Architects
Modular Retreat - Garrison Architects

Social Housing - Vildrose Karens Minde - ONV
Boligkoncept - ONV

acciaio

container
Vernon, California, Marmol Radziner Prefab

Cross Box - CG Architects
Living Home RK 1 - Ray Kappe

Living Home KT 1.5 - Kieran Timberlake

Modular Home - A-cerohttp://www.a-ceromodular.com/

wee house - Alchemy Architects
Flatpack - Razor

Wee House - Alchemy Architects
Student housing DUWO - Mecanoo Architecten

cementoHotel CitizenM - Concrete

materiali della prefabbricazione

legno

è materiale più usato

costa meno
molto studiato

"facile" reperibilità
storia millenaria

materiale ecologico e riproducibile
materiale che perdona

tipologie d'uso del legno
pannelli strutturali

x-lam
SIPs

travi-pilastri

percezione negativa
durata del legno
usura del legno
usato negli USA e in Europa (Austria, 
Svizzera, Danimarca, Finlandia, Svezia)

cemento armato

tutta l'edilizia prefabbricata pessima è stata in c.a.
percezione negative

materiale non ecologico

acciaio
usato un po' ovunque

container

alluminio

materiale riciclabile
materiale costoso

usato soprattutto dai giapponesiToyo Ito

plastica

materiale riciclabile
Shigeru Ban

Ponti in plastica (casa produttrice???)
percezione negativa: poco duraturo

funziona?

cartone
Shigeru Ban

dura?

Gli eventi della prefabbricazione
mostre

MOMAHome Delivery

Triennale di MilanoAbitare la città globale

fiere/eventi annuali
living homes

altre fiere

Pubblicazioni sulla prefabbricazione
Siti

Inhabit
fabprefab

dwell homes
treehugger

libri
su Amazon: circa 60 libri a partire dal 2002

vantaggi della prefab-
bricazione?

portable houses

small houses



Idea 108

1. design vision/filosofia Idea 108

sostenibilità

materiali km0
materiali durevoli
riciclabili
rinnovabili
riutilizzabili
architettura partecipata

sistema costruttivo semplice e snello

perché basato sull'uso di pochi 
elementi standard/seriali e brevettati

cassero per il cordolo
pallet igloo/vespaio/ pavimento aerato
pilastri di acciaio+hold-down+mensole 

modulo/elemento parete

struttura/frame di legno
pannello di osb
skin/elemento plastico+malta
altri rivestimenti

modulo/elemento solaio: travi di legno
+traversi+2travi+osb
tramezza
connessioni metalliche
parapetti di protezione

elementi prodotti industrialmente obiettivi
migliore qualità degli elementi costruttivi
portare a una generazione di architettu-
ra prefabbricata distribuita

sistema costruttivo veloce/agile

facile da montare

pochi strumenti da utilizzare
gru di piccole dimensioni
mezzi poco ingrombranti

poca manodopera (3/4 persone per 
realizzare un edificio)

i pezzi sono leggeri
pezzi maneggevoli

manodopera generica/non specializzata 
(meno specializzazione)
meno lavorazioni e lavoro

meno tempo in cantiere (on site) vantaggi

meno disturbo a

persone
animali
attività produttive
...

meno danni 
a

strade
...

leggero quanto pesa un'architettura?

veloce (costruzione rapida=risparmio economico)

sistema costruttivo versatile

i pochi elementi consentono la 
personalizzazione completa degli edifici
no edifici a catalogo

realizzazione rapida della struttura e 
carapace esterno e interno, le finiture 
sono personalizzabili l'edificio può adattarsi a

cultura
tradizione
clima

generazione distribuita di prefabbrica-
tori/prefabbricazione/prefabbricati

abilitare a usare Idea 108

montatori/imprese di costruzioni
professionisti/designer
produttori

creazione di partnership con produttori di 
elementi per Idea 108

skin Dese Stampi

acciaio Gabrielli

legno
tavelle di calcestruzzo (per massetto a secco)

materiali di rivestimento

superfici interne
pavimenti
pareti

superfici esterne
copertura

infissi

utilizzo di materiali e manodopera km0
attività immateriale senza luogo specifico

materiali

essenziali (come quantitativo ridotti al  minimo)
i materiali scelti per la loro idoneità 
rispetto alle loro capacità prestazionali

sistema costruttivo antisismico

struttura portante in acciaio carichi verticali

iperstaticità delle connessioni 
hold down

modulo parete azioni orizzontali

solai infinitamente rigidi

sistema costruttivo a secco

salubre
ioni negativi (altra presenza)
eliminazione del radon (causa di tumori)
non c'è umidità (perché a secco)

vantaggi termici edifici in classe A

ventilazione naturale
tracciabilità RFID (perché il sistema è a secco)
riutilizzabilità dei materiali

produzione in fabbrica (off site)

miglior controllo della qualità delle finiture
la manodopera lavora in un contesto salubre
...

cantiere pulito
pochi scarti=prezzo basso gli scarti possono venire riutilizzati

2. sistema costruttivo Idea 108

caratteristiche generali

sistema costruttivo antisismico

struttura portante in acciaioazioni verticali

pelle di rivestimento
azioni orizzontali

pareti ventilate

sistema costruttivo a secco

salubre
ioni negativi (altra presenza)

eliminazione del radon (causa di tumori)

vantaggi termiciedifici in classe A

ventilazione naturale

produzione in fabbrica (off site)
miglior controllo della qualità delle finiture

la manodopera lavora in un contesto salubre
...

cantiere pulitopochi scarti=prezzo bassogli scarti possono venire riutilizzati

possono rientrare anche nella 
filosofia di Idea 108 (le hai 
inserite anche lì)

gli elementi
tecnologia

elenco con disegni degli elementi costruttivi 

1. sistema strutturale principale

pilasti in acciaio

travi in legno

anche in acciaio?

sistema hold-down (verticale e orizzontale)

elementi di rivestimento prefiniti per 
guscio degli edifici

solaio di terra
solaio degli altri livelli

modulo rivestimento esterno

malta e intonaco
legno

metalli

verdecasa archetipo

...
serramenti

copertura

tetto a falde

1 falda

2 falde
capanna

farfalla
tetto a padiglione (?)

tetto piano

materiali di finitura 
della faccia superiore

alluminio
legno

verde
materiali organici

materiali inorganici
altri materiali

elementi di partizione internadescrizione delle tramezze di Idea 108
facili da montare/smontare

alte prestazioni

elementi di collegamento verticale
scale

ascensori

Idea 108 consente di 
realizzare un grezzo 

descrizione del montaggio

fondazioni
(lavoro on site)

fondazioniil terreno
piano

inclinato

cordolo della planimetria 
esterna dell'edificionecessario per innestare gli elementi

montaggio dei pezzi

struttura portante in acciaio fissata sul cordolo
pareti esterne prefinite

realizzazione dei solai

piano terra
piano ennesimo

copertura

vedi tipi di copertura

realizzazione scaleprefabbricate?

impianti
elettrico
idraulico

finiture

pavimenti

pareti
interne

esterne
finestre

arredamentoci sono elementi prefabbriati?
moduli cucina
moduli bagno

prestazioni

strutturali
brevetti

presentazioni Scotta
certificazioni prestazionali

termiche
acustiche

salubritàè possibile dimostrare?
la presenza di ioni negativi

l'assenza del radon

recupero dell'acqua piovana

impianti
fotovoltaico

solare

leed compliant
fai riferimento alla normativa
vedi libro 

soluzioni planimetriche nel caso di case

- combinabilità
- lay-out planivolumetri-
ci
(vedi resolution 4 archi-
tecture) per:
_case singole
_case a schiera
_case in linea
_palazzine

vantaggi di costruire/di chi 
costruisce con Idea 108

generali

tempi certi
tempi brevi

costi certi (e contenuti)

RFiD

tracciabilità
certificazione

manutenzione

specifici per le figure coinvolte

investitore immobiliarebanche (ci sono gli elementi conoscitivi)

progettista
costruttore/impresa di costruzioni

ingegneri
produttori di elementi costruttivi di Idea 108

utenti finali

domande

vedi esempio
è il sistema durevole come 
la tecnologia tradizionale 
garantisce?

resiste ai sismi
è una casa calda?

posso personalizzarla?
è costosa?

posso costruire su 
tutti i terreni, anche 
in pendenza?

3. software per i progettisti

database degli elementi costruttivi (libreria)

plug-in

preventivo di spesa
distinta degli elementi per l'ordine

uso dei "lego" Idea 
108 parametrici

4. e-commerce
gestionale per gli ordini

smistamento degli ordini

sistema di pagamento online

5. formazione

http://living.stratex.it/it/una-casa-sicura


IDEA108-sito

IDEA108-homepage

che cos'è IDEA108

tecnologia italiana
tecnologia costruttiva non proprietaria
modulare
autocostruzione / fai da te / facilità
velocità di costruzione
sicura: antisismica
materiali (caratteristiche dei)

cosa puoi fare/realizzare con Idea108
nuovo

case
scuole
uffici
alberghi
...

restauro

capisaldi

microclima
salubrità
costi bassi e prezzo fisso
leggerezza
tracciabilità
reversibilità
risparmio energetico

vuoi un preventivo (da qui si va a: 
"vuoi una casa")

partnership & collaborazioni (per 
approfondimenti si va alla pagina: 
"Research, Business & Job")

progetta il tuo edificio con IDEA108 
(cliccando si va: supporto tecnico - 
FAQ/progetta con IDEA108)

progetti e realizzazioni con IDEA108

tecnologia

il kit di elementi costruttivi

premessa

facile
veloce
reversibile

cordolo

disegni
assonometria
esploso assonometrico

visualizzazione 3D
descrizione (a cosa serve)
dimensioni
caratteristiche del materiale/dei materiali

pilastro
carapace
solaio
copertura
tramezze

processo costruttivo e montaggio

come realizzare le fondazioni
video Sketch-up (poi filmato del modello in costruzione)
assonometrie
esplosi assonometrici
accortezze e suggerimenti per il montaggio

nodi e stratificazioni

disegni
rendering
foto (da fare in fase del montaggio del prototipo)
caratteristiche dei materiali della 
stratificazione

caratteristiche tecniche

proprietà sismiche

proprietà termiche

trasmittanza
sfasamento
attenuazione

proprietà acustiche
resistenza al fuoco

risultati della ricerca

impianti / impiantistica

premessa
impianto consigliato da IDEA10
impianto fotovoltaico
impianto a pompa di calore
impianto a gas
impianto elettrico

finiture

premessa

rivestimenti
interni

pareti
pavimenti

esterni
porte e finestre

certificazioni

vuoi una casa?
cosa devo fare per avere 
una casa su misura?

con progettista
senza progettista
tempistiche

vuoi un preventivo?
terreno

su modelli / catalogo progetti

su tipologie

supporto tecnico - FAQ

progetta con IDEA108

contatta il team di esperti Idea108

FAQ

diventa progettista di IDEA108 corsi di 
istruzione e formazione

tutorial / manuali, brochure, 
presentazioni, white paper

software e plug-in /tools & downloads  
IDEA108

research, business & job 
opportunity

ricerche e sperimentazioni
FSE
Casa prototipo

collaborazioni / partenariati / network

università
centri di ricerca
aziende

lavora con noi

e-commerce

http://tkithouse.com/how-can-i-get-it/




Serie 1 barra (1 piano)_01



Serie 1 barra (1 piano)_01
pianta ▼
pianta struttura ►
scala 1:100



Serie 1 barra (1 piano)_02
pianta ▼
pianta struttura ►
scala 1:200



Serie 1 barra (1 piano)_03
pianta
scala 1:100



Serie 1 barra (1 piano)_03
pianta struttura
scala 1:100



Serie 1 barra (1 piano)_04
pianta
scala 1:100











Serie 1 barra (1 piano)_05
pianta struttura
scala 1:100



Serie 1 barra (1 piano)_06
pianta ▼
pianta struttura ▼▼
scala 1:100



Serie 1 barra sollevata_01



Serie 1 barra sollevata_01
pianta piano primo
scala 1:100



Serie 1 barra sollevata_01
pianta struttura piano primo
scala 1:100



Serie 1 barra sollevata_01
pianta piano terra
scala 1:100



Serie 1 barra sollevata_01
pianta struttura piano terra
scala 1:100



Serie 1 barra (2 piani)_01



Serie 1 barra (2 piani)_01
pianta piano terra▼
pianta struttura piano terra ►
scala 1:100



Serie 1 barra (2 piani)_01
pianta piano primo▼
pianta struttura piano primo ►
scala 1:100



Serie archetipo_01
pianta piano terra▼
pianta piano primo ▼▼
scala 1:100





Serie archetipo_01
pianta struttura piano terra ▼
pianta struttura piano primo▼▼
scala 1:100



Serie 2 barre_01
pianta ▼
pianta struttura ►
scala 1:200



Serie 2 barra_02
pianta
scala 1:100



Serie 2 barra_02
pianta struttura
scala 1:100



Serie 3 barre_01
rendering ▼
pianta ▼▼
scala 1:100



Serie 3 barre_01
rendering ▼
pianta struttura ▼▼
scala 1:100



Serie corte_01



Serie corte_01
pianta
scala 1:100



Serie Corte_01
pianta struttura
scala 1:100



Serie H_02
pianta
scala 1:100



Serie H_02
pianta struttura 
scala 1:100



Serie L (1 piano)_01
pianta ▼
pianta struttura ▼
scala 1:200



Serie L (1 piano)_02
pianta 
scala 1:200



Serie L (1 piano)_02
pianta
scala 1:200



Serie L (2 piani)_01
pianta piano terra
scala 1:100



Serie L (2 piani)_01
pianta struttura piano terra
scala 1:100



Serie L (2 piani)_01
pianta piano primo
scala 1:100



Serie L (2 piani)_01
pianta struttura piano primo
scala 1:100



Serie H_01
pianta
scala 1:200



Serie H_01
pianta struttura
scala 1:200



Serie T (1 piano)_01
pianta ▼
pianta struttura ▼
scala 1:200



Serie T (2 piani)_01
pianta piano terra
scala 1:100



Serie T (2 piani)_01 
pianta struttura piano terra
scala 1:100



Serie T (2 piani)_01
pianta piano primo
scala 1:100



Serie T (2 piani)_01
pianta struttura piano primo
scala 1:100



Serie T (2 piani)_01 



Serie T (2 piani)_02
pianta piano terra
scala 1:100



Serie T (2 piani)_02
pianta struttura piano terra
scala 1:100



Serie T (2 piani)_02
pianta piano primo
scala 1:100



Serie T (2 piani)_02
pianta struttura piano primo
scala 1:100



Serie Z (2 piani)_01

matteozambelli
Typewritten Text

matteozambelli
Typewritten Text

matteozambelli
Typewritten Text

matteozambelli
Typewritten Text



Serie Z (2 piani)_01
pianta piano terra
scala 1:100



Serie Z (2 piani)_01
pianta struttura piano terra
scala 1:100



Serie Z_01
pianta piano primo
scala 1:100



Serie Z (2 piani)_01
pianta struttura piano primo
scala 1:100







Palazzina 4 piani
piante degli appartamenti tipo
scala 1:200



Palazzina 4 piani
struttura delle piante degli
appartamenti tipo
scala 1:200
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Missione in Finlandia per conoscere e raccogliere materiale sulla tecnologia 

costruttiva Moduli225 (1969-1973) di Kristian Gullichsen e Juhani Pallasmaa 

a cura di Matteo Zambelli 

 
 

 

Figura A 1 

 
Le similitudini fra le tecnologie costuttive IDEA108 e Moduli 

IDEA108 di Polifar srl, progetto interateneo FSE, è finalizzato alla messa a punto di una tecnologia 

costruttiva basata su un kit essenziale di elementi prefabbricati, che, combinati, consentono di 

realizzare in poco tempo, e con buone prestazioni sismiche e termiche, edifici economici a 

destinazione prevalentemente residenziale (case singole, palazzine). 

 

Il progetto e la tecnologia di Moduli 225 di Kristian Gullichsen e Juhani Pallasmaa, concepito alla 

fine degli anni Sessanta per realizzare summer houses è molto simile a quello di Idea108, perché 

si basa anch’esso su un kit di pochi elementi  prefabbricati in legno (pilastri, pannelli di 

tamponamento chiusi e vetrati, solai e tetti) che consentono una grande variabilità formale. 

 
Obiettivi del viaggio studio 

L’incontro in Finlandia con il prof. Juhani Pallasmaa è stato importante per le seguenti ragioni: 

per avere informazioni sul progetto Moduli 225; 

per raccogliere materiale documentale di prima mano utile per Idea108; 

per conoscere i pregi e i difetti di una tecnologia costruttiva simile a quella di Idea108; 

per capire le ragioni in seguito alle quali il progetto Moduli 225 è stato abbandonato dopo 5 anni di 

realizzazioni di successo. Questo punto, in particolare, è significativo per Idea108, perché presto 

verrà avviata la start-up omonima ed è importante capire quali errori bisogna evitare per non fallire. 

 
Risultati 

Il primo e più importante risultato è stato capire che Idea108 può essere una tecnologia vincente, 

perché ricalca la stessa strada battuta di Moduli 225, ossia: 

 è orientata all’uso di pochi elementi prefabbricati, facili da montare anche da persone non 

esperte; 
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 si basa sull’uso del legno come materiali principale (perché è riciclabile);  

 gli elementi costruttivi sono riutilizzabili in altre costruzioni; 

 l’approvvigionamento dei materiali è a km 0; 

 è una tecnologia costruttiva semplice, quasi “primordiale”; 

 è basato su pochi elementi ma che consentono una buona variabilità di soluzioni 

planimetriche. 

 

Dall’analisi della tecnologia Moduli 225 è emerso che nel kit sono presenti anche elementi di 

parete vetrati o parzialmente vetrati e con porte, soluzione attualmente assente nella tecnologia 

costruttiva Idea108 che dovrà essere presto integrata. La necessità di questa integrazione si è 

manifestata con la costruzione del prototipo presso Polifar srl, in quest’occasione si è riscontrato 

che è indispensabile avere dei moduli vetrata/finestre già completi, quando arrivano in cantiere, 

per due ragioni. La prima è costruttiva: avere delle pareti vetrate già pronte velocizza 

l’assemblaggio; la seconda ragione è prestazionale: la costruzione dei moduli in fabbrica consente 

di evitare o controllare meglio i ponti termici, quindi di curare meglio il dettaglio dell’aggancio delle 

vetrate o finestre con i moduli di tamponamento ciechi. 

 

Descrizione di Moduli225 

 

Il kit degli elementi costruttivi di Moduli225 

 

Gli elementi del kit sono quelli presentati nel disegno. Sono larghi 75 cm e alti 225 cm. 

 
 

 

Figura A 2 
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Figura A 3 

 

Gli incastri di Moduli 225 

 

 

 

Figura A 4 
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La combinazione degli elementi del kit Moduli 225 

 

Dalla combinazione degli elementi del kit nascono cubi di 225 cm di lato. 

 

 

Figura A 5 

 
 

 

Figura A 6 

  



Ricerca IDEA 108 – FSE 2105/201/32/1148/2013 

160 

Soluzioni plani volumetriche 

 

Il sistema è pensato per consentire aggiunte successive nel tempo. 

 

Figura A 7 

 

 

Figura A 8 
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Bibliografia 

 

Anna-Mikaela Kaila, Moduli 225 – Teollinen Lomatalojärjestelmä, Tesi di dottorato, Helsinki 2013 

 

 

Figura A 9 

 

 Informazioni biografiche 

Juhani Pallasmaa è una figura di riferimento internazionale per quanto riguarda l’architettura, il 

design, l’arte e, più in generale, la cultura. Dal 2008 è nella giuria che assegna il Pritzker Prize. Ha 

insegnato in molte università. È stato direttore e docente della Helsinki University of Technology, 

rettore alla Helsinki University of Applied Arts, professore alla Haile Selassie i Uni-versity in 

Etiopia. È stato visiting professor presso molte altre istituzioni; fra queste, l’University of Virginia, la 

Catholic University of America, la Yale University, la Washington University. Come professionista 

si è occupato di progettazione architettonica, grafica, design con opere e lavori in Finlandia, 

Francia, Slovenia, Russia, Etiopia, Cina e Stati Uniti. Ha ricevuto premi e riconoscimenti 

significativi, è membro onorario del RIBA, dell’Istituto Americano degli Architetti e ha rappresenta-

to la Finlandia alla Biennale di Architettura del 1991. Dagli anni Settanta agli anni Ottanta ha diretto 

il Museo Finnico di Architettura, organizzando mostre e promuovendo gli artisti e architetti 

finlandesi in tutto il mondo. 

È autore di molti libri pubblicati in circa trenta lingue; alcuni di questi sono diventati dei classici letti 

da studenti e architetti in tutto il mondo. Fra questi spicca la trilogia formata da The Eyes of the 

Skin. Architecture and the Senses (Wiley & Sons, Londra, 1996; in Italia pubblicato da Jaca Book 

con il titolo Gli occhi della pelle, Milano, 2007), The Thinking Hand. Existential and Embodied 

Wisdom in Architecture (Wiley & Sons, Londra, 2009), e The Embodied Image. Immagination and 

Imagery in Architecture (Wiley & Sons, Londra, 2011). Ha pubblicato le due raccolte di saggi 

Encounters e Encounters 2 (Rakennustieto Oy, Helsinki, 2005 e 2012) e con Steven Holl e Alberto 

Perez Gomez ha scritto Question of Perceptions. Phenomenology of Architecture (William Stout 

Publishers, San Francisco, 2006). 

Per informazioni supplementari: http://en.wikipedia.org/wiki/Juhani_Pallasmaa. 
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