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Com‘era bella Onna!/Wie schön wär Onna!
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Terremoto////Erdbeben 06.04.2009
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Terremoto/Erdbeben, 06.04.2009
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Incontro con l‘ambasciata tedesca 18.02.2010Incontro con l‘ambasciata tedesca 18.02.2010

Treffen mit der deutschen Botschaft 18.02.2010
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Masterplan - Ricostruzione come impegno comunitario/Masterplan - Rekonstruktion als soziales Engagement
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Verifica: punti cardine
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Masterplan - Onna futuro/ Masterplan - Onna Zukunft
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Prima Dopo
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La scuola antisismica a impatto zero: Pieve di Coria no
Progetto sistema Klimawall

Ing.Julius Natterer

Coordinamento: Wittfrida Mitterer

Università di Innsbruck

Presidente Fondazione Bioarchitettura®
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La scuola materna di Pieve di Coriano (MN)
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- Travi e pareti in legno massello

- Laterizio

I materiali e le tecnologie da impiegare

- Laterizio

- Isolanti ecologici

- Barriere antivento

- Vetri termici
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- Alto isolamento

- Smorzamento e sfasamento dell’onda termica

Una progettazione attenta per ottenere

- Smorzamento e sfasamento dell’onda termica

- Eliminazione dei ponti termici

→ contenimento dei consumi energetici
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Concept progettuale

Un semplice principio: l’idea della “casa nella casa” 
in sostituzione di sistemi di isolamento in sostituzione di sistemi di isolamento 

non biocompatibili

Il concetto di “casa nella casa” apre ad una vision e nuova del controllo energetico 
dell’edificio.

Il fabbricato viene circondato da un secondo involu cro in modo da ricadere cosi 
all’interno di un nuovo sistema climatico.
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La “casa nella casa”

La nuova pelle per pareti e coperture:
→ funge da catalizzatore di energia
→ va ad integrare gli apparati tecnici di captazione solare
→ fornisce una ulteriore protezione dagli effetti del  clima.

Le intercapedini d’aria create agiscono da riserva di aria fresca e serbatoio di energia e 
vengono sfruttate attivamente tramite collettori solari ibridi con celle fotovoltaiche integrate. 
L’aria calda può essere utilizzata da scambiatori d i calore e pompe di calore per la 
climatizzazione dell’edificio e il riscaldamento dell’acqua.
Questo sistema può essere integrato con una caldaia a pellet in caso di temperature rigide.
Nei fabbricati le tecnologie solari attive sono integrate nella struttura portante. Si ottiene così 
una costruzione in legno energeticamente attiva. 

Il legno offre il vantaggio di un maggiore potere di accumulo di calore, una proprietà importante 
per la protezione dal calore estivo. Non è quindi più necessario isolare l’intero edific io in 
quanto con la semplice apertura delle finestre si ha una ventilazione naturale.
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Le caratteristiche della scuola

A ENERGIA ZERO L’impianto fotovoltaico riesce a coprire i bassi 
consumi, generando anche un surplus energetico

A BASSO COSTO 800.000 € per 540 mq in 5 mesi di cantiere. Il committente A BASSO COSTO 800.000 € per 540 mq in 5 mesi di cantiere. Il committente 
si è avvalso del contratto di disponibilità (D.Lgs. 163/2006 art. 130-ter)

ANTISISMICA Grazie all’innovativo modulo costruttivo Klimawall i n
legno e laterizio testato dal CNR-IVALSA di Trento

ECOLOGICA Materiali sani, ecosostenibili e biocompatibili.
Legno e finiture naturali per tutti gli ambienti
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Il progetto

Effetti benefici del 
legno sul corpo

Grazie alle capacità naturali di assorbimento e rilascio di 

umidità del sistema in legno-laterizio viene garantita 

un’atmosfera accogliente, comfort a vantaggio dei bambini, 

normalmente più sensibili degli adulti.
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Il modulo costruttivo Klimawall

Una soluzione mista collaborante legno e laterizio

Al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni delle pareti esterne e permettere un sistema di

isolamento dinamico combinato con la ventilazione naturale in tutto l’edificio, è stata sperimentata una

soluzione mista collaborante legno-laterizio denominata “KlimaWall” brevettata. Una combinazione

ideale tra la tradizionale costruzione in laterizio pieno e la nuova tecnologia antisismica.

KlimaWall = parete in tavole di legno massello impilate a taglio “Brettstapel”

+ elementi sagomati in laterizio, che formano canali verticali interni (ipocausti)

utilizzati per la ventilazione.
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ll modulo costruttivo Klimawall

Il modulo Klimawall applicato 
nella costruzione del nuovo 

forno pubblico di Onna (AQ)
Immagine: Prof. J. Natterer
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Klimawall: tecnica costruttiva
Una volta posizionata la struttura in legno (Brettstapel), la parete viene chiusa esternamente con un

telo antivento. Si procede successivamente alla costruzione della parete in laterizio porizzato

termoacustico. Tale parete non costituisce elemento portante e, ai fini antisismici, viene ancorata alla

struttura in legno attraverso zanche metalliche lungo i corsi di malta, in numero e posizionamento

opportunamente studiato.opportunamente studiato.

Klimawall: comportamento statico
La parete si comporta come un elemento portante e controventante molto duttile ed elastico, ma allo

stesso tempo rigida, grazie alla capacità dissipativa delle tavole di legno unite a taglio attraverso viti e

collegamenti metalliche, migliorando le prestazioni antisismiche senza fare uso del cemento armato.



15/11/2016

28

Vantaggi di Klimawall
• Ottima resistenza sismica affidata al legno

• Ottima inerzia e sfasamento termici affidati al mattone

• Ottimo comfort termico e ottimo comportamento igrometrico

• Ventilazione interna alla struttura

• La struttura composita è parte integrante dell’impiantistica

• Permette un elevato grado di prefabbricazione

• Valorizzazione ecologica delle risorse boschive

• Coinvolgimento di piccole aziende artigiane locali nell’assemblaggio

del legno senza l’uso di colle.
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La struttura in legno con la tecnica “Brettstapel”

La parte in legno del modulo costruttivo Klimawall è realizzata

con assi di legno massello assemblate a taglio senza colle, un

sistema denominato «Brettstapel».

L’assemblaggio si ottiene affiancando le assi di legno masselloL’assemblaggio si ottiene affiancando le assi di legno massello

(abete, pino, betulla o pioppo), dalla sezione di circa 3 x 12 cm

con lunghezza massima di 12 m.

Ogni asse viene affiancata all’altra fino a comporre moduli di

60 cm ed in seguito vengono avvitate l’una con l’altra tramite

tirafondi in acciaio con gambo cilindrico da 8 x 600mm.

Spazialmente, i tirafondi vengono disposti nel punto medio

della sezione delle assi e avvitate a 90° e 45° rispetto alla

superficie dell’intero modulo, da un lato e dall’altro lungo

tutta la luce, per assicurarsi la saldatura perfetta delle assi. Immagine: Lignconsult, Bolzano
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La struttura in legno con la tecnica “Brettstapel”

Dettagli costruttivi della scuola.
Immagine: Lignconsult, Bolzano
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La struttura in legno con la tecnica “Brettstapel”

Dettagli costruttivi della scuola.
Immagine: Lignconsult, Bolzano
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La struttura in legno con la tecnica “Brettstapel”

Dettagli costruttivi della scuola.
Immagine: Lignconsult, Bolzano
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Klimawall e il sistema energetico

La struttura come parte dell’impianto

Il sistema costruttivo della scuola è realizzato con Klimawall i cui ipocausti per la ventilazione formano

un sistema complesso, che collega il sottoplatea con la copertura e i collettori solari ad aria nel periodoun sistema complesso, che collega il sottoplatea con la copertura e i collettori solari ad aria nel periodo

invernale o la parete nord nel periodo estivo, consentendo il ricircolo dell'aria con recupero termico.

Alcune bocchette inserite nella parete in legno, isolate acusticamente, consentono la mandata e la

ripresa d'aria nei locali interni, anche in combinazione con l’aerazione controllata.

Lo scambiatore di calore e la pompa di calore che regolano i flussi di acqua e aria calda e fredda, sono

alimentati dall’energia prodotta dallo stesso impianto fotovoltaico collocato sul tetto.

Il lucernario funge da collettore solare ad aria e raccoglie anche il calore generato dal fotovoltaico,

solitamente disperso.



15/11/2016

34

Klimawall e il sistema energetico

La struttura come parte dell’impianto

La combinazione di aria accumulata dal sistema tetto e parete Klimawall, produce un notevole vantaggio

per la climatizzazione dell’edificio: la parete Klimawall funge sia da elemento di accumulo di caloreper la climatizzazione dell’edificio: la parete Klimawall funge sia da elemento di accumulo di calore

durante il giorno che di frescura nelle ore notturne.

A questo si aggiunge l’assenza di umidità grazie al continuo flusso di aria dentro i canali del Klimawall.

L’ausilio di scambiatori e pompe di calore ad alta resa assicurano una climatizzazione ottimale che

corrisponde a una temperatura di circa 22° sulla superficie interna della parete durante tutto l’anno.

La struttura Brettstapel infatti determina un ottimo isolamento termico connesso alle qualità di

assorbimento e rilascio di umidità con un effetto di climatizzazione aggiuntiva.
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Funzionamento
invernale

1. Presa aria sotto tetto

2. Riscaldamento in collettore ad aria

Funzionamento
estivo

1. Presa aria a muro sul lato nord

2. Raffrescamento aria attraverso 2. Riscaldamento in collettore ad aria

sotto tetto fotovoltaico

3. Convogliamento aria attraverso 

pareti ventilate e canali sotto platea

4. Immissione a pavimento

5. Integrazione riscaldamento con

pompa di calore

2. Raffrescamento aria attraverso 

pareti ventilate e le canali sotto 

platea

3. Immissione a pavimento

4. Integrazione raffrescamento e 

deumidificazione con pompa di 

calore
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Ventilazione sottoplatea
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Distribuzione della ventilazione
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Analisi ad elementi finiti e simulazione
dinamica con TRNSYS
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Analisi ad elementi finiti e simulazione
dinamica con TRNSYS
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Analisi ad elementi finiti e simulazione
dinamica con TRNSYS
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Analisi ad elementi finiti e simulazione
dinamica con TRNSYS
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Verifica termografica
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Vantaggi energetici con Klimawall

L’accoppiamento di legno e laterizio

porizzato consente di:

• soddisfare la trasmittanza di legge,

• avere grande inerzia termica e capacità• avere grande inerzia termica e capacità

di adattamento al clima estivo,

• unire l’isolamento statico (materiali) a

quello dinamico (aria)

Ottenendo un involucro in grado di

raggiungere standard passivi, nonostante

le limitate dimensioni della struttura.
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Klimawall in sintesi

1 - INNOVATIVO
Da un’idea progettuale di Julius Natterer, ingegnere statico

tedesco ed esperto delle costruzioni in legno,tedesco ed esperto delle costruzioni in legno,

Bioarchitettura® ha realizzato il primo modulo costruttivo

antisismico, bioclimatico, ad alta efficienza energetica,

ecologico ed economico che considera il ciclo di vita

dell’intero sistema. Si tratta di un modulo innovativo, attento

ai caratteri dell’edilizia storica tradizionale e di alto contenuto

identificativo per i borghi storici in Italia. Il nuovo sistema

costruttivo, semplice e facilmente replicabile, punta a

generare ed incentivare un nuovo mercato edilizio.

Immagine: Prof. J. Natterer
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Klimawall in sintesi

2 - PREFABBRICABILE
Composto da materiali naturali, quali legno e laterizio, è facile

da assemblare in cantiere ed è disponibile anche in formatida assemblare in cantiere ed è disponibile anche in formati

prefabbricati su misura.

Immagine: Rubner, Bolzano
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Klimawall in sintesi

3 - ECOLOGICO
Il sistema è costituito da mattoni forati isolanti ad “U” (simili

agli ipocausti delle terme romane) e da un pacchetto in legnoagli ipocausti delle terme romane) e da un pacchetto in legno

massiccio (sistema “Nailed Planks” ad assi inchiodate a taglio)

che, senza l’ausilio di colle, formano una parete climatizzata

naturale.

Immagine: Lignaconsult, Bolzano
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Klimawall in sintesi

4 - SEMPLICE
La parete si compone, dall’interno verso esterno, di: - parete

portante “Nailed Planks” in legno - barriera antivento - canaleportante “Nailed Planks” in legno - barriera antivento - canale

di ventilazione - laterizio forato termoisolante – ancoraggio

antisismico.

Il pacchetto prevede anche dettagli costruttivi innovativi,

finalizzati all’installazione di un impianto fotovoltaico

integrato come elemento architettonico a basso impatto

ambientale.
Cantiere della scuola
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Klimawall in sintesi

5 - ANTISISMICO
La costruzione in legno massiccio con rivestimento in laterizio

esterno forma una “scatola di salvataggio” resistente allaesterno forma una “scatola di salvataggio” resistente alla

scossa sismica ma allo stesso tempo duttile e flessibile, capace

di reagire perfettamente alle forze di torsione.

Immagine: CNR-IVALSA,Trento
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Klimawall in sintesi

6 - BIOCLIMATICO
All’interno della parete, un sistema di canalette, formate dal

laterizio, garantisce una perfetta ventilazione. Nel periodolaterizio, garantisce una perfetta ventilazione. Nel periodo

estivo l’aria fresca sale dal basso verso l’alto, raffrescando

l’ambiente. In inverno l’aria calda, proveniente

dall’irraggiamento solare nel sottotetto (tetto

ventilato/collettore solare), viene sospinta verso il basso da un

sistema a scambiatore di calore a basso consumo
Analisi ad elementi finiti e simulazione dinamica.

Immagine: Energytech Bolzano
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Klimawall in sintesi

7 – CERTIFICATO E BREVETTATO
Il sistema ibrido e dinamico promosso da Bioarchitettura® è

stato testato con successo dall’Istituto IVALSA del Consigliostato testato con successo dall’Istituto IVALSA del Consiglio

Nazionale delle Ricerche, unità operativa di Trento. Il sistema

ha ottenuto il brevetto in aprile 2015.
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LA RICOSTRUZIONE DELL’ANTICO FORNO PUBBLICO DI ONNA
GLI STUDI ED IL PROGETTO

Il modello
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GLI ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO PARTECIPATO
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Mille grazie!
Vielen Dank!

!?

58

!?


