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CASE DI LUCE: Rigenerazione urbana sostenibile ed
architettura zero energy - Bisceglie
PUBBLICATO DA STUDIO | 25 FEBBRAIO 14

Tipo lo gia di pro getto : Nuo va co struzio ne
Tipo di edificio : Co ndo minio di altezza
inferio re a 50 m
Anno di co struzio ne : 20 14
Zo na climatica : [BSh] Subtro pical Dry
Semiarid (Steppe)
Superficie utile calpestabile : 4 8 9 0 m 2
Other
Co sto di co struzio ne/ristrutturazio ne : 1 €
Numero delle unità funzio nali : 6 1
Appartamenti
Co sti/m2 : 0 €/m 2
Co sti/Appartamenti : 0 €/Appartamenti
Via Sant'Andrea, 14 , 76 0 11 Bisceglie, Italia

// Descrizione
CASE DI LUCE è un pro getto di riqualificazione urbana sostenibile fo rtem ente inno vat ivo che prevede la so stituzio ne
urbana di insediamenti pro duttivi dismessi, dalla no tevo le pro blematica ambientale, co n un nuovo modello urbano altamente
sostenibile ed energeticamente autosufficiente co stituito da un e co -parco at t re zzat o che, rispettando le caratteristiche
mo rfo lo giche e bio climatiche del luo go , dialo ga in un unicum spaziale e tempo rale co n il nuo vo tessuto urbano co stituito da
due e dif ici m ult ipiano a de st inazio ne re side nziale carat t e rizzat i da be n 6 1 allo ggi in classe e ne rge t ica A+.
Gli edifici residenziali, attraverso l’uso dimateriali so stenibili, di fo nti rinno vabili, dell’uso passivo degli appo rti so lari e della
ventilazio ne naturale, no nché co n il recupero ed uso delle riso rse naturali, raggiungo no l’ambizio so live llo di so st e nibilit à
pari a 4 .1 de l Pro t o co llo It aca Puglia 20 11.
Il pro getto è nato da u n approccio integrato di tipo sistemico ed olistico, applicato all’intero processo costruttivo, legato ai temi
della bio -architettura, della eco -so stenibilità, del co mfo rt ambientale ed abitativo . Case di Luce è attualmente il primo
co mplesso residenziale so stenibile in Euro pa co struito da un involucro completamente naturale in canapa e calce , materie
prime naturali e pro duzio ne a basso co nsumo co n impatto ambientale pro ssimo allo zero .
La fo ndamentale sinergia co n Equilibrium Srl, azienda vo lta allo sviluppo so stenibile e al recupero della filiera della canapa in
Italia, ha reso po ssibile infatti l’implementazio ne in CASE DI LUCE di u n nuovo sistema costruttivo denominato Murat ura
Ve ge t ale ® in Natural Beton®, miscela di canapa e calce co mpletamente riciclabile, bio co mpatibile, capace di catturare e
sequestrare 6 0 kg di CO2 dall’atmo sfera per o gni 1 m3 di materiale, equilibrando co sì le emissio ni pro do tte nella
realizzazio ne degli edifici. Questo co mpo sto , ce rt if icat o LEED®, ha un’o ttima rego lazio ne igro sco pica interna e, grazie
alle eccellenti do ti di iso lamento termico , determina a sua vo lta una bassa richiesta energetica co n co sti di gestio ne quasi
nulli. Infatti, l’alto iso lamento dell’invo lucro , l’assenza di po nti termici, l’uso di infissi altamente prestazio nali co n perfetta
tenuta all’aria, unitamente all’utilizzo di impianti ad alta efficienza co me la ventilazio ne meccanica co ntro llata co n recupero di
calo re, le rinno vabili per so ddisfare il basso fabbiso gno di riscaldamento e pro duzio ne di acqua calda sanitaria,
co nsentiranno di avere un co mplesso residenziale a bilancio invernale Zero Energy .
Il pro getto Case di Luce hapartecipato alla XIII Trie nnale Int e rnazio nale di archit e t t ura di So f ia ,all’interno della
manifestazio ne Interarch 20 12 e, per le sue alte valenze ambientali, è stato selezio nato co me pro getto finalista, nella sezio ne
Progetti Urbani Sostenibili, al “Co nco rso Nazio nale Ene rgia So st e nibile ne lle cit t à 20 12” nell’ambito della Campagna
“Energia So stenibile per l’Euro pa” in Italia, pro mo sso dall’ INU (Istituto Nazio nale diUrbanistica), dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territo rio e del Mare e dall’ANIEM (Asso ciazio ne Nazio nale Imprese Edili e Manifatturiere).
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// Stakeholders

Committente
No me : Pedo ne Wo rking
info @pedo newo rking.it
Sito web : http://www.pedo newo rking.it

Progettista
No me : Pedo ne Wo rking Gro up: ing. Piero Pedo ne, arch. Leo Pedo ne, arch. Massimo Pedo ne, arch. Annamaria Perruccio
architetti@pedo newo rking.it
Sito web : http://www.pedo newo rking.it
T ipo lo gia co nt rat t uale :

Partenariato pubblico privato

Appro ccio de l pro prie t ario alla so st e nibilit à e ne rge t ica : La Pedo ne Wo rking srl, affermata azienda nel setto re delle
co struzio ni che, co n il suo gruppo , vanta o ltre 50 anni di esperienza maturata nel campo della pro gettazio ne e gestio ne edile
integrata, dall’engineering al manifacturing, ed una specifica esperienza decennale nella co struzio ne di edifici eco -so stenibili
ed efficienti, in linea sia co n le strategie di sviluppo so stenibile, avviate già da tempo , dalla Regio ne Puglia che co n quelle
nazio nali ed euro pee. Avvalendo si di un team multi-disciplinare di pro fessio nisti altamente qualificati e dinamici, la Pedo ne
Wo rking po ssiede un elevato kno w–ho w rivo lto allo studio ed applicazio ne di nuo ve tecniche co struttive naturali indirizzate
alla so stenibilità ambientale ed al raggiungimento dei più alti standards di efficienza energetica seco ndo un perfetto co nnubio
tra esperienza, cultura ed inno vazio ne.
La no stra missio n è da sempre o rientata verso l’alta qualità pro gettuale e co struttiva che tenga co nto della bio co mpatibilità,
della so stenibilità e della eco lo gicità delle co struzio ni co n partico lare riferimento all'intera vita del pro do tto edilizio . Si tratta,
quindi, di una meto do lo gia che o ttimizza l'uso delle riso rse (umane e materiali) co niugando e co nciliando le esigenze di
benessere, di co mfo rt abitativo , co n il rispetto dell'ambiente, del territo rio e della salute dell’intera co llettività. Il tutto infatti si
traduce, in senso trasversale, no n più nel so ddisfare l’interesse del singo lo individuo bensì pro prio della intera co llettività.
La Pedo ne Wo rking srl dunque, mettendo a frutto questo lungo ed artico lato cammino di eccellenza avvalo rato da numero si
premi e rico no scimenti co me il prestigio so Cubo d’Oro ricevuto durante la cerimo nia CASACLIMA AWARDS 20 13, o ggi si
presenta sul mercato co me una azienda pio niera ed avanguardista sulla strada della neo -edilizia e po st-so stenibilità
tracciata attraverso la realizzazio ne del nuo vo intervento so stenibile Case di Luce: il primo cantiere sperimentale in Muratura
Vegetale® .
De scrizio ne archit e t t o nica : "La prima energia risparmiata è quella no n co nsumata"
Descrizio ne generale dell’intervento
L’intervento prevede la so stituzio ne urbana di un insediamento pro duttivo dismesso co n tutta la no tevo le pro blematica
ambientale che questo co mpo rta, si pensi alla incisiva o perazio ne di bo nifica ambientale effettuata data la presenza di
amianto , co n un nuo vo tessuto urbano che vede la nascita di un eco -parco attrezzato , che rispetta le caratteristiche
mo rfo lo giche e bio climatiche del luo go e che, co n la sua piantumazio ne di essenze della macchia mediterranea unitamente
alla presenza di un bio -laghetto si erge a vera e pro pria infrastruttura eco lo gica prevenendo l’effetto iso la di calo re e
preservando un micro clima naturale. In questo green netwo rk si innesta una pro menade alberata che genera un sistema di
perco rrenze, di servizi e di piazze pubbliche e private e dialo ga in un unicum spaziale e tempo rale co n il tessuto urbano
co stituito da due edifici multipiano a destinazio ne residenziale caratterizzati da ben 6 1 allo ggi in classe A+. I due edifici, che
co mpo ngo no l’intervento , hanno caratteri architetto nici dal fo rte linguaggio mediterraneo ma tra lo ro diversi in quanto
espressio ni delle specifiche caratteristiche bio fisiche e bio climatiche del luo go (mo rfo lo gia dell’area, o rientamento ,
so leggiamento , ventilazio ne naturale, ecc..). La tipo lo gia A, caratterizzata da un to tale di 19 allo ggi distribuiti su quattro piani
fuo ri terra ed un piano attico , è architetto nicamente artico lata in nuclei abitativi iso lati co n co rti esterne a do ppia altezza,
o ppo rtunamente schermate da brise-so leil, che co n la lo ro distribuzio ne a ballato io reinterpretano il tema delle ville urbane.
Questa tipo lo gia è incentrata sui guadagni estivi tramite la ventilazio ne naturale veico lata dalle aperture a N-E, che
co nsento no la captazio ne e canalizzazio ne del vento fresco (la brezza marina) favo rendo co sì lo scambio termico co n gli
allo ggi mentre, l’aria esausta e ricca di Co 2, viene incanalata ed espulsa nell’ambiente esterno sfruttando l’effetto camino dei
tagli sui so lai e dei ballato i ai vari piani. Nel perio do invernale invece, il sistema nega l’accesso al vento e co nsente di
trattenere la quantità di calo re necessario , riducendo co si le dispersio ni termiche.
La tipo lo gia B, caratterizzata da un to tale di 42 allo ggi distribuiti su cinque piani fuo ri terra ed un piano attico , è invece
incentrata sugli appo rti gratuiti passivi so lari nel ciclo invernale architetto nicamente caratterizzata dalle serre so lari, veri e
pro pri elementi di captazio ne so lare, sulla facciata S-E dell’edificio , no nchè elementi di mediazio ne tra interno ed esterno .
Ciascuna serra segue delle giaciture differenti per ciascun piano dell’edificio co nsentendo co si alla luce, nel perio do
invernale, di evitare la pro iezio ne delle o mbre sulle serre so tto stanti. Nel perio do estivo invece, questi spazi rito rnano ad
essere, alla pari dei balco ni, spazi fruibili esterni grazie a vetrate co mpletamente apribili ed impacchettabili, evitando co sì il
temuto feno meno del surriscaldamento estivo .
Utilizzo di materiali naturali
Vista la natura del luo go e del co ntesto urbano in cui l’edificato è inserito , si è fatta una scelta di so stenibilità nel co ncetto
co struttivo dei co rpi di fabbrica co n l’uso di tecno lo gie co struttive inno vative e sperimentali. Le tramezzature interne saranno
realizzate in tufo , per quelle esterne stiamo sperimentando una nuo va tecno lo gia co struttiva Muratura Vegetale® in NATURAL
BETON® (cemento del tutto naturale), co mpo sto da trucio lato vegetale di canapa co n un legante a base di calce nel rappo rto
1:1 pro do tto dall’azienda Equilibrium di Lecco .
Le altissime perfo rmance a livello di iso lamento termico , ha una co nduttività termica pari a 0 ,0 53 W/mK , e di rego lazio ne
dell’umidità, l’asso luta eco -co mpatibilità e la so stenibilità ambientale, unitamente al benessere abitativo o fferto , rendo no
Natural Beto n® unico nel pano rama dei materiali da co struzio ne ed iso lamento nel pieno rispetto dei principi della
so stenibilità al 10 0 % co n bilancio negativo di emissio ni di CO2. Tale co mpo sto verrà spruzzato su un paramento interno in
tufo da 10 cm ed avrà uno spesso re di circa 25 cm, su di esso po i verrà spruzzato un ulterio re spesso re di circa 5 cm,
sempre in Natural Beto n® ma co n un rappo rto calce-canapa pari a 4:1. Ciò ci co nsentirà di realizzare una muratura esterna
che, co n un unico materiale, asso lverà co ntempo raneamente la funzio ne di invo lucro ed iso lante. Le altissime perfo rmance a
livello di iso lamento termico e di rego lazio ne dell’umidità, l’asso luta eco co mpatibilità e la so stenibilità ambientale,
unitamente al benessere abitativo o fferto , rendo no Natural Beto n® unico nel pano rama dei materiali da co struzio ne e
iso lamento . Ino ltre, tale tecnica co struttiva co nsentirà di velo cizzare i tempi di realizzazio ne limitando co si al co ntempo
l’impegno energetico nelle fasi di cantiere o ltre a garantire che l’energia inco rpo rata negli edifici sia minimizzata in caso di
futuro smantellamento ed eventuale riciclaggio , il tutto per una so stenibilità che sia davvero a 36 0 °.
L’inno vativo uso della muratura in Natural Beto n® sarà affiancata dall’applicazio ne di malte, calci, into naci naturali e pitture

traspiranti ed eco -co mpatibili, che no n rilasciano so stanze inquinanti nell’ambiente. Lo stesso materiale per pavimentazio ni e
rivestimenti sarà pro veniente da cicli di recupero della materia prima quali il Bio gres o l’uso di pavimenti in legno di
rifo restazio ne privi di agenti inquinanti. Gli infissi, saranno ad elevata resistenza termica, do tati di schermature mo bili che
co nsentiranno di rego lare l’ingresso della radiazio ne so lare diretta a seco nda della stagio ne, e co n la lo ro perfetta tenuta
all’aria, co ntribuiranno a garantire una bassa richiesta energetica delle singo le unità immo biliari.
L’acco rto utilizzo dunque di materiali naturali ed eco -co mpatibili co me la muratura in calce-canapa unitamente a tutte le altre
co mpo nenti edilizie, sempre scelte e valutate seco ndo i più elevati parametri di benessere termo acustico e termo igro metrico , co nsentiranno di equilibrare ino ltre le emissio ni pro do tte durante l’intero pro cesso edilizio .
Gli impianti co me garanzia del co mfo rt interno
La pro duzio ne di calo re avverrà mediante un impianto centralizzato co n co ntabilizzato re di calo re avente la rego lazio ne
finale di temperatura garantita da un impianto radiante per o gni appartamento , alimentato da acqua calda (in inverno ) o fredda
(in estate) pro do tta dall’impianto centralizzato che garantisce anche la pro duzio ne di ACS, so stituendo co sì co mpletamente
l’impianto di co mbustio ne tradizio nale.
E’ ino ltre previsto un impianto di VCM per ciascun unità abitativa atta a fo rnire il necessario ricambio d’aria interno ed una
elevata qualità indo o r degli allo ggi, garantendo co sì i ricambi d’aria previsti dalla legge evitando allo stesso tempo perdite
energetiche do vute all’apertura delle finestre.
Ad integrazio ne della pro duzio ne di energia è prevista sia l’installazio ne di pannelli so lari termici, co llo cati sulla co pertura, per
la pro duzio ne di acqua calda sanitaria che l’installazio ne di pannelli fo to vo ltaici perfettamente integrati nel piano di co pertura
degli edifici. L’impianto di ero gazio ne e distribuzio ne dell’energia elettrica sarà allacciato alla rete elettrica pubblica.
Dunque, un attento bilanciamento fra le strategie energetiche, la pro gettazio ne impiantistica e le tecniche co struttive co nsentirà
di ridurre quasi a zero i flussi da e per l’edificio , grazie all’elevato iso lamento del suo invo lucro , garantendo al co ntempo un
elevato co mfo rt indo o r co n un impegno impiantistico rido tto .
Il co mfo rt indo o r
Tutte le scelte pro gettuali so no state influenzate da valutazio ni di natura bio -climatica, per valo rizzare il co ntributo so lare e dei
venti prevalenti nella zo na. Tale impo stazio ne è chiaramente rico no scibile nell' artico lazio ne planimetrica degli edifici, nel
po sizio namento delle aperture no nché nello studio dell'o mbreggiamento recipro co tra le varie parti. Ino ltre l'alta qualità
dell'iso lamento termico ed acustico unitamente all'uso di materiali certificati traspiranti, naturali ed a bassa o nulla emissio ne
di so stanze o rganiche vo latili inquinanti (VOC) quali malte, calci, into naci naturali e pitture traspiranti ed eco -co mpatibili
garantiranno una elevata qualità dell’aria a tutela della salute e del massimo benessere abitativo . Infatti, lo stesso strato di
finitura interno naturale e traspirante di calce-canapa in Natural Beto n® 50 0 , renderà la muratura perfettamente permeabile al
vapo re acqueo co nsentendo al co ntempo , grazie ad un'impiantistica o ttimizzata e la presenza di un impianto di trattamento
dell'aria co n recupero di calo re, di mantenere negli ambienti interni livelli di umidità co stanti assicurando co sì l’assenza di
muffe ed agenti pato geni ed un elevato co mfo rt indo o r.

// Energia
Energy consumption
Fabbiso gno di e ne rgia prim aria : 19 ,0 0 kWh /m 2 /anno
Fabbiso gno di e ne rgia prim aria de l m e de sim o e dif icio co st ruit o se co ndo gli st andard m inim i pre vist i dalla no rm at iva vige nt e :
34,0 0 kWh /m 2 /anno
Me t o do di calco lo : UNI TS 1130 0
Ripart izio ne de l co nsum o di e ne rgia prim aria no n rinno vabile in uso : -Riscaldamento : 15 kWh /m2/anno -Acqua
calda sanitaria: 4 kWh/m2/anno

Performance dell'involucro
T rasm it t anza : 0 ,18 W/m 2 K
Maggio ri inf o rm azio ni : Per l’invo lucro so no state ado ttate so luzio ni inno vative o rientate al miglio ramento della
qualità della vita attraverso l’uso di materiali naturali ed eco -co mpatibili co me il tufo , materiale lo cale e dunque a KM zero ,
la calce e la canapa. Questo invo lucro infatti, co mpletamente naturale è realizzato co n il sistema co struttivo deno minato
Muratura Vegetale® in Natural- Beto n® (cemento del tutto naturale), pro do tto dall’azienda Equilibrium di Lecco co n
certificazio ne LEED® , è co mpo sto da trucio lato vegetale di canapa co n un legante a base di calce in rappo rto variabile a
seco nda delle caratteristiche termiche e meccaniche richieste. Questo co mpo sto co mbina alte pro prietà di iso lamento e
massa termica, ha una co nduttività termica pari a 0 ,0 53 W/mK , rispettando i principi della so stenibilità al 10 0 %, è
co mpletamente riciclabile e ad elevata rego lazio ne igro sco pica o ltreché a bilancio negativo di emissio ni di CO2. La
stratigrafia delle murature di tampo namento è dunque co stituita da un paramento interno in tufo , dello spesso re pari a 10
cm, sul quale viene spruzzato il co mpo sto Natural Beto n® 20 0 , rappo rto calce-canapa 1:1, spesso re 25 cm. A
co mpletamento della fase di asciugatura di tale paramento viene eseguito un ulterio re getto a spruzzo di termo into naco ,
o vvero Natural Beto n® 50 0 , rappo rto calce-canapa pari a 4:1, avente spesso re pari a 6 cm, co n successiva rasatura di
finitura.Ciò co nsentirà di realizzare una muratura esterna mo no litica che, co n un unico materiale, asso lverà
co ntempo raneamente la funzio ne di invo lucro ed iso lante.Partizio ni verticali:trasmittanza muratura di tampo namento
esterno :……………………0 .18 W/m²Ktrasmittanza pareti diviso rie tra differenti unità immo biliari…….....0 .40
W/m²Ktrasmittanza pareti verso vano ascenso re…………………………………0 .33 W/m²KPartizio ni o rizzo ntali:trasmittanza
so laio su pilo tis……………………………………………………0 .21 W/m²Ktrasmittanza so laio di
interpiano ………………………………………………0 .40 W/m²K trasmittanza so laio di
co pertura………………………………………………0 .27 W/m²K
Co e f f icie nt e di co m pat t e zza de ll\'e dif icio (f at t o re di f o rm a s/v) : 0 ,49
Indicat o re : n50 (I4) m 3 /H.m 2 n50 (Vo l/H) Q4
Indice di t e nut a all'aria de ll'invo lucro e dilizio : 0 ,6 0

// Fonti Rinnovabili e Impianti
Systems
Im piant o di riscaldam e nt o :
Caldaia a gas a co ndensazio ne
Po mpa di calo re
Riscaldamento a pavimento a bassa temperatura
Im piant o di pro duzio ne di acqua calda sanit aria :
Po mpa di calo re
So lare termico
Im piant o di raf f re scam e nt o :
Po mpa di calo re reversibile
Raffrescamento a pavimento
Im piant o di ve nt ilazio ne :
Ventilazio ne naturale
HVAC senso ri di umidità (igro metrico A)
Scambiato re di calo re a do ppio flusso
Sist e m i pe r lo sf rut t am e nt o di f o nt i di e ne rgia rinno vabili :
So lare fo to vo ltaico
So lare termico
Pro duzio ne di e ne rgia rinno vabile :

9 0 ,0 0 %

// Prestazioni ambientali
GHG emissions
Em issio ni di Gas se rra in f ase di ut ilizzo : 5,16 KgCO 2 /m 2 /anno
Me t o lo gia ut ilizzat a : UNI TS 1130 0 ; UNI EN 1379 0

// Prodotti
Muratura Vegetale® in Natural Beton®
Pro dut t o re : Pedo ne Wo rking in co llabo razio ne co n l'azienda Equilibrium
Co nt at t o : info @pedo newo rking.it
Sit o we b: http://muraturavegetale.it; http://www.equilibrium
Cat e go ria de l pro do t t o : Opere strutturali / Sistema passivo
De scrizio ne :
La fo ndamentale sinergia del gruppo Pedo ne Wo rking co n Equilibrium srl, azienda o listica
vo lta allo sviluppo so stenibile ed al recupero della filiera della canapa in Italia, ha reso
po ssibile l’implementazio ne di un nuo vo sistema co struttivo deno minato Muratura Vegetale®
in Natural- Beto n® (cemento del tutto naturale) certificato LEED® , co mpo sto da trucio lato
vegetale di canapa co n un legante a base di calce in rappo rto variabile a seco nda delle
prestazio ni termiche e meccaniche richieste. Questo co mpo sto , risultato di un pro cesso di
pro duzio ne a basso co nsumo di energia co n un impatto ambientale vicino allo zero , si differenza dagli altri materiali iso lanti
in quanto co mbina alte pro prietà di iso lamento e massa termica, ha una co nduttività termica pari a 0 ,0 53 W/mK , co n una
elevata eco -co mpatibilità, riciclabilità e rego lazio ne igro sco pica o ltreché essere un materiale a bilancio negativo di emissio ni
di CO2 capace infatti di catturare e sequestrare 6 0 kg di CO2 dall’atmo sfera per o gni 1 m3 di materiale. Ino ltre rispetta al 10 0 %
i principi della so stenibilità anche in quanto , essendo caratterizzato da elevata bio degradabilità, al termine del suo ciclo di vita
utile esso si deco mpo ne naturalmente nell’ambiente essendo co mpletamente esente da so stanze to ssiche. Questa
inno vativa tecno lo gia co struttiva, a differenza dell’edilizia tradizio nale che tende a realizzare invo lucri co stituiti
dall’acco ppiamento di più materiali minerali, sintetici e naturali, co nsente co n un unico materiale o mo geneo di asso lvere
co ntempo raneamente la funzio ne di invo lucro ed iso lante.Oltre ad avere un vantaggio eco no mico , in questo mo do vengo no
riso lti anche tutti i pro blemi di umidità interstiziale do vuti al diverso valo re di permeabilità al vapo re dei materiali impiegati.I
sistemi in Muratura Vegetale® a base di canapa e calce impedisco no invece il passaggio di calo re dall’ambiente interno a
quello esterno e viceversa, limitando gli sbalzi di temperatura che avvengo no durante la gio rnata o co l susseguirsi delle
stagio ni. La temperatura interna all’edificio , co si co me il livello di umidità, vengo no mantenute presso chè co stanti, rendendo
l’ambiente più co nfo rtevo le e riducendo al minimo i co nsumi energetici di riscaldamento e raffrescamento .Questo sistema
co struttivo , grazie alla meraviglio sa qualità plastica del materiale ed alla sua capacità di essere mo dellato , ha una vasta

gamma di po tenziali applicazio ni e può essere facilmente adattato per realizzare pro getti su misura sia gettati in o pera, per
realizzazio ne di murature di tampo namento anche di edifici multipiano , che realizzati a secco ed adattabili a qualsiasi tipo di
struttura co n co sti e tempi di co struzio ne fo rtemente co ntenuti.
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De scrizio ne :
La fo ndamentale sinergia del gruppo Pedo ne Wo rking co n Equilibrium srl, azienda o listica
vo lta allo sviluppo so stenibile ed al recupero della filiera della canapa in Italia, ha reso
po ssibile l’implementazio ne di un nuo vo sistema co struttivo deno minato Muratura Vegetale®
in Natural- Beto n® (cemento del tutto naturale) certificato LEED® , co mpo sto da trucio lato
vegetale di canapa co n un legante a base di calce in rappo rto variabile a seco nda delle
prestazio ni termiche e meccaniche richieste. Questo co mpo sto , risultato di un pro cesso di
pro duzio ne a basso co nsumo di energia co n un impatto ambientale vicino allo zero , si differenza dagli altri materiali iso lanti
in quanto co mbina alte pro prietà di iso lamento e massa termica, ha una co nduttività termica pari a 0 ,0 53 W/mK , co n una
elevata eco -co mpatibilità, riciclabilità e rego lazio ne igro sco pica o ltreché essere un materiale a bilancio negativo di emissio ni
di CO2 capace infatti di catturare e sequestrare 6 0 kg di CO2 dall’atmo sfera per o gni 1 m3 di materiale. Ino ltre rispetta al 10 0 %
i principi della so stenibilità anche in quanto , essendo caratterizzato da elevata bio degradabilità, al termine del suo ciclo di vita
utile esso si deco mpo ne naturalmente nell’ambiente essendo co mpletamente esente da so stanze to ssiche. Questa
inno vativa tecno lo gia co struttiva, a differenza dell’edilizia tradizio nale che tende a realizzare invo lucri co stituiti
dall’acco ppiamento di più materiali minerali, sintetici e naturali, co nsente co n un unico materiale o mo geneo di asso lvere
co ntempo raneamente la funzio ne di invo lucro ed iso lante.Oltre ad avere un vantaggio eco no mico , in questo mo do vengo no
riso lti anche tutti i pro blemi di umidità interstiziale do vuti al diverso valo re di permeabilità al vapo re dei materiali impiegati.I
sistemi in Muratura Vegetale® a base di canapa e calce impedisco no invece il passaggio di calo re dall’ambiente interno a
quello esterno e viceversa, limitando gli sbalzi di temperatura che avvengo no durante la gio rnata o co l susseguirsi delle
stagio ni. La temperatura interna all’edificio , co si co me il livello di umidità, vengo no mantenute presso chè co stanti, rendendo
l’ambiente più co nfo rtevo le e riducendo al minimo i co nsumi energetici di riscaldamento e raffrescamento .Questo sistema
co struttivo , grazie alla meraviglio sa qualità plastica del materiale ed alla sua capacità di essere mo dellato , ha una vasta
gamma di po tenziali applicazio ni e può essere facilmente adattato per realizzare pro getti su misura sia gettati in o pera, per
realizzazio ne di murature di tampo namento anche di edifici multipiano , che realizzati a secco ed adattabili a qualsiasi tipo di
struttura co n co sti e tempi di co struzio ne fo rtemente co ntenuti.
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La fo ndamentale sinergia del gruppo Pedo ne Wo rking co n Equilibrium srl, azienda o listica
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in Natural- Beto n® (cemento del tutto naturale) certificato LEED® , co mpo sto da trucio lato
vegetale di canapa co n un legante a base di calce in rappo rto variabile a seco nda delle
prestazio ni termiche e meccaniche richieste. Questo co mpo sto , risultato di un pro cesso di
pro duzio ne a basso co nsumo di energia co n un impatto ambientale vicino allo zero , si differenza dagli altri materiali iso lanti
in quanto co mbina alte pro prietà di iso lamento e massa termica, ha una co nduttività termica pari a 0 ,0 53 W/mK , co n una
elevata eco -co mpatibilità, riciclabilità e rego lazio ne igro sco pica o ltreché essere un materiale a bilancio negativo di emissio ni
di CO2 capace infatti di catturare e sequestrare 6 0 kg di CO2 dall’atmo sfera per o gni 1 m3 di materiale. Ino ltre rispetta al 10 0 %
i principi della so stenibilità anche in quanto , essendo caratterizzato da elevata bio degradabilità, al termine del suo ciclo di vita
utile esso si deco mpo ne naturalmente nell’ambiente essendo co mpletamente esente da so stanze to ssiche. Questa
inno vativa tecno lo gia co struttiva, a differenza dell’edilizia tradizio nale che tende a realizzare invo lucri co stituiti
dall’acco ppiamento di più materiali minerali, sintetici e naturali, co nsente co n un unico materiale o mo geneo di asso lvere
co ntempo raneamente la funzio ne di invo lucro ed iso lante.Oltre ad avere un vantaggio eco no mico , in questo mo do vengo no
riso lti anche tutti i pro blemi di umidità interstiziale do vuti al diverso valo re di permeabilità al vapo re dei materiali impiegati.I
sistemi in Muratura Vegetale® a base di canapa e calce impedisco no invece il passaggio di calo re dall’ambiente interno a
quello esterno e viceversa, limitando gli sbalzi di temperatura che avvengo no durante la gio rnata o co l susseguirsi delle
stagio ni. La temperatura interna all’edificio , co si co me il livello di umidità, vengo no mantenute presso chè co stanti, rendendo
l’ambiente più co nfo rtevo le e riducendo al minimo i co nsumi energetici di riscaldamento e raffrescamento .Questo sistema
co struttivo , grazie alla meraviglio sa qualità plastica del materiale ed alla sua capacità di essere mo dellato , ha una vasta
gamma di po tenziali applicazio ni e può essere facilmente adattato per realizzare pro getti su misura sia gettati in o pera, per
realizzazio ne di murature di tampo namento anche di edifici multipiano , che realizzati a secco ed adattabili a qualsiasi tipo di
struttura co n co sti e tempi di co struzio ne fo rtemente co ntenuti.
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in Natural- Beto n® (cemento del tutto naturale) certificato LEED® , co mpo sto da trucio lato
vegetale di canapa co n un legante a base di calce in rappo rto variabile a seco nda delle
prestazio ni termiche e meccaniche richieste. Questo co mpo sto , risultato di un pro cesso di
pro duzio ne a basso co nsumo di energia co n un impatto ambientale vicino allo zero , si differenza dagli altri materiali iso lanti
in quanto co mbina alte pro prietà di iso lamento e massa termica, ha una co nduttività termica pari a 0 ,0 53 W/mK , co n una
elevata eco -co mpatibilità, riciclabilità e rego lazio ne igro sco pica o ltreché essere un materiale a bilancio negativo di emissio ni
di CO2 capace infatti di catturare e sequestrare 6 0 kg di CO2 dall’atmo sfera per o gni 1 m3 di materiale. Ino ltre rispetta al 10 0 %
i principi della so stenibilità anche in quanto , essendo caratterizzato da elevata bio degradabilità, al termine del suo ciclo di vita
utile esso si deco mpo ne naturalmente nell’ambiente essendo co mpletamente esente da so stanze to ssiche. Questa
inno vativa tecno lo gia co struttiva, a differenza dell’edilizia tradizio nale che tende a realizzare invo lucri co stituiti
dall’acco ppiamento di più materiali minerali, sintetici e naturali, co nsente co n un unico materiale o mo geneo di asso lvere
co ntempo raneamente la funzio ne di invo lucro ed iso lante.Oltre ad avere un vantaggio eco no mico , in questo mo do vengo no
riso lti anche tutti i pro blemi di umidità interstiziale do vuti al diverso valo re di permeabilità al vapo re dei materiali impiegati.I
sistemi in Muratura Vegetale® a base di canapa e calce impedisco no invece il passaggio di calo re dall’ambiente interno a
quello esterno e viceversa, limitando gli sbalzi di temperatura che avvengo no durante la gio rnata o co l susseguirsi delle
stagio ni. La temperatura interna all’edificio , co si co me il livello di umidità, vengo no mantenute presso chè co stanti, rendendo
l’ambiente più co nfo rtevo le e riducendo al minimo i co nsumi energetici di riscaldamento e raffrescamento .Questo sistema
co struttivo , grazie alla meraviglio sa qualità plastica del materiale ed alla sua capacità di essere mo dellato , ha una vasta
gamma di po tenziali applicazio ni e può essere facilmente adattato per realizzare pro getti su misura sia gettati in o pera, per
realizzazio ne di murature di tampo namento anche di edifici multipiano , che realizzati a secco ed adattabili a qualsiasi tipo di
struttura co n co sti e tempi di co struzio ne fo rtemente co ntenuti.
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// Costi
Co sto di co struzio ne/ristrutturazio ne : 1 €

// Qualità della pianificazione urbana
Am bie nt e urbano :
auto sufficiente”.

“Realizzazio ne di un nuo vo mo dello urbano altamente so stenibile ed energeticamente

L’intervento pro gettuale prevede la riqualificazio ne so stenibile di un’area, sita a rido sso del passante ferro viario della città,
che, pur essendo fo rtemente urbanizzata co n edifici a carattere prevalentemente residenziale e co mmerciale e co n un’ o ttima
accessibilità a tutti i servizi del territo rio , versava in uno stato di no tevo le degrado ed abbando no per la presenza di un
edificato fatiscente e dismesso . Il piano di rigenerazio ne pro po sto su iniziativa privata, co sì co me previsto nella L.R.
n.21/20 0 8 No rme per la rigenerazio ne urbana, prevede sia la so stituzio ne edilizia di questi insediamenti pro duttivi dismessi
co n nuo vi edifici so stenibili a standard passivo aventi tipo lo gia mista, residenziale e co mmerciale, ricadenti nell'ambito
dell'edilizia bio climatica ed eco so stenibile (in o ttemperanza alla L.R. n.13/20 0 8 No rme per l'abitare so stenibile), che la
riqualificazio ne di un’area limitro fa destinata a giardini pubblici da attuarsi attraverso la realizzazio ne di un eco -parco
attrezzato , vera e pro pria “infrastruttura eco lo gica”, che co n le sue perco rrenze, servizi ed aree verdi genera un sistema
ibrido -integrato dello spazio pubblico e privato .
Ecco i punti chiave di questo restyling urbano :
- URBAN PLANNING: risparmio di suo lo grazie alla bo nifica di aree dismesse;
- SMART ENVIRONMENT: verde urbano co me mitigazio ne delle emissio ni di gas serra e dell’iso la di calo re; so lar design
(serre) e strategie bio climatiche (raffrescamento naturale); efficiente gestio ne dell’acqua co n recupero delle acque meteo riche,
e dell’intero ciclo dei rifiuti co n co mpo staggio co ndo miniale;
- SMART ENERGY: autarchia energetica generate da fo nti rinno vabili;
- SMART MOBILITY: stazio ne ricarica per auto /bici elettriche;
- SMART LIVING: alto co mfo rt indo o r delle abitazio ni.
Obiettivo finale è la co struzio ne di un brano di città che co stituisca un nuo vo mo dello urbano capace di rigenerare l’intero
quartiere co n il quale il pro getto si co nfro nta dando , al co ntempo , rispo ste co ncrete attraverso inno vative so luzio ni pro gettuali
“energeticamente so stenibili” vo lte ad accrescere la qualità urbana e la so stenibilità ambientale.

Supe rf icie t o t ale de ll\'are a di int e rve nt o :
Supe rf icie t o t ale de ll\'e dif icio :

24 %

6 422.3 m 2

Spazi ve rdi ad uso co m une :
Num e ro di parche ggi :

19 70 .6 3

40

// Qualità ambientale dell'edificio
Qualit à am bie nt ale de ll\'e dif icio :

// Concorsi

