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U
no dei più importanti investimen-
ti economici della vita di una per-
sona è la costruzione della pro-
pria casa. Tuttavia, quasi in tut-

to il mondo, le abitazioni sono costruite più o 
meno nello stesso modo in cui erano costrui-
te almeno 50 anni fa. Ciò signifi ca che il gran-
de investimento eff ettuato, che dovrà ospita-
re e contribuire a migliorare la nostra vita per 
almeno i successivi 20, 30 o 40 anni, è conce-
pito per i bisogni attuali, facendo riferimento 
ad un’obsoleta implicita concezione che il fu-
turo sia solo una ripetizione del presente. In-
vece, poiché gli edifi ci sono responsabili per 
più della metà del totale delle emissioni di gas 
serra e del consumo globale di energia, è or-
mai impellente che la nostra società aggiorni 
la concezione e la teorizzazione delle pratiche 

architettoniche verso progetti responsabili di 
un nuovo rapporto tra natura ed esseri umani.

Nuovi modelli abitativi
per nuove esigenze
Una delle principali diff erenze con il passato è, 
per esempio, l’innalzamento delle temperatu-
re a causa dell’eff etto serra, che sta comportan-
do un sempre più diff uso bisogno di raff resca-
mento estivo all’interno degli edifi ci. Ciò richie-
derà molta più energia di quanta non ne sia 
stata fi nora necessaria per riscaldarli. Infatti, ab-
bassare di 1°C la temperatura richiede tre volte 
l’energia necessaria a innalzarla dello stesso va-
lore. È quindi necessario studiare nuovi model-
li di abitazioni, che possano difendersi anche 
dal caldo. Un possibile approccio è quello di 
recuperare la tradizione costruttiva del passa-

to, da combinare con le attuali moderne tecno-
logie per garantire i livelli di comfort abitativo 
ai quali siamo ormai abituati. Fino agli inizi del 
XX secolo, all’avvento dell’impiantistica diff usa, 
l’architettura, tanto nei suoi aspetti tecnologi-
ci quanto in quelli morfologici, era stata condi-
zionata dalle specifi cità climatiche dei luoghi 
in cui si realizzava. Successivamente è preval-
sa la convinzione che gli edifi ci potessero in-
vece essere costruiti con identiche caratteristi-
che per qualsiasi condizione climatica, poiché 
gli impianti assolvevano al compito di realiz-
zare le condizioni di benessere interno. È vero 
infatti che gli impianti tecnici, grazie all’alto li-
vello di sofi sticazione raggiunto, rendono pos-
sibili soddisfacenti condizioni di comfort degli 
ambienti confi nati, a fronte però dell’impiego 
di grandi quantità di energia. Tale situazione 
sarebbe quindi compatibile solo in presenza di 
una disponibilità praticamente inesauribile di 
risorse energetiche a basso costo e tali da non 
provocare danni all’ambiente.
In assenza di tale disponibilità è quindi dove-
roso operare un ripensamento per correlare 
i caratteri tipologici e tecnologici degli edifi -
ci con le caratteristiche climatiche del sito, al 
fi ne di garantire un idoneo comportamento 
passivo, e al contempo prevedere il ricorso a 
fonti energetiche rinnovabili, che assolvano 
al fabbisogno energetico necessario a garan-
tire i livelli di comfort contemporanei.

«Solar Decathlon» Europe 2012
Su queste premesse si fonda il progetto «Med 
in Italy», una casa mediterranea sostenibile in 
competizione a «Solar Decathlon» Europe 
2012, un concorso al quale si partecipa non 
solo progettando ma anche costruendo abi-
tazioni altamente avanzate ed autosuffi  cienti, 
grazie in particolare all’energia solare.

Un team di docenti e studenti delle Università Roma Tre, Sapienza e Bolzano, supportato da un 
pool di aziende e pubbliche istituzioni, sta costruendo un prototipo di casa mediterranea soste-
nibile in grado di fronteggiare il riscaldamento globale, off rendo avanzati livelli di comfort, se-
condo quanto richiesto dalla competizione internazionale «Solar Decathlon»
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Med in Italy:
alta effi cienza mediterranea

Il gruppo italiano che partecipa a «Solar Decathlon» Europe 2012 è formato da docenti e studenti delle fa-
coltà di Architettura, Economia ed Ingegneria dell’Università degli studi di Roma Tre, il laboratorio di Dise-
gno Industriale della «Sapienza» Università di Roma e il Team Master Casaclima Research della Libera Uni-
versità di Bolzano. [foto: Liberati]
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La competizione Solar Decathlon, promossa 
dal Dipartimento di Energia del Governo de-
gli Stati Uniti, ha inizio nel 2002 a Washing-
ton DC e nel 2010 si è trasferita anche in Eu-
ropa, a Madrid, con il nome di Solar Decath-
lon Europe. Nel corso di ogni edizione, che 
ha alternanza biennale, 20 università di tutto 
il mondo si confrontano nella costruzione di 
una casa alimentata da energia solare e dota-
ta di tecnologie atte a rendere almeno nullo il 
bilancio energetico tra produzione e consu-
mi. Le case vengono sottoposte a dieci prove 
che mirano a testarne: la qualità architettoni-
ca, le soluzioni costruttive, l’effi  cienza ener-
getica, il bilancio energetico, il comfort inter-
no, il funzionamento domestico, la comuni-
cazione dei principi sostenibili che sono alla 
base del progetto e della competizione, l’in-
dustrializzazione e la rispondenza alle richie-
ste del mercato, l’innovazione e la sostenibi-
lità. Pertanto, per fornire adeguata risposta a 
così diverse sollecitazioni, le università parte-
cipano con team multidisciplinari e il suppor-
to economico e tecnico delle aziende, occa-
sione anche di scambio scientifi co avanzato.
Le Facoltà di Architettura, Economia ed Inge-
gneria dell’Università di Roma Tre e il Labora-
torio di Disegno industriale della «Sapienza» 
Università di Roma con la consulenza ener-
getica della Libera Università di Bolzano e 
del Fraunhofer Italia hanno creato il primo 
partenariato italiano ammesso a partecipare 
a questa competizione.

Il progetto e gli obiettivi
Il prototipo italiano prende quale riferimen-
to progettuale il clima caldo temperato della 
penisola italiana, in cui gli edifi ci hanno ne-
cessità di riscaldamento nel periodo inverna-
le, ma anche esigenze, spesso importanti, di 
raff rescamento estivo.
Il progetto è concepito per raggiungere una 
drastica riduzione dei consumi durante tutto 
l’anno attraverso:
• la presenza di una massa che consente una 
buona inerzia termica;
• l’uso di un involucro isolato, con ponti ter-
mici minimizzati e con buona tenuta all’aria;
• l’uso di materiali naturali, quali: strutture in 
legno, isolanti in cellulosa e lana di legno, ri-
vestimenti esterni e brise soleil in vimini, iner-
ti sfusi e quindi riutilizzabili, manto di imper-
meabilizzazione di origine vegetale;
• l’impiego di dispositivi di climatizzazione 
ad elevata effi  cienza con pompa di calore re-
versibile;
• l’impiego di sistemi di free-cooling per il 
raggiungimento del comfort estivo;
• l’impiego di sistemi di ventilazione mecca-
nica controllata con recupero di calore;
• la riduzione delle perdite di carico grazie all’ot-
timizzazione dello sviluppo delle canalizzazioni.
Partendo dalla tradizione mediterranea è 
stato realizzato un involucro che: grazie al-
la massa e all’isolamento termico, funzionerà 
come ammortizzatore climatico per ridurre 
la dispersione di energia; grazie alla presen-

za di logge, sarà abitabile, mitigando il calore 
esterno; grazie alla copertura ombreggiante 
in fotovoltaico, favorirà il guadagno energe-
tico; grazie alla movimentazione di schermi 
frangisole controllati da un sistema domoti-
co, sarà in grado di modifi care il suo asset-
to per adattarsi alle sollecitazioni climatiche 
stagionali e giornaliere.

L’involucro e il funzionamento 
passivo
Il trattamento degli esterni è il più visibile ri-
chiamo alla tradizione mediterranea, con un 
patio e due logge, che lavorano come fi ltro tra 
interno ed esterno realizzando buff er zone in 
grado di mediare l’apporto di calore all’inter-
no durante la stagione estiva. Dalla tradizione 
si desume che in clima temperato si raggiun-

Visione della casa mediterranea sostenibile «Med in Italy» dal patio interno. 
Le logge protette da brise soleil in vimini, funzionano da buff er zone mitigando il 
passaggio di calore tra interno ed esterno. L’opera artistica alla parete è di Mas-
simo Catalani. [immagine: Converso]

Pianta della casa mediterranea sostenibile «Med in Italy». Il nucleo centrale è 
il cuore tecnico che contiene bagno, cucina e vano tecnico impiantistico. Verrà 
trasportato intero, già cablato, in maniera da accelerare le operazioni di mon-
taggio e messa in funzione dell’abitazione. [immagine: Converso]

Alcuni possibili colori del fotovoltaico in tecno-
logia CIS. [foto: Liberati]



temperature per la liquefazione, cristallizzazio-
ne e drogaggio del silicio.
La seconda soluzione, che off re colori avvin-
centi quali blu, verde chiaro, rosso e addirit-
tura bianco, è quella della tecnologia CIS (ra-
me, indio e selenio), anch’essa più ecologica 
del fotovoltaico al silicio, in quanto richiede 
meno energia per la sua produzione, impiega 
meno materie prime a parità di resa energeti-
ca e, infi ne, non utilizza il cadmio. Inoltre, di-
versamente dall’organico, che per quanto più 
sostenibile non ha ancora rese energetiche 
comparabili agli altri pannelli, e non è com-
mercializzato, il CIS non solo è disponibile sul 
mercato, ma è anche altamente performante.
Mentre in regime estivo la richiesta di raff resca-
mento avviene nelle ore di massimo irraggia-
mento che coincide con il picco di produzio-
ne di energia elettrica del campo fotovoltaico, 

scapito di una piccola perdita di effi  cienza, 
contribuisce a dare «leggerezza» alla com-
posizione favorendone la contestualizzazio-
ne. Il progetto ha individuato due tecnologie 
convincenti sotto molteplici profi li, che con-
sentono di svincolare l’immagine dell’edifi -
cio non solo dal colore scuro ma anche dall’o-
rientamento obbligato alla radiazione solare.
La prima delle tecnologie esplorate è il foto-
voltaico organico, che comprende tutti quei 
dispositivi la cui parte fotoattiva è basata sui 
composti organici del carbonio. Le celle orga-
niche, ispirandosi al processo di fotosintesi clo-
rofi lliana, utilizzano una miscela di materiali in 
cui un pigmento (come le antocianine derivate 
dai frutti di bosco) assorbe la radiazione solare 
e una pasta di ossido di titanio, ingrediente co-
mune e eco-compatibile, ne estrae la carica. Il 
grosso vantaggio ecologico dei fotovoltaici or-
ganici risiede nel fatto che questi possono es-
sere depositati su larghe aree a costi ridotti con 
i metodi tipici dell’industria della stampa, elimi-
nando così gli alti costi di materiali e di proces-
so e gli scarichi nocivi per l’ambiente tipi-
ci dell’industria dei semicondutto-
ri, in cui sono richieste alte 

gono migliori risultati prestazionali con invo-
lucri «pesanti». Ma i vincoli del concorso, im-
ponendo rapidità di assemblaggio e smon-
taggio, spingono al contrario verso elementi 
leggeri e prefabbricati. Pertanto, per ricreare 
il funzionamento massivo delle pareti murarie 
del passato, la struttura in legno (sponsor Rub-
ner Haus) è stata conformata in modo da fun-
zionare come «contenitore» per la massa iner-
ziale, costituita da inerti sciolti, per garantire la 
reversibilità e permettere il disassemblaggio a 
fi ne competizione, quali sabbia, ghiaia o ter-
ra, da reperirsi, possibilmente, nel luogo di co-
struzione. In concorso la parete verrà riempi-
ta con sabbia sfusa contenuta in elementi tu-
bolari cilindrici, che permetterà, sommando 
il peso di uno strato di 10 cm di inerti a quel-
lo del resto dei componenti della stratigrafi a 
dell’involucro (struttura, isolanti, fi niture inter-
ne ed esterne), di ottenere una parete da 230 
kg/m2, comparabile al peso di una costruzio-
ne in muratura. La massa, a diretto contatto 
con l’ambiente interno, consente di accumu-
lare calore durante il giorno, funzionando co-
me volano termico sia d’inverno che d’estate. 
All’esterno un forte spessore isolante pro-
tegge l’edifi cio dal freddo invernale, elimi-
nando i ponti termici, e dal calore estivo. An-
che nei climi caldi, infatti, la realizzazione di 
un’effi  ciente barriera di isolamento è il mi-
gliore sistema da utilizzare per garantire l’ef-
fi cienza dell’involucro.
Infi ne, grandi vetrate a doppia camera, esposte 
a sud, permettono l’accumulo termico inverna-
le, mentre attraverso l’ombreggiamento foto-
voltaico e la presenza di brise soleil viene impe-
dito l’ingresso della radiazione solare in estate.

Fonti rinnovabili di energia
La copertura è costituita da due diversi livelli. 
Il primo, di chiusura orizzontale dell’edifi cio, 
è un cool roof realizzato con una membra-
na impermeabile bianca di origine vegetale 
(sponsor Derbigum). Il secondo è una gran-
de copertura ombreggiante, fatta in pannel-
li fotovoltaici, separata dalla costruzione da 
un’intercapedine che permette la ventilazio-
ne trasversale tra copertura isolata e coper-
tura fotovoltaica in grado di evitare il surri-
scaldamento e la conseguente perdita di ef-
fi cacia dei pannelli.
L’immaginario collettivo associa l’immagine 
di edifi ci ad alta effi  cienza energetica al co-
lore nero del fotovoltaico che, anche quan-
do ben integrato, rende diffi  cile l’inserimento 
della costruzione nel paesaggio urbano o ex-
traurbano. Per ovviare a tale problema è sta-
to scelto un pannello in vetro colorato che, a 

Vista zenitale
della casa «Med in Italy»
[immagine: Converso]

 Comportamento bioclimatico della casa «Med in Italy». Estate e inverno, diurno e notturno
[Immagine: Magnisi]
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ne tra moduli di diverso taglio. Questo obiet-
tivo consentirà una più ampia e varia diff u-
sione e una maggiore rispondenza ai bisogni 
abitativi tipici italiani, contribuendo così al ri-
sparmio di territorio e ad una maggiore den-
sità degli agglomerati urbani producibili.
L’housing sociale si confi gura quindi quale pos-
sibile applicazione del prototipo. In particolare, 
i materiali naturali prescelti (strutture lamella-
ri, pannelli OSB, isolanti in lana di legno e cel-
lulosa…) e le tecnologie adottate (compor-
tamento passivo, bassi consumi, alta effi  cien-
za energetica, autosuffi  cienza energetica…) 
rispondono alle richieste di complessi edili-
zi ecocompatibili, realizzati in tempi certi e a 
costi contenuti, necessari a dare risposta all’e-
mergenza abitativa. Il processo altamente in-
dustrializzato e la selezione di materiali a basso 
contenuto di energia primaria inglobata per-
mettono la riduzione dei costi di costruzione 
fi nali che, assieme all’autosuffi  cienza energeti-
ca, consentono non solo economicità dell’inve-
stimento e azzeramento dei costi di «bolletta» 
per l’utente fi nale, ma anche, in presenza di in-
centivi alla produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, guadagni mensili.

Chiara Tonelli
Dipartimento di Progettazione e Studio dell’Architettura -

DIPSA Università degli Studi di Roma Tre
Faculty Advisor «Solar Decathlon» Europe 2012

calore a magneti permanenti (sponsor Frost 
Italy), è in grado di ottimizzare velocemente 
eventuali guadagni termici passivi. Il sistema 
di ricambio dell’aria provvede ad un primo 
controllo della temperatura e ad un secondo 
controllo dell’umidità attraverso cicli di deu-
midifi cazione o umidifi cazione. La ventilazio-
ne meccanica controllata, infi ne, assicura il 
raggiungimento dei parametri di comfort ter-
mico richiesti dal concorso, entrando in fun-
zione qualora gli altri sistemi non risultasse-
ro suffi  cienti.

Il controllo automatizzato
Le strategie passive, semi-passive e attive dell’e-
difi cio saranno gestite e integrate fra loro trami-
te un sistema di controllo automatico, basato 
su algoritmi previsionali appositamente elabo-
rati in modo che le condizioni di comfort desi-
derate all’interno dell’abitazione siano sempre 
rispettate, puntando contemporaneamente al 
mantenimento di un bilancio energetico posi-
tivo (sponsor Italian Manufacturing). Il sistema 
non è pensato per sostituire l’abitante nella ge-
stione della casa, ma per renderlo consapevo-
le dei meccanismi, solitamente nascosti o igno-
ti, che mettono in relazione la temperatura in-
terna con i consumi energetici e la produzione 
di energia dal campo fotovoltaico con il funzio-
namento programmato degli elettrodomestici.

L’evoluzione del progetto
Il progetto, pur restando un modello valido 
anche nella sua confi gurazione isolata mo-
nofamiliare, per una maggiore fl essibilità d’u-
so potrà generare molteplici confi gurazioni, 
conducendo a diverse tipologie edilizie resi-
denziali attraverso operazioni di aggregazio-

in regime invernale la richiesta di riscaldamen-
to è generalmente maggiore al mattino e dopo 
il tramonto. Durante il giorno, infatti, i guada-
gni passivi per irraggiamento diretto potrebbe-
ro essere suffi  cienti a fare raggiungere o a man-
tenere adeguate condizioni di comfort termico. 
Pertanto, per assicurare l’energia da fonti rinno-
vabili anche in assenza di radiazione solare si 
prevede l’installazione di un sistema ibrido con 
batterie di accumulo, che possono anche esse-
re installate in un’automobile elettrica, che ac-
cumula energia nelle ore in cui non viene utiliz-
zata e può restituirla all’abitazione.

L’impianto di climatizzazione
Tutti gli impianti, che regolano il comfort termo-
igrometrico, la qualità dell’aria e l’ACS, sono con-
centrati in un vano tecnico posto al centro del-
la casa, in un nucleo che contiene anche bagno 
e cucina. Il nucleo, centrale rispetto alla distribu-
zione interna, viene trasportato intero e già ca-
blato in modo da ridurre i tempi di assemblag-
gio e smontaggio, nonché da minimizzare la 
lunghezza delle canalizzazioni con conseguen-
te economia di materiale ed aumento dell’effi  -
cienza dell’impianto, diminuzione delle sezio-
ni, diminuzione delle dispersioni, sicurezza nel 
funzionamento. Poiché il vano tecnico ha diret-
to accesso dall’esterno, anche le eventuali ope-
razioni di manutenzione risultano più agevoli.
Per ottimizzare i consumi, spostandoli il più 
possibile nel periodo di massima produzione 
energetica del campo fotovoltaico, si preve-
de l’installazione di due serbatoi, uno caldo 
e uno freddo, da usare come volano termico. 
A soffi  tto un sistema radiante a bassa inerzia, 
percorso da fl uido termo-vettore alla tempe-
ratura di 28-30°C prodotta con una pompa di 

Il logo del progetto «Med in Italy» e del concorso 
«Solar Decathlon» Europe

Una possibile confi gurazione a più piani del modulo «Med in Italy» per generare housing sociale. [Immagine Magnisi]


