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È possibile costruire un edificio a bassissimo consumo energe-
tico che rispetti anche criteri di bioedilizia e sostenibilità, ma-
gari in legno e terra? La risposta è affermativa, se ci riferiamo a
Casa Ravazzolo, un’abitazione contraddistinta dall’ampio uso di
materiali naturali sia nella struttura sia nelle finiture. 
La struttura in X-lam, coibentata in fibra di legno, si abbina ai
mattoni in terra cruda, realizzati a mano dagli stessi proprietari,
e agli intonaci in argilla che contribuiscono anche a un’efficace
regolazione termoigrometrica degli ambienti che ha consentito
di rinunciare ad impianti di climatizzazione estiva.
Dal punto di vista prestazionale, architettura ed energia sono
indissolubili in questo progetto. La casa, sita a pochi chilometri
da Vicenza, sorge su un terreno edificabile esposto in maniera
particolarmente favorevole all’irraggiamento solare e ha una
pianta relativamente compatta con aperture a sud e a sud-ovest,
ideali per sfruttare appieno i guadagni solari in inverno. Pareti
ellittiche si innestano sul fronte ovest, animando gli ambienti
interni al semplice variare della luce durante la giornata. 
L’approccio sostenibile ha riguardato anche parte degli arredi,
realizzati con tavole ottenute da una quarantina di alberi di aca-
cia di un boschetto di proprietà dei committenti. Come per la
terra impiegata per i mattoni e gli intonaci, si è voluto utilizzare
ciò che era disponibile in loco e facilmente trasformabile. 

case history

Naturalmente
confortevole 
ed efficiente

Casa unifamiliare, 
Monticello Conte Otto (VI)

Certificata CasaClima Gold Nature, 
Casa Ravazzolo è interamente costruita 

con materiali naturali, legno e argilla, e la
climatizzazione è affidata alla sola VMC.
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Progetto e D.L.
ing. Fabio Gasparotto, Dueville (VI)

Strutture
Lignoalp, Bressanone (BZ)

Consulenza sostenibilità, impianti e rinnovabili
ing. Sergio Marinelli, Bolzano; 
arch. Alice De Cesaro, Rossano 
Veneto (VI)

Lavori
settembre 2011-ottobre 2014

Superficie utile
233 m2

Superficie verde
400 m2

Certificazioni
CasaClima Gold Nature 9,51 kWh/m2 anno 
(progetto vincitore del CasaClima Awards 2015 - cubo d’oro)

piano terra

fronte sud

piano superiore

Sopra: montaggio della struttura in X-lam sui cordoli 
di fondazione e la struttura al grezzo dello spazio a doppia 
altezza della zona giorno.
Pagina a fianco: la zona giorno con l’ingresso vista dal ballatoio,
gli intonaci sono in argilla al naturale o con finitura bianca.
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Consumo energetico annuo per riscaldamento
9,51 kWh/m2 anno

Fabbisogno di energia primaria globale
1.253,66 kWh/anno

Energia ausiliaria
5.635,43 kWh/anno

Guadagno di energia primaria 
da produzione elettrica propria
-7.825,13 kWh/anno

Emissioni di CO2 evitate
0,73 t/anno

Trasmittanza pareti esterne
0,124 W/m2K

Trasmittanza solaio contro terra
0,121 W/m2K

Trasmittanza copertura
0,148 W/m2K

Trasmittanza serramenti
Ug = 0,6 W/m2K; Uw = 0,8 W/m2K
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La struttura in X-lam della casa poggia su fondazioni
a platea a travi rovesce, realizzate in cemento armato
con additivo antiumidità data la presenza di acqua di
falda. La piastra di fondazione non è stata armata con
rete elettrosaldata, bensì con tondini ad aderenza mi-
gliorata e i cordoli, impermeabilizzati con bitume os-
sidato steso a caldo in due mani, sono coibentati al
loro interno ed esterno con XPS. 
La fondazione è stata poi riempita con argilla espansa
per uno spessore medio di 50 cm. 
Oltre alla struttura portante verticale anche il solaio
interpiano è in pannelli X-lam. Quest’ultima scelta è
dovuta alla volontà di lasciare libera l’ampia zona
giorno al piano terra, così da garantire la vista e la
continuità degli spazi. Alla necessità di un pilastro,
vista anche la presenza di un soppalco, dopo un’at-
tenta analisi dal punto di vista statico e sismico (zona
3) si è sopperito appendendo il solaio al tetto me-
diante due tiranti inseriti all’interno delle pareti non
portanti a telaio del piano superiore. A questo punto il
solaio doveva essere a piastra e pertanto si è scelto il
sistema X-lam, usato poi anche per le pareti esterne.
L’isolamento a cappotto dell’involucro ha uno spes-
sore complessivo di 28 cm ed è composto da uno
strato di fibra di legno flessibile inserito tra i montanti
di legno a “I”, anch’essi coibentati con fibra di legno.
Questo tipo di montanti è stato scelto poiché riduce
notevolmente i ponti termici e acustici rispetto a
quelli in legno normalmente impiegati. Al di sopra di

questo primo layer è stato posato un tavolato ma-
schiato di irrigidimento spesso 3 cm, fissato con
chiodi e viti ai montanti, sul quale sono stati assem-
blati pannelli portaintonaco (spessore 4 cm) con uno
strato di rasatura e l’intonachino finale. 
Il tetto ventilato ha una classica struttura con travi,
travetti e perlinato a vista in abete. L’isolamento è in
fibra di legno (30 cm) posato su un telo di tenuta al-
l’aria e protetto da una guaina traspirante stabile ai
raggi UV, termosaldata nelle giunzioni. Le cornici di
gronda sono realizzate in pannelli X-lam con la super-
ficie inferiore a vista, una soluzione dettata da ragioni
estetiche che garantisce una linea molto snella al
bordo dell’edificio ed evita i problemi e le irregolarità
che si sarebbero avute nella parte con le pareti curve
utilizzando travi a vista.
I serramenti hanno telaio in legno e triplo vetro con
un valore g di circa 0,6 per consentire l’ingresso di
una maggiore quantità di luce naturale. Il posiziona-
mento delle finestre è stato accuratamente studiato in
base alle condizioni bioclimatiche della zona: a sud
tutte le aperture sono protette dagli sporti della strut-
tura, verso ovest sono in numero minore e riparate da
piante a foglia caduca, a est sono prive di elementi
schermanti, mentre a nord è stata aperta solo una pic-
cola finestra per non privarsi della vista del panorama
verso le Prealpi Venete. Al piano terra tutti i serra-
menti sono oscurati da persiane esterne a lamelle, al
piano superiore da tapparelle. 

X-lam e un cappotto in fibra di legno con montanti isolati
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Stratigrafia copertura, dall’esterno
-    tegole in clinker
-    listelli portategole
-    listelli di ventilazione
-    guaina traspirante impermeabile
-    pannello X-lam (8 cm)
-    strato incrociato di pannelli in fibra di legno 
      (6+6 cm)
-    pannelli in fibra di legno (12 cm)
-    telo freno vapore 
-    tavolato di legno (2 cm)
-    travi di struttura della copertura

Stratigrafia solaio a sbalzo, dall’esterno
-    intonaco rasante (1 cm)
-    pannello portaintonaco in fibra di legno (13 cm)
-    pannello X-lam (13,5 cm)
-    telo freno vapore 
-    pannello anticalpestio in fibra di legno (0,7 cm)
-    graniglia di marmo (9,3 cm)
-    pannello anticalpestio in fibra di legno (0,25 cm)
-    pannello gessofibra (1,25 cm)
-    pannello anticalpestio (0,5 cm)
-    pavimento in legno (2 cm)

sistema di travi
ad anima sottile 
(travi a I isolate) 

Pagina a fianco: le pareti in X-lam ancorate con hold-down 
ai cordoli, impermeabilizzati con bitume ossidato e isolati 
con XPS; stesura del massetto in argilla espansa. 
In basso: lo schermo freno vapore impermeabile all’acqua e
all’aria posato sul pannello X-lam della copertura e il montaggio
delle tegole in clinker su listelli.
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Stratigrafia solaio interpiano,
dall’estradosso
-    pavimento in legno (2 cm)
-    pannello anticalpestio (0,5 cm)
-    pannello gessofibra (1,25 cm)
-    pannello anticalpestio in fibra di legno 
      (0,25 cm)
-    graniglia di marmo (9,3 cm)
-    pannello anticalpestio in fibra di legno
      (0,7 cm)
-    telo freno vapore 
-    pannello X-lam (13,5 cm)

Stratigrafia solaio contro terra,
dall’intradosso
-    pavimento in legno (2 cm)
-    pannello anticalpestio (0,5 cm)
-    massetto in cls (6 cm)
-    massetto isolante alleggerito a base 
      di argilla espansa (16 cm)
-    massetto isolante alleggerito a base 
      di argilla espansa (6 cm)
-    guaina bituminosa (0,4 cm)
-    massetto in cls (10 cm)
-    telo in tessuto non tessuto
-    massetto isolante con argilla espansa 
      (55 cm)
-    fondazione a platea (20 cm)

Stratigrafia parete esterna, dall’esterno
-    intonaco rasante (1 cm)
-    pannello portaintonaco in fibra 
      di legno (5 cm)
-    tavolato di legno (2,5 cm)
-    pannello isolante in fibra di legno (20 cm)
-    pannello X-lam (8,5 cm)
-    pannello isolante in lana di legno (3 cm)
-    mattone in argilla cruda (4,5 cm)
-    intonaco in argilla cruda (2,5 cm)

Stratigrafia parete interna
-    intonaco in argilla cruda (2,5 cm)
-    mattone in argilla cruda (4,5 cm)
-    pannello isolante in lana di legno (3 cm)
-    pannello X-lam (8,5 cm)
-    pannello isolante in lana di legno (3 cm)
-    mattone in argilla cruda (4,5 cm)
-    intonaco in argilla cruda (2,5 cm)

1     sistema di travi ad anima sottile 
      (travi a “I” isolate) 
2    cassonetto per sistema frangisole
3   pannello in gessofibra (1,25 cm)
4   serramento in abete con triplo vetro 
5   intonaco rasante impermeabile (1 cm)
6   XPS in triplo strato (24 cm)
7    pannello in XPS
8   guaina bugnata

1

3

4

5

6

7

8

2
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Sopra: posa del cappotto 
in fibra di legno tra 
il sistema di travi ad anima
sottile.
Da destra, in senso orario:
le travi a “I” isolate con fibra
di legno; dettaglio della
coibentazione in fibra 
di legno interposta fra 
i montanti a “I” isolati; 
coibentazione della parete
curva; il cassonetto isolato
per il sistema frangisole
inserito nello spessore 
del cappotto.
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L’anno precedente alla costruzione della casa, la fami-
glia dei committenti ha realizzato a mano i mattoni in
terra cruda che sono serviti successivamente a rive-
stire le pareti interne (circa 200 m2); i mattoni sono
stati realizzati con l’argilla ricavata dallo scavo delle
fondazioni, formati utilizzando uno stampo costruito
in legno e lasciati asciugare al sole. 
Tutte le pareti esterne sono state intonacate con l’ar-
gilla, sempre proveniente dalla terra di risulta e me-
scolata con sabbia. 
All’interno, nella zona giorno, l’intonaco in argilla ha
il colore naturale, solo per la finitura bianca si è ri-
corso all’acquisto di terre selezionate. 

L’effetto intonachino finale è stato ottenuto utiliz-
zando una miscela di oli naturali e sapone di Marsi-
glia, i quali forniscono anche un’ottima garanzia
contro lo spolvero tipico delle argille. 
Prima di eseguire le finiture, l’intonaco grezzo è stato
trattato con una miscela di siero di latte e polvere di
marmo. 
I pavimenti dell’abitazione sono in legno di rovere, po-
sati su un massetto realizzato con graniglia di marmo
a copertura degli impianti; sopra la graniglia si ritro-
vano, in sequenza, un pannello in fibra di legno, un
pannello in fibra di gesso e un materassino in canapa
con funzione di isolamento anticalpestio. 

Mattoni fatti a mano e intonaci in argilla
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Tutte le funzioni che richiedevano installazioni tecno-
logiche (bagni, cucina, lavanderia) sono state raggrup-
pate  così da minimizzare gli attraversamenti
impiantistici e semplificare la rete di distribuzione. 
L’impianto di ventilazione meccanica controllata con
recupero di calore funziona prevalentemente durante
il periodo invernale, supportato da diffusori d’aria con
batteria di riscaldamento elettrica integrata, a regola-
zione automatica, che consentono un riscaldamento
supplementare nei giorni più freddi; per la fase estiva
la VMC è provvista di un by pass notturno. Si è rinun-
ciato a un sistema di climatizzazione estiva dato che la
rilevante massa garantita dai mattoni di argilla e gli

intonaci con lo stesso materiale mantengono le tem-
perature a livelli accettabili, regolando allo stesso
tempo il livello di umidità su valori molto bassi. 
L’energia solare viene sfruttata per produrre acqua
calda sanitaria (4 m2 di collettori solari e accumulo da
300 l con resistenza elettrica di supporto nei mesi in-
vernali) e per produrre energia elettrica con moduli
fotovoltaici connessi alla rete, per una potenza di
3,236 kW. Entrambi gli impianti sono integrati archi-
tettonicamente in copertura. Proprio per questo mo-
tivo sono state preferite tegole in clinker per il manto
del tetto, in quanto per la loro geometria e il color an-
tracite ben si abbinano con i due impianti solari. 
Lampade e faretti a led sono impiegati per l’illumina-
zione interna ed esterna e tutta l’energia autoprodotta
è gestita tramite un sistema domotico così da limitare
al minimo i prelievi dalla rete, soprattutto nei mesi in-
vernali quando la richiesta per riscaldamento dell’aria
e per la resistenza elettrica dell’ACS è maggiore. 
Presente anche un sistema di recupero dell’acqua pio-
vana collegato all’impianto di irrigazione del giardino.

L’impianto fotovoltaico, così come
quello termico, è integrato nella
copertura ventilata a due falde 
con manto in tegole di clinker.

Massa, ventilazione meccanica e impianti solari

Pagina a fianco: la formatura nello stampo dei mattoni in terra
cruda e il rivestimento con gli stessi di una parete interna.
A sinistra: passaggi impiantistici al di sotto della pavimentazione
e riempimento con graniglia di marmo.


