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Introduzione 

Il contesto in cui nasce questo lavoro di tesi è 

l’esigenza di trovare soluzioni alternative alla 

casa tradizionale per le emergenze abitative, 

che siano quest’ultime dovute al 

sovraffollamento delle aree metropolitane, 

calamità naturali o al continuo cambiamento 

delle esigenze abitative. 

Il tema ha origine dal concorso internazionale 

di design "LIVING BOX - l'unità abitativa del 

futuro", indetto da “Edilportale” nel 2006, 

una competizione dedicata alle abitazioni 

modulari prefabbricate abitabili in forma 

temporanea o permanente, capaci di 

sintetizzare architettura e design in uno 

spazio funzionale limitato e caratterizzato da 

un buon comfort abitativo.  

Un primo prototipo, risultato della 

collaborazione tra l’Università di Trento e 

diverse aziende del settore edile, è stato 

presentato allo “Smart Village 2013”, la 

Mostra-Convegno su architettura sostenibile 

ed efficienza energetica, organizzata da 

Edilportale e MADEexpo in collaborazione con 

Agorà, nell’ambito della fiera MADEexpo di 

Milano.  

 

PROTOTIPO PRESENTATO AL MADEEXPO 

 

Il bando concorsuale dettava due possibili 

soluzioni progettuali:  

 Unità abitative a blocchi preassemblati 

(blocco/blocchi preasemblati trasportabili) 

 Unità abitative prefabbricate a piccoli 

elementi (insieme di elementi e sistemi 

tecnologici assemblati in opera) 

Adottando quest’ultima soluzione, la 

progettazione si è indirizzata verso un sistema 

abitativo modulare caratterizzato da velocità 

di assemblaggio, flessibilità funzionale e 

compositiva ed alta efficienza energetica.               

Il lavoro si è articolato in cinque fasi: partendo 

da un’analisi preliminare inerente le soluzioni 

esistenti e una valutazione dei requisiti 

progettuali per poi passare alla progettazione 

integrale del sistema abitativo che ha quindi 

riguardato l’aspetto architettonico e 

tecnologico, strutturale ed energetico. 

Analisi preliminare e valutazione dei requisiti 

progettuali 

L’analisi preliminare, indispensabile per 

conoscere la storia e l’attuale offerta del 

campo, si è orientata sullo studio di soluzioni 

progettuali sia del passato che 

contemporanee: queste, quasi sempre 

sviluppate seguendo aspetti di modularità 

compositiva e strutturale, si basano su scale 

dimensionali orientate alla progettazione del 

modulo abitativo unifamiliare autonomo e 

completo (l’unità abitativa elementare), per 

poi passare, mediante aggregazione di unità 

abitative, alla configurazione di un organismo 

edilizio più articolato.    
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Successivamente, da un’indagine conoscitiva 

sulla produzione industriale attuale, si è 

riscontrato un orientamento dell’industria del 

settore, in linea con le soluzioni progettuali 

esistenti, verso soluzioni abitative basate per 

lo più su singole unità con possibilità di 

aggregazione e sistemi altamente 

prefabbricati a blocchi o superfici, con 

prodotti che puntano ad alta qualità 

costruttiva ed efficienza energetica.   

Dagli esempi analizzati è stato dedotto che 

probabilmente il sistema più veloce in fase di 

montaggio dell’elemento, con elevata 

prefabbricazione in termini di elementi 

costituenti l’oggetto, nonché il meno vario da 

un punto di vista formale e funzionale, è il 

sistema per volumi o unità. Il sistema a 

superfici, d’altra parte, si presenta come un 

sistema che impiega più tempo 

nell’assemblaggio dell’oggetto finale e quindi 

con più elementi da trasportare.  

 

ESEMPI DI PREFABBRICAZIONE A VOLUMI(DESTRA) E SUPERFICI (SINISTRA) 

Il grado di prefabbricazione, inoltre, insieme 

alla tecnologia di costruzione, alla velocità e 

alla facilità di montaggio dell’elemento finale, 

caratterizzano la predisposizione al trasporto, 

la qualità strutturale e quella energetica del 

modulo. 

La ricerca si è rivelata indispensabile per la 

definizione di una serie di linee guida e spunti 

tematici da seguire durante la successiva 

attività di progettazione del modulo abitativo, 

definendo quali principali elementi che 

caratterizzano l’attività di progettazione, la 

fascia di utenza verso la quale indirizzare 

l’oggetto, il sistema progettuale con il quale 

trattarlo, la tecnologia e il grado di 

prefabbricazione che ne dovrebbe 

caratterizzare la produzione. 

La valutazione dei requisiti progettuali si è 

basata su parametri concorsuali e parametri 

dettati dalla natura del progetto. In 

particolare in questa seconda categoria 

rientra il legame del progetto con utenza, 

contesto e sistema tecnologico. Ad esempio, 

non conoscendo né i soggetti fruitori a priori, 

né la collocazione spaziale e temporale del 

sistema abitativo, le scelte adottate si sono 

orientate verso un progetto con un certo 

grado di flessibilità formale, tecnologica e 

strutturale, in grado di rispondere a diverse 

esigenze ed essere collocato in diversi 

contesti. 

 

L’obiettivo finale, quindi, è un sistema 

abitativo prefabbricato completamente 

funzionante in termini di struttura, 

impiantistica, requisiti energetici e distributivi 

di massima, atto a recepire una rosa di 

configurazioni alternative a quella standard. 
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Progettazione architettonica e tecnologica del 

sistema abitativo 

La progettazione del sistema modulare di 

base parte dallo studio di alcuni riferimenti 

per il dimensionamento quali, gli esempi 

progettuali analizzati, il manuale tecnico della 

protezioni civile per strutture prefabbricate e 

naturalmente i parametri dimensionali per le 

abitazioni dettati dalla normativa italiana 

inerente, per poi passare alla definizione 

compositiva e funzionale. 

L’idea progettuale si fonda su di un sistema 

minimo di base composto da due cellule: una 

cellula A, portata strutturalmente e a pianta 

libera, nella quale collocare gli ambienti 

giorno e notte; una cellula B con funzione 

strutturale portante, che ospita i servizi 

igienici, i sistemi impiantistici e gli spazi 

accessori, puntando quindi ad una 

centralizzazione delle dorsali impiantistiche e 

una localizzazione forzata dei servizi.   

Una dimensionale variabile della cellula A 

permette di avere 3 diverse unità di partenza: 

36,28,18 mq alle quali vanno ad aggiungersi le 

superfici delle cellule B accoppiate. 

 
VARIANTI DI COMPOSIZIONE 

Di ognuna di queste è stata studiata una 

soluzione architettonica come singola unità e 

altre con possibilità di aggregazione delle 

cellule in linea orizzontale e in elevazione. In 

una fase successiva lo studio si è esteso a 

possibili proposte di edifici multi alloggi 

sviluppati su tipologie a schiera, a galleria e a 

ballatoio.  

 
TAVOLA GRAFICA IPOTESI TIPOLOGIA EDILIZIA IN LINEA 

Riguardo la scelta dei materiali strutturali, 

dall’analisi delle esperienze progettuali e delle 

proposte dell’industria sono emerse 

sostanzialmente due possibilità: sistemi 

costruttivi a secco, in acciaio o in legno.                     

In particolare modo, alcuni degli esempi 

esaminati mostrano l’uso combinato di 

membrature in acciaio e pannelli sandwich di 

tamponatura, mentre ciò che propone 

l’industria è essenzialmente legato alla 

produzione di pannelli parete e pannelli solaio 

in legno. Nonostante ambedue le tecnologie, 

in quanto del  tipo  a  secco,  risulterebbero 

adeguate  alla  soluzione  del  problema 

tecnologico e costruttivo della conformazione 

variabile, l’attenzione si è rivolta verso il 

legno, poiché oltre ad essere una tecnologia 

attualmente in forte espansione (nonostante 

abbia un’antichissima storia come materiale 

da costruzione),  si mostra in grado di poter 

assolvere sia la parte strutturale, che parte  

della  funzione  energetica  nel  momento  in  

cui  viene  posta  in corrispondenza  della  

CONCEPT PROGETTUALE 
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tamponatura  esterna. Inoltre le proprietà di 

leggerezza rendono idoneo il legno alla 

prefabbricazione e al trasporto. 

In quanto alla procedura di assemblaggio, si è 

optato su un sistema che prevede sia la 

prefabbricazione per superfici, nel caso di 

elementi quali partizioni orizzontali e verticali 

della cellula A, che e la prefabbricazione per 

volumi, rivolta al caso delle cellule B. 

La verifica di applicabilità generale del sistema 

abitativo in termini architettonici e 

tecnologici, è stata validata passando ad una 

fase progettuale esecutiva di un caso studio, 

un’unità singola indipendente dal punto di 

vista impiantistico, con locale impianti 

accoppiato al blocco cucina e una soluzione 

architettonica aggettante perimetrale che 

funge da accessorio al modulo base. 

 
PLANIMETRIA DEL MODULO OGGETTO DI STUDIO 

In primo luogo sono state studiate le 

componenti dell’intero sistema: dagli 

elementi strutturali quali il telaio della cellula 

A, la struttura in pannelli di legno massiccio 

della cellula B e i pannelli solaio, agli elementi 

di tamponamento dell’involucro e di 

completamento, quali pannelli di 

tamponamento verticali opachi e trasparenti, 

aggetti e frangisole. 

 
ESPLOSO DELLA STRUTTURA 

 

 
ESPLOSO DEL MODULO COMPLETO 

 

Tutte le componenti sono state dimensionate 

per poter essere trasportabili in uno o più 

containers high cube da 40 piedi, 

permettendo il trasporto via mare, su rotaia e 

su gomma. 

 

ELEMENTI DEL MODULO STIPATI IN UN CONTAINER HIGH CUBE 40 
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Con l’utilizzo di materiali edili scelti secondo 

criteri di bioedilizia e sostenibilità, il progetto 

è stato studiato a livello esecutivo trattando 

tutti i particolari costruttivi, dall’involucro agli 

elementi complementari. 

 
DETTAGLIO COSTRUTTIVO 

Il progetto nel suo corso è stato condotto 

valutando le tecniche e le fasi di assemblaggio 

che in definitiva possono essere sintetizzate in 

otto passaggi:  

1. La posa dei cordoli di base in legno; 

2. Posa delle travi di base del telaio 

connesse ai cordoli di base; 

3. Posa e fissaggio dei pannelli del solaio 

di base; 

4. Posa delle cellule B e collegamento ai 

cordoli di base; 

5. Completamento della struttura a 

telaio della cellula B; 

6. Posa del solaio di copertura 

7. Posa delle chiusure verticali e della 

copertura; 

8. Completamento dell’unità con 

elementi complementari esterni ed 

interni. 

 

 

 

 
FASI DI ASSEMBLAGGIO 

 

Progettazione energetica del sistema abitativo 

Lo studio energetico si pone come obiettivo 

quello di creare un sistema ad alta efficienza 

energetica che punti ad un livello di “edificio 

ad energia quasi zero”, ovvero arrivare al 

pareggio tra energia consumata ed energia 

prodotta da impianti appositi. 

Dal punto di vista impiantistico, progettare un 

edificio a basso consumo energetico, vuol dire 

identificare soluzioni impiantistiche efficienti 

e basate sull’uso di risorse energetiche 

rinnovabili, ma solo dopo aver ridotto il 

fabbisogno energetico intervenendo 

sull’involucro e su diversi sistemi tecnologici. 

Per tanto lo studio è stato condotto in tre 

passi: partendo da una valutazione di 

strategie per il controllo del fabbisogno 
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energetico per la climatizzazione degli 

ambienti, passando alla scelta di soluzioni 

impiantistiche per la climatizzazione, la 

produzione di ACS e la produzione di energia 

da fonti rinnovabili per finire con un’analisi 

energetica sul sistema in 3 diverse località 

italiane a differenti latitudini (Bolzano, Firenze 

e Reggio Calabria), al fine di verificare il 

funzionamento dell’organismo in diversi 

contesti climatici. 

L’involucro edilizio diventa il punto di 

partenza per l’ottenimento di un’elevata 

qualità dell’ambiente indoor con bassi 

consumi energetici. Il primo passo è consistito 

nello studio delle stratigrafie degli elementi 

componenti l’involucro, il controllo della 

ventilazione degli ambienti e della radiazione 

solare, studiando l’influenza di aggetti e 

schermature solari. 

 
ANALISI DELLE STRATIGRAFIE DELL'INVOLUCRO 

Il sistema è progettato principalmente per 

una destinazione ad uso residenziale, ma non 

è riferito ad un’utenza specifica. Si basa su 

caratteristiche quali economicità, facilità di 

gestione, velocità di produzione e 

assemblaggio e non si colloca in un preciso 

contesto climatico. Pertanto secondo tali 

valutazioni, risulta evidente orientarsi su 

scelte che portino ad un compromesso tra la 

flessibilità richiesta da un sistema regolato da 

diverse variabili e la standardizzazione di un 

struttura modulare prefabbricata.  

Per raggiungere buoni risultati si è ritenuto 

opportuno procedere con la stessa 

metodologia adottata nella fase di 

progettazione architettonica e tecnologia, 

ovvero ideare un sistema di base con un certo 

grado di flessibilità. Il criterio adottato in 

questi termini è quello di progettare una 

soluzione standard versatile per diversi 

contesti climatici, sottolineando la possibilità 

consentita dalla tipologia costruttiva 

utilizzata, di variare alcuni parametri che 

possono incidere sul comportamento 

dell’involucro, come la scelta del materiale 

isolante nelle intercapedini dei pannelli o tipi 

e colori delle finiture esterne. 

Le soluzioni impiantistiche, riguardo la 

climatizzazione degli ambienti e la produzione 

di ACS, si basano su l’utilizzo di un’unica fonte 

di energia, per una facilità di gestione 

impiantistica ed energetica del sistema 

abitativo.  

L’unica forma energetica in grado di 

soddisfare il complesso dei bisogni di un 

edificio residenziale è l’energia elettrica, 

peraltro attualmente quella di più facile 

accessibile produzione da fonti rinnovabili.  

L’impiantistica si orienta quindi sull’utilizzo di 

una pompa di calore con recuperatore di 

calore attivo solo nella stagione fredda. In 

fase di progettazione architettonica si è 

naturalmente tenuto conto delle scelte 

impiantistiche, prevedendo spazi dedicati 

all’alloggiamento di questi e reti di 
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distribuzione, con la predisposizione di cavedi 

nelle cellule B e una controsoffittatura nella 

cellula A. 

 
CANALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

La produzione di energia è affidata a due 

impianti differenti: 

 un impianto fotovoltaico composto da 36 

moduli con tecnologia a film sottile in 

CdTe (Tellururo di Cadmio) posto in 

copertura, per una produzione di picco di 

3.15 kW, la cui produzione di energia è 

stata calcolata con il software PVGIS; 

 un impianto solare termico per integrare 

la produzione di ACS, con un sistema a 

circolazione forzata collegato all’accumulo 

della pompa di calore. Il calcolo della 

frazione di copertura del fabbisogno 

energetico da parte di tale impianto è 

stato calcolato con il metodo dell’f-chart.  

Mese fab.ener f Ep

Gen 126,16 58% 72,59

Feb 113,95 76% 86,97

Mar 126,16 87% 109,48

Apr 122,09 92% 112,84

Mag 126,16 99% 124,89

Giu 122,09 101% 123,49

Lug 126,16 108% 136,11

Ago 126,16 108% 136,03

Set 122,09 103% 125,69

Ott 126,16 85% 106,79

Nov 122,09 63% 76,51

Dic 126,16 53% 67,31

Tot 1485,47 86,08% 1278,71 [kWh]

RISULTATI FIRENZE

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

Gen Mar Mag Lug Set Nov

Fabbisogno

Copertura

 
ANALISI CON IL METODO F-CHART (LOCALITÀ: FIRENZE) 

Nella fase di verifica, ovvero l’analisi 

energetica, viene calcolato il fabbisogno di 

energia utile dell’edificio, il fabbisogno di 

energia primaria e verificato il bilancio 

energetico. Quindi sono stati calcolati i 

risultati per ogni località in quanto a durata 

delle stagioni di riscaldamento e di 

raffrescamento e le frazioni di copertura di 

energia da parte degli impianti a fonti 

rinnovabili. Il sistema presenta una flessibilità 

tale da permettere di ottenere, con semplici 

varianti all’involucro e l’adozione di alcuni 

elementi complementari, risultati diversi in 

contesti climatici differenti. Nelle tre soluzioni 

studiate il bilancio energetico è risultato 

essere sempre positivo e la produzione di 

energia dagli impianti previsti sempre 

superiore al fabbisogno energetico 

dell’edificio, superando le aspettative volute 

di edificio nZEB e collocandosi, in questo caso, 

nella categoria degli edifici passivi. 

BOLZANO

ANALISI STAGIONE DI RISCALDAMENTO Durata 139 Giorni

ANALISI STAGIONE DI RAFFRESCAMENTO Durata 128 Giorni

83,6% -

133,3% -

FIRENZE

ANALISI STAGIONE DI RISCALDAMENTO Durata 99 Giorni

ANALISI STAGIONE DI RAFFRESCAMENTO Durata 151 Giorni

86,1% -

149,8% -

REGGIO CALABRIA

ANALISI STAGIONE DI RISCALDAMENTO Durata 0 Giorni

ANALISI STAGIONE DI RAFFRESCAMENTO Durata 192 Giorni

97,0% -

150,9% -

A+

A+FRAZIONE DI COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO DI ACS

COPERTURA DEL FABBISOGNO DA PARTE DI ENERGIA RINNOVABILE

A+FRAZIONE DI COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO DI ACS

COPERTURA DEL FABBISOGNO DA PARTE DI ENERGIA RINNOVABILE

FRAZIONE DI COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO DI ACS

COPERTURA DEL FABBISOGNO DA PARTE DI ENERGIA RINNOVABILE

 
ANALISI ENERGETICA DELL'EDIFICIO 

Progettazione strutturale 

Dopo aver definito i criteri di progettazione 

architettonica, tecnologica, impiantistica ed 

energetica, avendo gli elementi di base per 

condurre i calcoli relativi, l’ultimo passo ha 

riguardato la progettazione strutturale del 

sistema abitativo, quindi degli elementi 

strutturali, dei giunti e delle strutture di 

fondazione. 

Per la natura decontestualizzata del progetto 

in sé, un passo obbligato è stato quello di 

verificare in prima fase gli elementi strutturali 

in relazione alla possibilità di collocare 

l’oggetto in differenti località con diverse 

soluzioni progettuali, fissando quindi una 
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capacita portante strutturale massima del 

sistema in termini statici. 

Inoltre per verificare l’effettiva capacità 

strutturale del sistema di svilupparsi in 

elevazione, si è ritenuto opportuno svolgere il 

calcolo strutturale riferito ad un edificio su più 

livelli, composto dalla sovrapposizione di 

quattro unità abitative. Inoltre, volendo tener 

conto di situazioni più svantaggiose in termini 

di azioni orizzontali gravanti sulla struttura, 

nello studiare la risposta della struttura 

all’azione sismica è stata condotta un’analisi 

in un contesto ad elevata pericolosità sismica, 

collocando la struttura nel comune di Reggio 

Calabria, inquadrato dalla normativa in “zona 

sismica 1” con PGA superiore a 0.25g.  

   

 

 

 

 

Scendendo nel dettaglio, l’edifico è costituito 

da una struttura mista composta da due 

sistemi strutturali lignei differenti, ossia:  

 Cellula A: sistema a telaio con elementi di 

legno lamellare (travi e montanti);  

 Cellula B: sistema a pannelli portanti di 

legno massiccio a strati incrociati.  

Il telaio della cellula A, è composto da 

elementi in legno lamellare di classe GL24H e 

viene assemblato in loco, mentre la cellula B, 

costituita da una struttura in pannelli in legno 

massiccio a 5 strati incrociati di tavole C24, 

comunemente conosciuti come pannelli Xlam 

o Cross Laminate Timber, è prefabbricata in 

stabilimento e trasporta in due parti distinte, 

successivamente assemblate in loco, per 

ragioni di limiti dimensionali dovuti al 

trasporto in container.   

Le sollecitazioni delle azioni sulla struttura 

sono state ricavate mediante un’analisi agli 

elementi finiti, dopo averla modellata nel suo 

insieme e aver creato, nella libreria del 

programma, i materiali utilizzati con le 

relative caratteristiche meccaniche.  

Per poter ricavare le sollecitazioni agli SLU e 

agli SLE, il calcolo è stato condotto su due 

modelli diversi per ciascun stato limite. La 

differenza sostanziale tra i due casi, sta nella 

rigidezza della struttura. Nel primo non viene 

tenuto conto dell’effettiva deformazione in 

esercizio delle unioni metalliche, quindi viene 

eseguita un’analisi su modello rigido. In 

realtà, le rigidezze che concorrono alla 

rigidezza di interpiano, sono quelle dei 

pannelli di legno e degli elementi di 

connessione.  Per il calcolo degli spostamenti 

allo SLD, nel secondo modello, calcolata la 

rigidezza Kser degli elementi metallici di 

connessione, è stato assegnato un nuovo 

materiale fittizio ai pannelli, con un modulo di 

taglio Geq che racchiuda in sé sia la 

deformabilità del legno che delle connessioni. 

In seguito alla verifica degli elementi 

strutturali quali solai, telaio e pannelli verticali 

è stata svolta la verifica sulle relative giunzioni 

metalliche.  

Le connessioni tra le membrature del telaio e 

quelle dei solai alle travi portanti, sono state 

scelte basandosi su criteri di facilità e velocità 

di messa in opera, adottando quindi, nel 

primo caso staffe in alluminio a scomparsa 

con unione spinottata e nel secondo viti a 

tutto filetto inclinate a 45°.  

STRUTTURA OGGETTO DEL CALCOLO 
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Per la porzione di struttura a pannelli massici 

sono stati calcolati e utilizzati 

opportunamente i tradizionali mezzi di 

giunzione metallica, quali hold-down, angolari 

e viti, per contrastare le azioni di scorrimento 

e sollevamento provocate dalle azioni 

orizzontali. In fase di calcolo, in questo caso 

specifico, una particolare attenzione è stata 

dovuta alle connessioni di presidio al 

sollevamento. Le elevate forze derivanti dal 

calcolo, ai primi tre livelli della struttura, non 

hanno consentito l’utilizzo di soluzioni 

“classiche” di collegamento tra i pannelli, 

quali bande forate o hold-down di produzione 

commerciale. Inoltre è risultata sconveniente 

anche la progettazione di elementi angolari 

ad hoc per le forze di trazione in gioco, in 

quanto le dimensioni degli elementi 

sarebbero state eccessive in proporzione alle 

dimensioni dei pannelli, molto costose e di 

difficile movimentazione nella fase di 

montaggio. La soluzione adottata quindi, si è 

orientata su l’utilizzo di un collegamento 

continuo dei livelli, a partire dalla fondazione, 

tramite barre filettate ad alta resistenza. Con 

questa soluzione i pannelli ad ogni livello sono 

connessi alla barra filettata tramite hold-

down di produzione commerciale e la 

giunzione in elevazione delle barre avviene 

tramite manicotti filettati.  

Con il metodo adottato, la forza di 

sollevamento gravante sugli hold-down sarà 

solo quella del piano di competenza, mentre 

la somma delle componenti di trazione viene 

demandata alle barre filettate.   

     

Facendo una valutazione in termini di 

assemblaggio inoltre, la soluzione risulta di 

semplice e veloce applicazione, in quanto, le 

cellule B potrebbero arrivare in cantiere già 

provviste di hold-down, quindi la fase di 

assemblaggio consisterebbe nel sovrapporre i 

nuclei e collegare gli hold-down dei vari livelli 

con gli spezzoni di barre filettate giuntate 

piano per piano. 

Infine l’interazione della struttura in 

elevazione con il terreno è stata studiata 

esaminando due possibilità alternative di 
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strutture in fondazione, sempre in relazione al 

decontestualizzazione spaziale dell’oggetto: la 

prima prevedendo una platea in c.a. mentre la 

seconda un graticcio di travi formato da 

elementi con sezione a T rovescia. 

Come risultato finale si è ottenuta la 

definizione di un sistema abitativo, scaturito 

da una progettazione piuttosto avanzata, che 

presenta punti di forza in alcuni ambiti a 

discapito di altri.        

Il sistema infatti si presenta con un alto livello 

di prefabbricazione e modularità, che 

conferisce facilità di trasporto e velocità di 

realizzazione, ma che, nonostante offra 

diverse possibilità di aggregazione, ipotizzate 

nel corso del lavoro, impone determinate 

soluzioni compositive, impiantistiche e 

strutturali. Tuttavia la soluzione, al grado di 

definizione ottenuto, offre una certa 

flessibilità che permette di rispondere a 

diverse soluzioni residenziali, in diversi 

contesti spaziali, offrendo costantemente 

buone potenzialità funzionali, energetiche e 

strutturali. 

 

 

 

 


