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METROCUBO 113 VILLE IN CLASSE A

Ville in classe A
Comfort  di prima classe 

Le due residenze sono state costruite su due lotti distinti e confinanti tra loro: 
questo ha influito nella progettazione dei fronti e nelle scelte dei materiali.
Le due ville unifamiliari presentano una distribuzione interna semplice dove 
i locali accessori e abitativi si integrano all’interno dello stesso volume.
Per entrambe l’autorimessa è inclusa nel volume costruttivo.
La prima villa su fronte strada, si sviluppa su tre livelli: al piano seminterrato 
con autorimessa, locale impianti, cantina e un ampia taverna, al piano terra 
i locali abitativi e al piano primo i locali adibiti a sottotetto; l’altra villa si svi-
luppa solo su due livelli, piano terra e piano sottotetto.
La composizione dei corpi aggettanti, del portico, della copertura arcuata 
e delle aree esterne sono dettate dalla scelta di dare una definizione netta 
dei volumi, con particolare sensibilizzazione alla ricerca dell’armonia delle 
forme, dei materiali e del rapporto con il contesto. Nel riproporre la casa 
unifamiliare, si è comunque cercato di richiamare i contenuti tipologici in-
trinseci di detta architettura e di attribuire loro una dimensione moderna 
attraverso l’ampia dimensione delle aperture, il miglioramento delle condi-
zioni di comfort all’interno dell’alloggio, l’isolamento acustico, l’uso di fonti a 
energia rinnovabili e lo studio nell’orientamento del fabbricato per la gestio-
ne degli apporti solari sia nei mesi estivi sia nei mesi invernali.
I materiali utilizzati sono il mattone a vista come rivestimento, il manto di 
copertura in alluminio preverniciato e l’intonaco a base calce. La scelta della 
tecnica costruttiva è stata determinata in modo da coniugare esigenze di tipo 
strutturale con quelle del risparmio energetico, dell’isolamento acustico e 
del contenimento dei costi. La struttura portante è a telaio in c.a con mu-
ratura di tamponamento in Lecablocco Bioclima Zero19T per uno spessore 
al finito di cm 40. Come già anticipato sono state impiegate tecnologie utili 
al raggiungimento di una prestazione energetica in classe A, ponendo par-
ticolare attenzione all’isolamento e all’inerzia termica delle strutture opa-
che nonché all’annullamento della dispersione dei ponti termici. Sono stati 
installati pannelli solari termici per l’acqua sanitaria, pannelli fotovoltaici e 
impianto radiante di riscaldamento a bassa temperatura a pavimento.
Il raggiungimento di un elevata efficienza energetica è stato un obiettivo 
preponderante in sede progettuale: dalla scelta di un sistema costruttivo 
che garantisse un ottimo isolamento termico e acustico, alla ventilazione 
meccanizzata, all’ illuminazione naturale e all’impianto di raffrescamento 
nelle due ville. 
Come ultimo dato, le costruzioni delle ville sono iniziate in maggio 2013 e 
settembre 2013 con fine lavori contestuale in dicembre 2014. 
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IL SISTEMA COSTRUTTIVO UTILIZZATO

Spessore del blocco cm 36
Trasmittanza termica U della parete intonacata  W/m2K  0,19
Massa superficiale MS della parete non intonacata  kg/m2  230 
Fattore di smorzamento fa    0,162
Sfasamento S  h  13,9
Trasmittanza termica periodica YIE  W/m2K  0,031

Caratteristiche della muratura di tamponamento 
esterna in Lecablocco Bioclima Zero19t

MURATURA IN LECABLOCCO PER L’ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO. VESPAIO ISOLATO CONTROTERRA E ISOLAMENTO DELLE PARETI INTERRATE CON 
LECA TERMOPIÙPer le pareti esterne è stato scelto il Lecablocco Bioclima Zero19t da 

tamponamento, blocco preaccoppiato in calcestruzzo di argilla espansa 
Leca e polistirene espanso con grafite che permette di raggiungere una 
trasmittanza termica di 0,19 W/m2K con un’unica posa. 

Per l’isolamento del solaio controterra è stato realizzato un vespaio isolato 
antirisalita di umidità in Leca Termopiù, con conducibilità l = 0,09 W/mK. 
Le pareti interrate in calcestruzzo sono state inoltre isolate con il sistema 
Termobag,  sacconi in polipropilene riempiti in Leca Termopiù che offrono 
isolamento termico alle pareti, massima drenabilità consentendo il deflusso 
delle acque e protezione alla guaina bituminosa. 
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