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SOSTENIBILE
mediterranea,
confortevole,
intramontabile
[www.structura.net]

È la Residenza Manzoni
a Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo.
30 unità immobiliari in classe A,
a 200 metri dal mare. Perché efficienza
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e sostenibilità parlano sempre
meglio l’italiano!
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A poche centinaia di metri dal mare, in pieno centro Italia, un complesso residenziale sostenibile e in classe A ci racconta che sostenibilità e progettazione
consapevole sono principi sempre più diffusi su tutto il territorio nazionale. E
parlano un italiano perfetto: perché interpretano secondo la nostra storica tradizione costruttiva e stilistica, le istanze tipiche della bioarchitettura di stampo
nordico. La struttura, progettata da Andrea Valentini, architetto di Porto San
Giorgio, è composta da 30 unità residenziali di differenti metrature e tipologie. A ispirare il Valentini, la volontà di coniugare, senza eccessi e forzature,
la tradizione nei materiali e nei sistemi con l’innovazione più attenta e consa-
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lamento dei ponti termici. A tal fine è stato sperimentato un sistema di ancoraggio della fodera
esterna del laterizio a faccia vista al telaio in cemento armato, con l’uso delle fibre di carbonio e
calce pozzolanica che sarà oggetto fra l’altro di un
protocollo di ricerca per valutarne il comportamento strutturale ai fini antisismici. Inoltre, per le fodere interne del tamponamento esterno, sono stati
utilizzati dei laterizi con bassa percentuale di foratura a forte massa ed elevata inerzia termica alfine
di garantire un ottimo comfort abitativo estivo. Ulteriore elemento della tradizione, l’uso della calce
idraulica naturale NHL 5 per la realizzazione degli
intonaci interni per un’efficace traspirabilità delle
murature,un’ottima regolazione igrometrica degli
ambienti e una migliore abitabilità degli ambienti.
Anche l’isolamento dei ponti termici delle parti
strutturali in cemento armato all’esterno è stato utilizzato un termo-intonaco a base calce idraulica
naturale nella convinzione,pur nella difficoltà della
posa, di una efficiente e durabilità nel tempo. Inoltre è stata utilizzata per la tinteggiatura interna una

pittura ai silicati Keim di elevata prestazione e a
forte potere anallergico.
Per ottimizzare la regolazione dei ricambi d’aria è
stato installato in ogni unità immobiliare un impianto di ventilazione meccanica controllata VMC
a semplice flusso, che ne garantisse semplicità di
funzionamento e manutenzione anche se a leggero
discapito della prestazione termica. In copertura, è
stato posato un sistema di raffrescamento passivo
con tetto “bianco” e freddo tipo cool roof con applicazione di un sistema di impermeabilizzazione in
pvc a massa bianca tipo Renolit alfine di garantire
la massima capacità di riflettere l’irradianza solare
incidente sul tetto. Il condominio è dotato di pannelli solari termici (75% acqua calda sanitaria) Pannelli Sonnenkraft, e di pannelli fotovoltaici (12 kWp)
per le utenze condominiali modello Solyndra. I
pannelli fotovoltaici Solyndra, equipaggiati con tubi
in amorfo di silicio, sono dotati di struttura a semplice appoggio sulla copertura piana e non richiedo
nono alcuna foratura sul manto impermeabilizzante
sia in orizzontale che in verticale. L’impianto foto-

pevole. Tutto questo rileggendo in modo critico e costruttivo, lungimirante e
onesto, pregi e difetti, potenzialità e lacune, del passato e del presente, per
non rischiare di lasciarsi sedurre dalle mode o dalle abitudini progettuali. Risultato: un edificio che sa dialogare con l’ambiente circostante senza enfasi
o retorica, nel pieno rispetto dei più alti e recenti standard ambientali.
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IN DETTAGLIO

Il laterizio San Marco Laterizi, è stato scelto per fedeltà alla tradizione storica
ma anche per la durabilità e le prestazioni garantire nel tempo, adottando soluzioni idonee a un ottimale superamento delle intrinseche difficoltà nell’iso-
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finta, didalia dida finta
didascalia finta
fintissima didascalia
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Scheda del Progetto
- Progettazione architettonica e direzione lavori: Arch.Andrea Valentini
- Progettazione strutturale: Ing.Giorgio Cognigni
- Progettazione Impianti elettrici p.i.: Giuseppe Turano
- Progettazione Acustica e sicurezza antincendio: Ing. Sergio Moretti
- Progettazione Termotecnica ed Impiantistica: p.i. Paolo Borsoni
- Collaboratori: Arch. Riccardo Fileni
- Sicurezza sul lavoro: Geom.Roberto Valentini
- Committente: Lungomare Srl
- Localizzazione: Piazza Manzoni Porto San Giorgio (Fermo)
- Superficie lorda complessiva fuori terra dell’edificio: 2.330 m2
- Cronologia: 2008-2012
- Classe energetica edificio: CLASSE A (media 25 kWh / m2 anno)

voltaico così concepito, provvede a scambiare
energia con la rete: i proventi sono sufficienti a pagare tutte le spese condominiali ordinarie. Il basso
consumo energetico è stato inoltre garantito dall’uso di impianti di ascensore a basso consumo del
tipo MRL. Tutti gli alloggi sono stati provvisti di un
impianto domotico di base con la possibilità di implementazione semplice e veloce di ulteriori moduli
espansivi di funzione.
ANDREA VALENTINI RACCONTA

“C’è poco da fare, oggi un progettista non può e
non deve prescindere dal raccogliere e fare sue
le istanze di una progettazione sempre più attenta
all’ambiente. Questo sotto tutti i punti di vista. Anche quello del rispetto della tradizione territoriale
e storica”.
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Esordisce così, Andrea Valentini, architetto
ma anche imprenditore edile, che nella sua
posizione particolare riesce ad analizzare la
situazione da tante differenti angolazione,
prosegue così.
“Oggi il mercato immobiliare chiede un’assunzione
di responsabilità da parte di tutti. È necessario
pensare nel medio termine, con un occhio veramente molto attento ai costi gestionali delle strut-

CANTIEREAPERTO // realizzazioni

ture che si vanno a realizzare. Allora reagire con spirito critico all’impostazione
tipicamente nordica di una progettazione sostenibile significa fare pace con
le proprie radici e al tempo stesso riportarle alla modernità, cercando (e trovando!) soluzioni che siano di sintesi, e non di antitesi.
Questo è stato il nostro sforzo, per il progetto di piazza Manzoni. Ecco allora
il perché della scelta della muratura faccia a vista, che garantisce un ottimo
comfort estivo. E al contempo la ricerca di un sistema di ancoraggio che superi la questione dei ponti termici invernali. Tutto questo senza dimenticare mai
che l’Italia è un paese dove il rischio sismico è sempre in agguato”.
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Ma un progettista come può acquisire tutte queste competenze?
“La formazione e l’aggiornamento sono determinanti. Bisogna girare, guardare, informarsi, chiedere, sperimentare e non fermarsi alla prima difficoltà. Insomma bisogna avere il coraggio di uscire dagli schemi precostituiti. Questa
è l’unica strada plausibile, dal mio punto di vista, per far sì che l’approccio alla
progettazione sostenibile anche in Italia sia effettivamente naturale concreto
e condiviso”.
http://www.bibliodigital.eu/bioedilizia
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