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Bologna, via Podgora – EX EDIFICIO DELLE POSTE











PROSPETTO SU VIA PODGORA



PROSPETTO SU VIA PODGORA



SEZIONE LONGITUDINALE 
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PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO SECONDO



PIANTA PIANO TERZO



PIANO SECONDO

PIANO PRIMOPIANO PRIMO



PIANO SECONDO

PIANO PRIMO



Classificazione CASA CLIMA CLASSE A
-Struttura in legno a telaio portante prefabbricata
-Isolamento in fibra di legno di varie densità 
spessore medio 20 cm
parete esterna U<020 W/mqK
copertura U<0,20 W/mqK
solaio contro garage U<0,22 W/mqK

fi i   /Infissi Uw <1,1 W/mqK
Fabbisogno termico = 24,48 Kwh/mqA

IMPIANTO
Efficienza energetica = 14,37 Kwh/mqA
1500  di d  t i h1500 m di sonde geotermiche
Pompa di calore elettrica (55Kw)
Pannelli solari termici 66% fabbisogno acqua 
calda sanitaria
Impianto di areazione controllata con recupero di 

l  70%calore 70%
ZERO emissioni CO2











Bologna, via Podgora – AMPLIAMENTO

SEZIONE LONGITUDINALE 









INVOLUCRO EDILIZIO
- Pareti esterne: U=0,18 W/mq,  sfasamento =13,22 h., fattore di smorzamento =0,17
- Copertura: U=0,21 W/mq, sfasamento =13,51 h., fattore di smorzamento =0,21
- Infissi: Uw=1,1w/mq vetrocamera basso emissive
- Solaio su interrato: U =0,2 W/mq
- Fabbisogno termico = 33,27 Kwh/mq anno (3,3 litri di gasolio per mq anno)



SEZIONE TRASVERSALE DI DETTAGLIO

1 Parete esterne 
- intonco 
- porta intonaco celenit 35mm
- tavolato grezzo 23mm

i l i  t i  f  i t l i 160  - isolazione termica fra i telai 160mm 
- OSB 15mm 
- intercapedine impianti 40mm  isolato con fibra 
in legno 4 cm
- cartongesso 2x12.5mm
2 Pacchetto solaio su rampa
- pavimento finito 17mm

caldana autolivellante 60mm- caldana autolivellante 60mm
- guaina polietilenica 
- pannello anticalpestio Pavapor 21/22mm
- pannello da distribuzione Natura Isolant 12mm 
- massetto con ghiaia di marmo 86mm
- panello X-lam
- sottostruttura con listelli con materassino in fibra 
di legno 160 mmdi legno 160 mm
- guaina freno vapore USB Micro
- pannello fibra minerale 40/60 mm
- panello fibrogesso 12.5mm
7 Pacchetto di copertura
- guaina impermeabilizzante in PVC
- perline qualita C 25mm
- listellatura in pendenza - listellatura in pendenza 
- guaina Stamisol Pack 
- pannello isolante Isolair 22mm
- pannello isolante fibra di legno pesante 
2x100mm 
- guaina freno vapore USB Micro
- panello X-lam
- sottostruttura con listelli 40mm consottostruttura con listelli 40mm con
materassino in fibra di legno 40 mm

- panello cartongesso 12.5mm



LA COSTRUZIONE
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