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MED IN ITALY:
LA CASA SOLARE
IN CONCORSO
AL SOLAR DECATHLON
EUROPE 2012
di Valentina Piscitelli
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Solar decathlon è una competizione internazionale
a cadenza biennale ideata nel 2002 dal
Dipartimento Energia degli Stati Uniti d’America,
viene ormai considerata l’Olimpiade dell’architettura green per eccellenza. Come da otto anni a questa parte anche la competizione 2012 si svolgerà in
Europa, a Madrid, per poi approdare a Pechino nel
2013 ed avviare così con la Cina la prima tappa
asiatica.
Per la prossima edizione l’Italia per la prima volta
è in gara assieme ad altri 14 paesi: Brasile, Cina,
Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria.
20 le Università che gareggeranno presentando un
prototipo abitativo basato sull’autosufficienza
energetica, l’utilizzo di materiali locali, l’inserimento nel paesaggio e l’utilizzo dell’energia solare,
aspetto non trascurabile del Solar Decathlon è il
supporto obbligatorio delle industrie per l’aspetto
economico e tecnico.
“MED in Italy” è il nome del progetto ideato dal
team italiano, composto da docenti e studenti
dell’Università di Roma TRE in partenariato con il
Laboratorio di disegno industriale della Sapienza e
capitanati dall’arch. Chiara Tonelli, ricercatore universitario in Tecnologia dell’Architettura.
Il prototipo italiano è in grado di produrre più
energia di quanta ne consuma, può essere realizzato in due giorni e montato in otto, è in grado di
rispondere all’emergenza di un post terremoto o ai
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1.Rendering della vista esterna.
2. Sezione longitudinale
e sezioni trasversali.
3. Sezioni trasversali connotate
dalla presenza del “Solar envelope”, rappresentato dalla sagoma
di un trapezio, linea di inviluppo
“virtuale” che individua il limite
entro cui ogni sezione della casa
deve trovarsi per non generare
ombre sulle altre.
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drammatici problemi di un’ondata di migranti in
fuga da un conflitto. Una casa adatta soprattutto
al caldo, pensata e realizzata per resistere al
cambiamento climatico, perfetta per una struttura di turismo sostenibile. Med in Italy consuma
un quarto dell’energia usata nelle abitazioni tradizionali, Med in Italy affonda le sue radici nella
tradizione del sud del Mediterraneo mantenendo
il rapporto dialettico con la contemporaneità. Il
clima di riferimento è quello caldo temperato
della penisola italiana, ciò anche in considerazione del progressivo riscaldamento globale, che
porterà sempre più paesi del mondo a dover
fronteggiare questa problematica.
Le strategie base per la difesa dal caldo prevedono la protezione dall’irraggiamento solare, l’accumulo inerziale del calore e la sua dissipazione
sfruttando l’alternanza di temperature tra il giorno e la notte.
Tali necessità - combinate di raffrescamento estivo e riscaldamento invernale - implicano una
configurazione variabile e una logica gestionale
per adattare l’edificio alle diverse sollecitazioni,
in particolare in estate quando durante il giorno
l’edificio deve essere chiuso allo scambio con
l’esterno, mentre nelle ore notturne deve essere
aperto per favorire le operazioni di ventilazione.
A tale scopo è stato concepito un sistema-involucro che funzionerà come ammortizzatore climatico per ridurre la dispersione di energia; favorirà il guadagno energetico attraverso l’impiego di

impianti PV; sarà abitabile grazie a buffer zones
intermedie; sarà in grado di modificare il suo assetto per adattarsi alle sollecitazioni climatiche stagionali e giornaliere.
Una casa che è anche un organismo “vivo”, principalmente organizzato in due parti: una parte interna in legno che funziona da struttura portante,
dotata di massa (sabbie reperite in loco) a diretto
contatto con lo spazio interno. La massa consente
di accumulare calore durante il giorno, funzionando come volano termico sia d’inverno che d’estate.
In estate, in particolare, preservando la temperatura media radiante procura una vera sensazione di
freschezza, diversa per qualità da quella che produce il raffreddamento dell’aria prodotto con impianti di condizionamento; la parte esterna permette di

4. Schema solare
preliminare allo studio
dell’irraggiamento
estivo e invernale.
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5. Pianta del prototipo
Med in Italy.
6. Modello tridimensionale per lo studio della
struttura di sostegno
della copertura fotovoltaica impermeabile
realizzata con il film pv
e realizzata con moduli
CIS.
7. I pannelli di copertura
sono utilizzati anche
come rivestimento
di una delle pareti e
possono essere realizzati
con diverse cromie.
8. Esempio di realizzazione di copertura in film
pv con pannello microforato.
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isolare l’edificio dal freddo invernale e dall’irraggiamento estivo e viene separata tramite un film
d’aria ferma. Anche nei climi caldi, infatti, la realizzazione di una efficiente barriera di isolamento è
il migliore sistema da utilizzare per garantire l’efficienza dell’involucro. La tipologia di posa prescelta a cappotto esterno realizza una barriera continua
di protezione termica eliminando i ponti termici.
Essa è costituita da casseforme intrecciate di materiali rinnovabili, controventate da strutture in
legno, e riempite di materiale isolante (isolanti
piroclastici reperiti in loco). L’intreccio, rendendo
trasparente il “contenitore”, lascia intravedere il
materiale di riempimento, inserendo cromaticamente l’edificio nel contesto di realizzazione.
Questo secondo involucro riveste le chiusure verticali opache e la copertura. Nell’intercapedine
d’aria tra la parte dell’involucro isolante e la parte
massiva, nei periodi caldi, viene attivata la ventilazione per raffrescare la massa portando all’esterno
il calore accumulato durante il giorno e impedendone il rilascio all’interno durante le ore notturne,
come invece accade in inverno.
Med in Italy è una cellula di un complesso più
ampio e denso, che prevede la realizzazione di
unità abitative minime espandibili, costruite intorno a blocchi bagno-cucina compatti, e destinate ad
accogliere diverse tipologie di utenza. In particolare saranno possibili aggregazioni orizzontali e verticali per creare, in zone turisticamente appetibili,
agglomerati di alloggi con tagli dalle 2 alle 6 persone, destinati ad un turismo consapevole e attento
all’ambiente.
Le case sono infatti concepite per inserirsi armoniosamente nell’ambiente e sono in grado di funzionare perfettamente senza necessità di urbanizzazioni elettriche e fognarie. Tali complessi, con piccole modificazioni interne, volte principalmente
alla riconversione di un modulo cucina in bagno,
potranno anche generare edifici destinati a alberghi. Massimo Catalani, architetto e artista, collabo-

ra con il team Med in Italy
con una scrittura hispanicoterrestre del Mediterraneo.
Catalani raccoglie la terra
del suolo Madrileno e la
restituisce con la sua tecnica
di pittura muraria, impastandola con il marmo di
Carrara.
La sua arte è anche termoacustica, fono assorbente e
biodegradabile. Ma soprattutto in questo lavoro ha
voluto ascoltare il Genius
Loci di Madrid ed “impastarlo” con la bianca freddezza della luce di Carrara.
In particolare verrà affresca- 6
ta la parete interna del muro
nord della casa, con un duplice risultato: estetico e
funzionale, dato che la decorazione della parete inibirà l’utente nell’attrezzarla, permettendo così alla
massa inerziale contenuta nel muro di espletare al
meglio il suo funzionamento di accumulatore termico.
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IL PROTOTIPO ITALIANO IN PILLOLE:
Dimensioni:
47 m2 di superficie interna, 2,70 di luce netta interna; 150 m2 è l’area totale di ingombro.
Dati energetici:
- Costruzione a bilancio energetico positivo:
produce più energia di quanta ne consuma
- Consumi stimati prototipo Med in Italy:
42 kWh/m2a per un consumo totale stimato
annuo di 2100 kWh/a
- Produzione annua di energia con pannelli
fotovoltaici in silicio monocristallino: 11.400 kWh
- immissione in rete di 9.300 kWh ogni anno;

LE CASE PIÙ ECOLOGICHE E CONFORTEVOLI DEL MONDO
SI VALUTANO COSÌ
Dieci gare da vincere: i venti prototipi abitativi che saranno esposti
per un mese a Madrid nel 2012 si confronteranno su regole molto
strette.
Ecco solo qualche esempio delle richieste che le case ecologiche
dovranno soddisfare nel loro funzionamento quotidiano durante la
competizione di Madrid:
Comfort
- La temperatura della casa deve essere compresa tra 23 e 25°C
- L’umidità non deve scendere sotto il 40% e non deve superare il
55%.
- L’anidride carbonica è bandita dalla casa: la CO2 deve restare
al di sotto di 800 ppm
- L’illuminazione non deve scendere al di sotto dei 500 lux
- L’acustica deve mantenere la soglia dei 45 dB
- La facilità di produzione è presa in considerazione: il più alto livello
prevede la possibilità di costruire 1000 case in un anno.

la differenza positiva di energia prodotta è capace
di compensare in 2 anni tutta l’energia primaria
utilizzata per la produzione il trasporto e l’assemblaggio dei componenti del prototipo; la differenza
positiva di energia prodotta in seguito consentirà
la ricarica di auto elettriche, l’illuminazione esterna,
la potabilizzazione delle acque di riciclo, ecc.; il
risparmio di combustibile fossile in 20 anni è stimabile in 43,12 tonnellate equivalenti di petrolio,
pari a circa121 tonnellate di CO2 in meno immesse
in atmosfera.
La produzione annua di energia è di 3.900 kWh con
tecnologia fotovoltaica organica:
- immissione in rete di 1.800 kWh ogni anno;
- vantaggi del fotovoltaico organico: tecnologia
produttiva a basso consumo di energia in grado
di essere prodotta vicino ai luoghi di costruzione,
diminuendo i consumi di energia legati ai trasporti;
completa riciclabilità dei componenti.
Per saperne di più: http://medinitaly.eu
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