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arredo ci sono buone 

opportunità su diversi 
mercati esteri come 

dimostra la crescita di 
oltre il 10% nel 2012 
delle esportazione di 
serramenti in legno. 
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da Legambiente e Cresme, 
i comuni  che hanno messo 
a punto regolamenti edilizi 
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barriera dei 1000 ed oramai 
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 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©

“Mimesi” e “prototipo” della    serra bioclimatica 

La riqualificazione del quartiere Portello a Padova rileva 
l’innesto ambientale del composto architettonico definito 
nella forma di una serra bioclimatica, inserita nell’ambito 

cortilizio circoscritto dai corpi di fabbrica e diretta a visualizzare 
l’espressione delle tecniche evolute nei confronti del contesto 
preesistente. Il progetto della serra si propone tramite la messa 
a punto di un oggetto avulso rispetto ai tipi edilizi tradizionali, 
stabilito dalla morfologia tesa a evidenziare i caratteri di 
integrazione nei confronti delle sollecitazioni ambientali e delle 
esigenze di comfort negli spazi costruiti: pertanto, il progetto 
si determina secondo la costituzione di un “prototipo” in 
grado di manifestare le potenzialità dei componenti finalizzati 
all’ottimizzazione delle risorse energetiche naturali. L’obiettivo 
prestazionale, sostenuto direttamente dalla elaborazione 
progettuale, produttiva e operativa di Schüco International 
Italia, si configura attraverso l’impiego di tecnologie 
all’avanguardia, di procedure innovative di component design e 
di metodi diretti a realizzare condizioni di elevato comfort termo-

Elaborazione progettuale, funzionale ed 
esecutiva dei sistemi strutturali, di facciata 
e di copertura per il composto energetico 
formulato all’interno di un piano di sviluppo 
definito dalla visione diretta a riqualificare 
e a restituire dei caratteri di vivibilità al 
Portello, storico quartiere di Padova
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“Mimesi” e “prototipo” della    serra bioclimatica 

igrometrico, in grado di riprodurre per tutto l’arco dell’anno il 
microclima proprio della stagione primaverile.
Il progetto della serra bioclimatica si colloca all’interno di un 
piano di sviluppo definito dalla visione diretta a riqualificare e 
a restituire dei caratteri di vivibilità al Portello, storico quartiere 
padovano situato nel pieno centro urbano, comportando anche 
le opere di recupero e di ristrutturazione degli alloggi dell’Ater 
(l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia 
di Padova) in modo da favorire l’immissione graduale, nelle 
residenze pubbliche, di nuove famiglie con caratteristiche 
sociali e generazionali diversificate. I principi che governano 
l’intervento assumono l’obiettivo progettuale di incrementare 
la qualità del patrimonio edilizio esistente nel pieno rispetto 
dei criteri di compatibilità ambientale: e, in questo scenario, il 

progetto della serra bioclimatica intende esplicitare, in forma 
simbolica e suggestiva ma anche reale, funzionale ed esecutiva, 
l’utilizzo sperimentale di soluzioni innovative e di componenti 
eco-sostenibili nei confronti della pianificazione complessiva 
(che assume il recupero di circa 120 alloggi, la creazione di 
sei laboratori artigianali, di un’autorimessa interrata e di un 
giardino pensile). Nel caso degli alloggi, infatti, le unità abitative 
sono trasformate in appartamenti a basso consumo energetico, 
mentre per la copertura dell’autorimessa interrata è creato 
un giardino pensile che sfrutta il verde sia come strumento 
di riqualificazione ambientale sia per la gestione delle acque 
piovane, con notevoli vantaggi dal punto di vista urbano e dello 
smaltimento nelle fognature (immagini 1 e 2).

ElEmEnto di richiamo Ed idEntificazionE
Il progetto della serra bioclimatica diviene l’elemento di 
richiamo e di identificazione della nuova area verde, secondo il 
riferimento alle logiche proprie delle opere fondamentali nella 
manifestazione dell’evoluzione tecnica e costruttiva (le serre, 
appunto, successivamente alla seconda Rivoluzione Industriale, 
come gli atri delle stazioni o le gallerie espositive): queste 
esaminate e rielaborate in accordo a un processo di “mimesi” 
che ridefinisce l’“archetipo” originale tramite la conformazione 
di un “prototipo” capace, con la sostituzione del ferro e della 
ghisa delle prime intelaiature post-industriali, di accogliere gli 
esiti della ricerca contemporanea intorno alle tecnologie solari 
e alle nuove tendenze della bioarchitettura. L’elaborazione 
progettuale del “prototipo” è indagata quale riferimento 
per la sintesi e la spiegazione delle possibilità costruttive e 
funzionali generate dai sistemi di facciata, dai serramenti e dai 
dispositivi impiantistici aggregati al composto architettonico. E 
questo si espone nei confronti dei processi di mediazione e di 
trasformazione, in chiave adattata e “metaforica”, dei contenuti 
e dei fenomeni di carattere ambientale, sostenibile e interattivo 
verso la spazialità esterna e interna. Ancora, il “prototipo” si 
delinea quale emblema delle opportunità di qualificazione 
dell’assetto fisico, interpretando la volontà etica di aggiungere 
alla riqualificazione del contesto un reale impulso qualitativo e 
uno stimolo alla reazione verso l’assetto e il vissuto microurbano 
(immagine 3).
La serra bioclimatica è osservabile nella formulazione di un 
“modello” teso a oggettivare e a strutturare (in modo intelligibile) 
gli esiti del dominio sperimentale intorno all’innovazione 
tecnica, proponendosi di interagire con il luogo e di affermare la 

SEC_2013_004_INT@032-036.indd   33 23/04/13   12.15



34
serramenti + DesiGn Aprile 2013

progettazione

legittimazione delle soluzioni dirette all’orientamento operativo 
per l’azione concreta. A livello funzionale, il “prototipo” è ideato 
per realizzare spazi esterni confortevoli e fruibili in qualsiasi 
stagione, mediante l’ausilio dei dispositivi automatizzati di 
accumulo termico: essi consentono l’utilizzo della serra nella 
stagione invernale, mentre i sistemi di ventilazione naturale 
rendono la struttura adatta all’utilizzo nel periodo estivo. 
Durante le giornate più calde, poi, la serra bioclimatica presenta 
un ambiente ideale rispetto a ogni situazione di soleggiamento, 
mentre durante le giornate più fredde, invece, si trasforma in 
un “giardino d’inverno” all’interno del quale possono essere 
ospitate molteplici attività e iniziative rivolte agli abitanti del 
quartiere (immagine 4).
Le prestazioni della serra bioclimatica sono garantite dai sistemi 
costruttivi di involucro che contribuiscono a mantenere lo spazio 
interno in equilibrio rispetto alle esigenze fruitive e agli stimoli 
climatici esterni: questo provvedendo a dichiarare la funzionalità 
del composto architettonico con le chiusure vetrate (calibrate 
secondo l’incidenza termica e luminosa), la configurazione 
volumetrica (adeguata all’orientamento solare) e la rivelazione 
degli elementi e dei materiali applicati in simbiosi verso la 
percezione dei requisiti ambientali. Lo studio progettuale si 
collega così alle ricerche intorno allo sviluppo sostenibile nel 
settore delle costruzioni, che assumono la necessità di contenere 
i consumi energetici e di ridurre le emissioni inquinanti rispetto 
all’impiego di soluzioni in grado di stabilire elevate “prestazioni 
ambientali”: e, a tale proposito, il contributo del “prototipo” si 
relaziona agli impianti tecnologici, considerando le procedure 

adatte a equilibrare il rapporto tra le condizioni climatiche e il 
benessere negli spazi costruiti (immagine 5).
La costituzione architettonica, impostata sulla sezione tronco-
conica tagliata e inclinata in copertura fino a raggiungere il 
fronte piano di ingresso, è gestita dall’apparato portante 
secondario di telaio che modula lo sviluppo volumetrico esterno. 
Lo studio si relaziona ai caratteri di “permeabilità” degli elementi 
di chiusura rispetto alle sollecitazioni termiche, luminose e aeree, 
determinando i criteri di elaborazione rivolti sia al controllo 
ambientale di tipo “selettivo”, sia a stabilire i sistemi di facciata 
in modo “dinamico” e quali “filtri ambientali”: questo con la 
possibilità di regolare i flussi energetici fino a convertirli secondo 
processi di “interazione ecoefficiente”.
La struttura portante principale, all’interno, osserva l’impiego 
delle incavallature inclinate in travi e pilastri (con ancoraggio al 
suolo su cerniera, disposta per piastre e tirafondi annegati nel 
getto controterra) di legno lamellare (180/980), che suddividono 
l’orditura in sei campate, fino a dispiegarsi mediante segmenti 
lineari orizzontali (160/240), sempre in lamellare, eseguiti tra i 
montanti tubolari in acciaio (nel tipo ROHR 193,7*5). In generale, 
la trama strutturale secondaria, composta dai profili di telaio in 
alluminio, è organizzata per tre specchiature orizzontali ogni 
campata, accogliendo fino a quattro serie di traversi orizzontali 
nella sezione curva posteriore. Le connessioni tra la struttura 
principale e l’intelaiatura esterna avvengono per mezzo dei perni 
aggregati alle opere lineari in legno lamellare, diretti al fissaggio 
(con avvitatura passante) delle parti scatolari di telaio; inoltre, 
dalle interfacce tra le incavallature e i traversi in lamellare e 
tra alcune flange applicate ai montanti tubolari si svolgono i 
controventi in cavi di acciaio (immagini 6 e 7).1. Compatibilità ambientale e utilizzo sperimentale di sistemi eco-sostenibili.

2. Integrazione verso il microclima e le esigenze di comfort termo-igrometrico
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“modulazionE” di struttura E sistEma
L’intelaiatura secondaria esterna è realizzata dal sistema di 
facciata FW 60+ (produzione Schüco), sulla base della variante 
FW 60+HI, capace di ridurre sensibilmente le dispersioni di 
energia tramite il nastro in schiuma applicato al profilo di 
sottocopertina (assicurando il valore di trasmittanza termica Uf 
= 1,0 W/m2.K). Il progetto della serra bioclimatica assume i modi 
dell’efficienza energetica attraverso sia l’utilizzo dei pannelli 
solari termici, rivolti alla produzione di acqua calda sanitaria e 
al riscaldamento radiante a pavimento, sia l’utilizzo dei pannelli 
fotovoltaici, rivolti alla produzione dell’energia elettrica, eseguiti 
oltre l’apparato portante di telaio (con installazione a cura di 
IALC Serramenti di Romano D’Ezzelino). L’ausilio della tipologia 
di telaio permette di assecondare lo sviluppo avvolgente del 
perimetro di facciata, rispetto alle angolazioni che spezzano 
l’estensione volumetrica prospettica (per angoli di interfaccia 
tra sezioni pari a 170,892°): questo con la semplice procedura 
di giunzione a pressore, ovvero per mezzo delle guarnizioni di 
battuta e cingivetro, senza comportare l’adozione di speciali 
elementi di connessione (immagine 8). 
L’assemblaggio dei pannelli solari (produzione Schüco) avviene 
sul piano di falda, offrendo moduli di dimensioni identiche e 
di estetica coordinata: l’impianto solare termico è composto 
da 48 collettori solari termici piani (nel tipo CTE 520 CH 2, 
con assorbitore in alluminio da 2,5 m2 di superficie netta) per 
una copertura totale pari a circa 125 m2, dove i due terzi della 
superficie complessiva sono destinati alla produzione di acqua 
calda sanitaria (che integra il sistema centralizzato a servizio 
degli edifici perimetrali), mentre la parte restante dell’impianto 
produce il calore necessario per il riscaldamento della serra 

3. Mimesi” e ridefinizione dell’“archetipo” relativo alle serre post-industriali 4. Esecuzione del “prototipo”: utilizzo calibrato rispetto all’accumulo termico, 
alla ventilazione naturale e alle condizioni di soleggiamento

5. Prestazioni della serra bioclimatica ed equilibrio ambientale mediante i 
sistemi di involucro
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA  n

(effettuato per mezzo dell’impianto radiante a pavimento) 
durante la stagione invernale. L’esecuzione della pannellatura si 
dispone al di sopra dell’intelaiatura in alluminio, che combina le 
chiusure stratificate termoisolanti e che, mediante le connessioni 
meccaniche tramite i perni passanti, sostiene le lastre sulle quali 
si articolano i profili scatolari di sostegno alle cornici in alluminio 
anodizzato, queste di supporto a:
- le lamine di rivestimento inferiore a contenimento della 
stratificazione termoisolante;
- le schermature in vetro ad alta trasparenza e con basso 
contenuto di ferro;
- l’assorbitore in alluminio, provvisto di uno strato selettivo.
L’assemblaggio dell’impianto fotovoltaico, invece, è composto 

dai moduli fotovoltaici nel tipo MPE 380 MP 05, con 144 celle 
in silicio monocristallino, sulla cornice in alluminio anodizzato 
e scatola di giunzione con 6 diodi di bypass, tedlar nero ed 
efficienza del modulo pari a 14%. La modulazione di copertura, 
entro le specchiature stabilite, al perimetro, dai segmenti 
diagonali, presenta alcuni serramenti apribili (nel tipo AWS 
57 RO, produzione Schüco), in forma regolare e impostati 
sulla stessa intelaiatura del sistema di facciata a montanti e 
traversi: a tale proposito, la procedura di giunzione a pressore 
accoglie l’inserimento dei profili di telaio a supporto dei profili di 
battuta (rilevando la doppia camera alla chiusura, provvista delle 
guarnizioni comprese negli alloggiamenti e nelle nervature).

6. Intelaiature strutturali principale interna 
(incavallature inclinate in travi e pilastri di legno 
lamellare, montanti tubolari in acciaio) e secondaria 
esterna (profili di telaio in alluminio)

7. Interfacce tra struttura principale e intelaiatura esterna, secondo la 
connessione esercitata dai perni collegati ai correnti in legno lamellare

8. Tipologia di sistema per l’intelaiatura secondaria esterna FW 60+HI 
(produzione Schüco)
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