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   HOUSE ZER 
Edifici ad energia quasi zero 

 
 

Con la direttiva 2010/31/UE sull’efficienza energetica, entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici dovranno possedere 
elevati standard di risparmio energetico. Chi vivrà in queste strutture a energia quasi zero non avrà solo un evidente 
vantaggio economico in termini di costi di mantenimento (decisamente ridotti), ma dimostrerà di essere responsabile e 
consapevole delle gravi problematiche ambientali causate da anni di cattiva gestione delle emissioni di CO2. In definitiva, 
lo scopo della direttiva, si può tradurre nell’utilizzo di materiali da costruzione ecosostenibili e con elevate prestazioni 
termiche, dall’utilizzo di impianti di climatizzazione estiva o invernale ad elevata efficienza e dallo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili.  

RISPARMIARE FINO € 60.000,00 DELLE BOLLETTE GAS E 
LUCE IN 20 ANNI 

Il prodotto 
 

La sfida più grande è riuscire a realizzare 
edifici con prestazioni energetiche altissime 
abbinate a soluzioni di produzione di 
eneregia termica ed elettrica derivanti da 
fonti rinnovabili, permettano il 
mantenimento dell’edificio nel tempo con 
una spesa delle bollette pari allo zero con 
costi di realizzazione contenuti al massimo, 
concorrenziabili e paragonabili a quelli tipici 
che ci si trova ad affrontare nella 
costruzione di abitazioni tradizionali 

“Le soluzioni Geocantiere hanno costi 
concorrenziali e paragonabili a quelli 

dell’edilizia tradizionale” 
 

Dal punto di vista impiantistico, per un 
edificio a basso consumo energetico, vuol 
dire identificare soluzioni impiantistiche 
efficienti e basate sull’uso di risorse 
energetiche rinnovabili, ma solo dopo 
aver ridotto il fabbisogno energetico 
intervenendo sull’involucro e su diversi 
sistemi tecnologici. Nasce quindi la 
necessità di creare un filtro efficace tra 
l’ambiente interno e quello esterno. 
L’involucro edilizio diventa il punto di 
partenza per l’ottenimento di un’elevata 
qualità dell’ambiente indoor con bassi 
consumi energetici 

INVOLUCRO ESTERNO AD ALTA EFFICIENZA +  ENERGIA TERMICA 
ED ELETTRICA PRODOTTA DA SISTEMI DI FONTI RINNOVABILI 



 

  

 

Le realizzazioni 
 

Le realizzazioni del prodotto “House Zero” si ispirano allo standard Passivhaus, nato in Germania 
nel 1988, accuratamente progettate e realizzate per il più alto livello di comfort e per il minimo 
fabbisogno di energia per il riscaldamento e l’illuminazione. Questo si ottiene con un alto livello 
di isolamento termico, un guscio a tenuta d'aria, aria fresca controllata con sistema di 
ventilazione e massimizzando l'utilizzo di apporti solari gratuiti attraverso una progettazione 
mirata.  

 

Questo tipo di progettazione impone una 
più complessiva valutazione dell’edificio, 
che diventa un complesso sistema 
energetico, con energie in entrata e in 
uscita differenti durante l’arco della 
giornata e soprattutto delle stagioni, 
portando una gestione dinamica e variabile 
delle tecnologie abitualmente usate per la 
climatizzazione tradizionale 

 

 

I Vantaggi delle abitazioni in legno  
 

Anni fa sembrava impensabile proporre un’edilizia alternativa alla muratura. Oggi non è più così. Le case in legno hanno 
vinto tanti pregiudizi radicati nella nostra cultura del mattone, dimostrando qualità straordinarie e compatibili con la 
visione futura dell’abitazione sostenibile e che risponde in pieno ai parametri dell’edilizia moderna. 

 

Ecologiche e salutari 

Le case in legno presentano numerosi vantaggi rispetto agli edifici costruiti in altri materiali, primo fra tutti la maggiore 
salubrità degli ambienti; in una casa costruita in modo tradizionale sono spesso presenti materiali che contengono 
sostanze tossiche che, pur non compromettendo direttamente la salute, possono determinare allergie e intolleranze, a 
causa dell’evaporazione dei collanti e dei solventi utilizzati. 
Nella costruzione delle case in legno, invece, vengono impiegati solo materiali naturali, senza uso di colle e solventi per 
garantire un prodotto completamente naturale, il massimo confort abitativo e la salute di chi vi abiterà. Recenti studi 
inoltre dimostrano che l’impiego di alcune specie lignee consente di migliorare le condizioni psicofisiche degli abitanti sia 
durante le normali attività quotidiane che durante il riposo; è il caso ad esempio del legno di cirmolo (pino cembro), che, 
grazie alla presenza degli olii essenziali tipici delle specie resinose, con proprietà rilassanti, abbassa la frequenza del ritmo 
cardiaco. Il risparmio medio sull’attività del cuore si aggira attorno a 3500 battiti, che corrispondono ad un’ora di attività 
cardiaca al giorno. 
Tra le molte normative europee inerenti l’edilizia, la Direttiva CEE 89/106 fornisce alcune indicazioni in materia di 
salubrità degli immobili, elencando i requisiti basilari e le relative prescrizioni per quanto riguarda igiene, salute e 
ambiente. Le caratteristiche delle case in legno soddisfano in pieno la totalità dei requisti, in particolare relativamente alla 
non emissione nell’ambiente di gas tossici, alle emissioni nocive, inquinanti, e alle radiazioni. 
 
La presenza di muffe e umidità sulla parte interna delle pareti è irrilevante in quanto non sono presenti ponti termici, 
grazie all’eccellente coibentazione ed alle caratteristiche del legno che è un pessimo conduttore di calore. 
Le costruzioni realizzate in calcestruzzo armato, invece, presentano delle criticità per quel che riguarda la traspirazione 
delle opere murarie, con conseguente e pericoloso ristagno di umidità che può portare alla formazione di muffe ed essere  



 

  

 
causa, per chi le abita, di patologie dell’apparato osseo; questo perché il calcestruzzo è un prodotto sintetico. Al contrario 
nelle costruzioni in legno sono utilizzati solo materiali naturali che consentono di garantire un’adeguata traspirazione dei 
muri e di rendere l’ambiente interno alla costruzione altamente salubre. 
Una struttura in legno è poi caratterizzata dalla presenza di numerosi strati che oppongono un’ottima resistenza al 
percorso di propagazione del rumore consentendo di raggiungere ottimi livelli di isolamento acustico e producendo così 
una naturale sensazione di benessere, rilassatezza e concentrazione per chi le abita. 
La temperatura delle superfici delle abitazioni in legno è vicina a quella dell’ambiente; il legno ha una temperatura più 
alta dei materiali con cui sono costruiti gli edifici tradizionali e questa qualità fa sì che il calore sia irradiato in modo 
uniforme e naturale. A beneficiarne, oltre che grazie al conseguente risparmio sugli impianti di condizionamento, è la 
salute umana, poiché le pareti in legno isolano dal freddo in inverno e rallentano la trasmissione del calore durante le 
stagioni più calde. 

 

Proprietà meccaniche del legno 

Il legno in generale (ed in particolare il legno lamellare) è un eccellente materiale da costruzione in quanto presenta 
elevata resistenza a trazione, compressione, flessione, è elastico, ha un basso peso specifico, ottime caratteristiche 
termo-acustiche ed è di facile lavorazione. 
La resistenza del legno ai terremoti è stata più volte collaudata in paesi ad elevato rischio sismico come America e 
Giappone, dove si costruisce abitualmente in legno. Il legno ha caratteristiche che lo rendono in grado di resistere alle 
forze telluriche e che ne fanno, per certi aspetti, il surrogato ideale dell’acciaio. A differenza di quest’ultimo, però, il legno 
presenta, contrariamente al pensare comune, anche un’ottima risposta al fuoco. 
 
Secondo quanto previsto dalle Nuove norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) del 14/01/2008, gli edifici sismoresistenti a 
struttura in legno devono essere progettati secondo i 2 livelli di Capacità Dissipativa, o Classi di Duttilità (CD), previsti: 
Classe di Duttilità Alta (CD “A”) e Classe di Duttilità Bassa (CD “B”). 
Le nuove norme, seguendo quanto previsto anche dagli Eurocodici, prevedono il fattore di struttura q0, ovvero il 
parametro che indica la capacità di una struttura in legno di ridurre le azioni sismiche. 
Il massimo del valore del fattore di struttura q0 viene riscontrato negli edifici con sistema costruttivo Platform Frame, 
edifici sismo-resistenti a struttura in legno con alta capacità di dissipazione energetica (CD “A”) per i quali q0 = 5,0 
 

Classe q0 Esempi di strutture 

CD "A" 

5 Platform Frame 

4 Telaio Iperstatico 

3 Pareti monolitiche chiodate 

CD "B" 2 
Portali Isostatici 

Cross Lam 

 
Le nostre realizzazioni sono notevolmente migliorate grazie alle caratteristiche e al trattamento delle travi utilizzate: 

 qualità del sistema costruttivo Platform Frame 

 sezione minima 60×140 mm 

 impregnazione in autoclave (inattaccabilità nel tempo) 

 

Garanzie e durata 

Le case in legno, se ben realizzate, sono costruzioni che durano secoli e ne sono riprova le tantissime costruzioni in legno 
sparse in tutto il mondo che ancora si conservano perfettamente integre nonostante abbiano attraversato nel corso dei 
secoli chissà quali avversità. La durata, o meglio durabilità, dell’edificio è strettamente connessa ai trattamenti che 
vengono effettuati su quelle parti lignee che rimangono direttamente a contatto con gli agenti atmosferici e/o patogeni. 
Pertanto con piccoli e semplici accorgimenti si può tranquillamente aumentare la vita di quelle parti esposte. 
Le strutture portanti con travi in legno lamellare sono garantite dieci anni dalla loro consegna, come per le case in legno 
costruite con il sistema tradizionale. Tutte le travi in legno lamellare e non, portanti e non ispezionabili vengono, inoltre, 
sottoposte a un trattamento di impregnazione in autoclave con sali ecologici che ha come finalità quella di garantire la 
protezione e la massima durata della struttura. 



 

  

 
Tale trattamento viene effettuato all’interno delle aziende prodruttrici, assicurando quindi un controllo costante per il 
rispetto di tutte le procedure. A garanzia della totale efficacia del processo, oltre agli accurati controlli da parte del 
personale, la supervisione della fase in autoclave è gestita da software che, monitorando l’intero ciclo, elimina di fatto 
ogni possibile errore umano. 

 

Elevato rapporto qualità prezzo 

Le case in legno garantiscono massima convenienza economica rispetto alle abitazioni tradizionali, sia in base al livello 
tecnologico offerto, sia in fase di realizzazione sia come costi di manutenzione. Soprattutto non rischia di veder lievitare i 
prezzi durante i lavori, questo perché la realizzazione di edifici di questo genere presuppone una progettazione definitiva 
tale da scendere fin nei minimi particolari e non lasciare spazio ad imprevisti. 
Fattore non secondario da considerare è inoltre la rapidità di esecuzione e posa in opera delle case in legno: la durata 
media di un cantiere è di circa 90 giorni. 

 

Elevate prestazioni energetiche 

Con le costruzioni in legno il risparmio energetico raggiunto non è indifferente, in quanto si raggiungono tranquillamente 
valori di trasmittanza parete di 0.120 W/mq K (nettamente inferiore ai limiti di legge vigenti, vedi la tabella di seguito 
esposta)  ed elevatissimi valori di sfasamento da cui ne consegue che la casa risulta fresca d’estate e calda d’inverno, 
evitando inutili spese di condizionamento e riscaldamento. 
 

Zona Climatica 

Trasmittanza strutture 
opache verticali (muri)                      

U (W/mqK) 

Trasmittanza strutture 
orizzontali (coperture)                      

U (W/mqK) 

Trasmittanza strutture 
orizzontali (pavimenti)                      

U (W/mqK) 

Trasmittanza strutture 
trasparenti (infissi)                      

U (W/mqK) 

2015 2021* 2015 2021* 2015 2021* 2015 2021* 

A e B 0,45 0,40 0,34 0,32 0,48 0,42 3,20 3,00 

C 0,40 0,36 0,34 0,32 0,42 0,38 2,40 2,00 

D 0,36 0,32 0,28 0,26 0,36 0,32 2,10 1,80 

E 0,30 0,28 0,26 0,24 0,31 0,29 1,90 1,40 

F 0,28 0,26 0,24 0,22 0,30 0,28 1,70 1,00 

*la colonna 2021 rappresenta i limiti che dovranno essere rispettati nei progetti presentati a partire dal 01.01.2021 

 
Le case in legno, garantiscono una notevole riduzione di CO2, nel rispetto delle normative vigenti stabilite dal protocollo 
di Kyoto. Tutte le case in legno DA NOI PROPOSTE possono rientrare nella Classe A4 o Edificio ad Eneria Quasi Zero e con 
l’integrazione di opportuni impianti nella Classe Superiore, definita “casa passiva”. Le case in legno rappresentano un 
indiscusso investimento qualitativo ed economico godibile nel tempo. 

 

 
 

Oltre ai parametri relativi a pareti, coperture e pavimenti, per rispettare l’efficienza energetica della costruzione si dovrà 
considerare la qualità di: impianti, infissi, fondazione, esposizione, bioclima, ecc. (In definitiva una attenta sinergia tra 
fornitore e studio di progettazione) 



 

  

 

Il sistema costruttivo piu’ diffuso al mondo 
 

 
Il “PLATFORM FRAME” è il sistema costruttivo tipico delle case in legno americane ed è l’evoluzione del più noto sistema 
“BALLOON FRAME”. La costruzione procede per piani. I telai del primo piano vengono fissati al basamento, dopo di che 
viene realizzato il primo solaio. A questo punto si procede fissando a esso il telaio del secondo piano e così via. I pannelli, 
sia interni che esterni e l’isolamento, vengono posti in opera in cantiere. 
Le fondazioni sono generalmente realizzate con platea in c.a. (cemento armato) o con travi rovesce e pavimento areato 
(che garantisce maggiore isolamento dal terreno), oppure con piani interrati composti da setti in c.a.. 
La struttura in legno, dal piano terra in poi, ha di solito queste caratteristiche: le pareti esterne e quelle interne resistenti 
a taglio sono costituite da telai in legno di abete di sezione 60×140 mm, posti verticalmente a interasse di circa 60 cm, 
collegati al piede e in sommità con opportune piastre metalliche con travi di identica base e opportuna altezza; questi 
telai sono poi irrigiditi mediante pannelli in legno OSB (Oriented Strand Board) dello spessore minimo di 15 mm; gli 
elementi così composti vengono assemblati fra loro in maniera da ottenere in controventamento necessario; 
l’assemblaggio tra travi e pannelli è realizzato tramite chiodi o viti posti a un opportuno interasse. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Posa in opera della trave radice 

Posa in opera delle pareti prefabbricate 



 

  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Posa delle pareti prefabbricate 

Le pareti prefabbricate vengono spedite in 

cantiere complete di infissi e di parte 

dell’isolamento esterno 

Una volta conclusa la posa delle pareti 

viene realizzata le copertura (o il primo 

solaio) 



 

  

 
Le pareti esterne sono poi rivestite esternamente con un cappotto termico e relativo intonachino ai silicati silossani, 
mattoni faccia vista, pietre o può avere delle doghe in legno a vista. 
Il collegamento fra la struttura in legno e le fondazioni in c.a. viene assicurato mediante opportune barre filettate in 
acciaio o tasselli a pressione. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

In fine si può completare l’edificio con le 

finiture esterne ed interne 

Il cappotto esterno viene completato in 

opera 

……………… ed interne 



 

  

                                                  
 
 

                
 
 
 

I solai di interpiano sono realizzati con travi appoggiate in legno lamellare, poste a interasse variabile a seconda della luce, 
in appoggio alle travi viene posto un perlinato di opportuno spessore, nella parte superiore al perlinato vengono realizzati 
i massetti in cls, gli impianti e successivamente qualsiasi tipo di pavimento finale (parquet, ceramica, pavimenti 
galleggianti, ecc.). 
I solai di copertura termoventilati vengono realizzati con un’orditura in legno lamellare posta a opportuno interasse con 
sovrastante perlinato, listello in legno per alloggio isolante, isolante, listello di ventilazione, pannello in legno OSB 
(Oriented Strand Board), guaina impermeabilizzante e manto finale di copertura in tegole o coppo di laterizio. 

 



 

  

Parete portante esterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Finitura esterna a cappotto di spessore variabile tra i 6 

e i 16 cm. Si possono scegliere tra diversi materiali (EPS, 

Eraclit , Termoriflettente ecc.).Anche per la finitura 

esterna possone essere fatte diverse scelte (dal 

tonachino fino ad arrivare ai rivestimenti in pietra)  

Freno vapore 

esterno 

Parete in OSB 

da 15 mm  

Telaio portante in legno 

di abete 140x60 mm  

Freno vapore 

interno 

Parete in OSB 

da 15 mm  

Lana di roccia 

spessore 140 mm  

Lana di roccia 

spessore 50 mm  

Telaio in legno di abete 50x50 

mm per cavedio impianti 

Lastra di fibrocemento 

per finitura interna 



 

  

Solaio di copertura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponti Termici 
 
Il più grande vantaggio che può garantire un edificio costruito in legno è, in pratica, l’assenza di ponti termici. Questo oltre 
a garantire un migliore isolamento, impedisce il formarsi delle muffe superficiali e di conseguenza rende più igienico 
vivere in abitazioni in legno. Il Ponte Termico si ha generalmente in corrispondenza dei nodi o in punti in cui si ha 
discontinuità nei materiali. Qualsiasi altra tipologia costruttiva non permette di risolvere il ponte termico in quanto 
l’elemento portante nei nodi non può essere limitato o adeguatamente isolato causando una discontinuità dell’involucro 
isolante. Viceversa con il legno questo non accade perché è per sua stessa natura un isolante, ciò permette di racchiudere 
nell’involucro isolante gli ambienti riscaldati senza soluzione di continuità. Di seguito esponiamo il calcolo fatto sui nodi 
dell’edificio che proponiamo. 

 

 

 

Guaina impermeabilizzante ardesiata sulla 

quale sarà posato il manto di copertura 

(tegole, coppi, lamiera grecata ecc.  

Pannello OSB da 15 mm per 

camera di ventilazione  

Telo traspirante  

Falsi puntoni in legno 

lamellare 120x160 mm 

Camera di ventilazione  

Perlinato su 

sporto di gronda 

Listello di ventilazione 

50x50 mm 

Pannello OSB  

Lana di roccia 

spessore 200 mm  

Freno vapore 

esterno 

Perlinato su 

sporto di gronda 

Trave legno 

lamellare 120x200  



 

  

Infissi 

Un altro grande punto di forza della nostra proposta sono gli infissi, di elevata qualità e naturalmente in legno. 
Proponiamo cinque diverse tipologie di infissi: 

 
 

 
 

 Natura infisso in legno con telaio di spessore 64 mm, vetro camera con vetri bassi emissivi e camera riempita con 
Argon, trasmittanza vetro 1,1 W/mqk, trasmittanza totale dell’infisso  1,1 W/mqk. 

 
 

 
 

 Natura+76 infisso in legno con telaio di spessore 76 mm, triplo vetro con vetri bassi emissivi e camera riempita 
con Argon, trasmittanza vetro 0,7 W/mqk, trasmittanza totale dell’infisso  1,02 W/mqk. 

 Natura+96 infisso in legno con telaio di spessore 96 mm, triplo vetro con vetri bassi emissivi e camera riempita 
con Argon, trasmittanza vetro 0,5 W/mqk, trasmittanza totale dell’infisso  0,8 W/mqk. 

 
 

 
 

 Futura76 infisso in legno e alluminio con telaio di spessore 76 mm, triplo vetro con vetri bassi emissivi e camera 
riempita con Argon, trasmittanza vetro 0,7 W/mqk, trasmittanza totale dell’infisso  1,02 W/mqk. 

 Futura96 infisso in legno e alluminio con telaio di spessore 96 mm, triplo vetro con vetri bassi emissivi e camera 
riempita con Argon, trasmittanza vetro 0,5 W/mqk, trasmittanza totale dell’infisso  0,8 W/mqk. 
 
 



 

  

 

Le proposte 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

La Geocantiere realizza soluzioni personalizzate con un servizio chiavi in mano  

 
comprensivo di: 

 Progettazione preliminare 
 Certificazione ambientale dell’edificio 
 Progettazione definitiva ed esecutiva 
 Fornitura e posa in opera delle fondazioni 
 Fornitura e realizzazione della struttura 
 Fornitura e installazione della dotazione impiantistica 
 Finiture dell’edificio 
 Abitabilità e Accatastamento 

 
 

Perché scegliere di realizzare un’abitazione in legno biocompatibile con noi: 

 Elevato confort abitativo 
 Proprietà meccaniche uniche 
 Durabilità delle realizzazioni 
 Proprietà antisismiche e di resistenza al fuoco 
 Elevato rapporto qualità prezzo 
 Prestazioni energetiche   
 Rapidità di montaggio  
 Nessuna modifica al prezzo rispetto a quanto preventivato  

 
 

 GEOCANTIERE PROGETTA E REALIZZA SOLUZIONI CHIAVI 
IN MANO GARANTENDO IL RISULTATO FINALE AL CLIENTE 



Geocantiere Sustainable Buildings S.r.l.S.
Via Giordano Bruno n.1

06023 - Gualdo Tadino (PG)
P.IVA 03463370456

Tel .349.37.50.407 - 393.97.91.982
info@geocantiere.it
www.geocantiere.it 




