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WÜRTH É PARTNER DI ABITARE MEDITERRANEO
Edilizia sostenibile: Würth partecipa alla realizzazione del primo prototipo abitativo toscano a
impatto zero.
Collocato in prossimità della costa, a Rispescia (GR), nel Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, in
un’area sfavorevole dal punto di vista delle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche esterne, realizzato in legno
d’abete e muratura, l’edificio presentato lo scorso 16 agosto è il primo prototipo di struttura mista ecologica in Italia.
Il prototipo si pone come elemento rappresentativo delle tecnologie costruttive a secco con una particolare attenzione
per le pratiche dell’edilizia ecocompatibile e dell’efficienza energetica.
Würth è Partner della ricerca.
Abitare Mediterraneo è una metodologia di valutazione multicriteria,e rappresenta un modo di abitare sano, coniuga
il benessere con il risparmio economico. La realizzazione di prototipi completi, da affiancare alla sperimentazione a
carattere progettuale, offre la possibilità di verificare e testare le prestazioni fisico-tecnico dell’organismo, e di valutare
le reazioni in termini di sistema integrato di componenti prodotti da diverse aziende.
Würth è Partner dell’edilizia sostenibile.
Dai sistemi di fissaggio e connessioni ai dispositivi anticaduta, dall’impermeabilizzazione all’impiantistica, dal
fissaggio per pannelli fotovoltaici alla posa del serramento: Würth è Partner delle costruzioni.
Dalle fondamenta al tetto.
Fissaggio per pannelli fotovoltaici.
Prodotti in alluminio EN AW 6063-T6 e acciaio inox A2 – sicuro, immediato, preciso.
Completi di consulenza e progettazione.
Termotecnica.
Soluzioni omologate brevettate: innovazione, ricerca e supporto tecnico per impianti e componenti termoidraulici.
Linea Vita Massif.
Sistemi e dispositivi anticaduta certificati e realizzati in acciaio inox A2. Un servizio affidabile e completo: dal
prestudio al supporto alla progettazione, alla redazione del fascicolo tecnico.
Posa dei serramenti.
Il sistema perfetto: la posa qualificata, testata con prove di laboratorio dal Consorzio LegnoLegno.
Viteria e connessioni.
La nuova generazione di viti strutturali per le costruzioni in legno.
Impermeabilizzanti.
Membrane elastiche per ogni utilizzo: facile applicazione, resa perfetta.
Sistemi di ancoraggio.
Meglio avere certezze: prodotti, manuali e consulenza tecnica.
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che cos'É abitare mediterraneo
Abitare Mediterraneo è un progetto finanziato dalla regione Toscana teso a promuovere lo sviluppo e la
cooperazione tra le aziende toscane ai fini di favorire l'innovazione nel campo dell'efficienza energetica e
dell'ecocompatibiltà in edilizia; è stato recentemente depositato come marchio. Nasce dall'intento di caratterizzare
edifici - esistenti o da realizzare - in base a criteri di efficienza, sostenibilità e comfort. Vuole costituire il riferimento per
le aree geografiche a temperatura e umidità medio-alte così come CasaClima lo è per le zone fredde.
Lo state of the art può essere visionato sul sito: http://www.abitaremediterraneo.eu

Nel contesto della ricerca, organizzata in sottoprogetti, un nucleo di aziende ha proposto di realizzare un prototipo
abitativo collocato in prossimità della costa in un’area sfavorevole dal punto di vista delle sollecitazioni meccaniche,
chimiche e termiche esterne, in modo tale da poter rilevare il comportamento dei componenti nelle condizioni
suddette, ovvero di massimo stress.
L'idea di realizzare un prototipo su cui sperimentare in opera le soluzioni tecnologiche studiate e valutate in linea
teorica nell'ambito della ricerca Abitare Mediterraneo è nata dalle aziende stesse e dalla necessità di avere dei
riscontri effettivi, studiare l'applicabilità delle tecnologie adottate, valutarne le problematiche correlate alla posa
e testarne la durabilità prestazionale. Il lavoro propedeutico di studio sui componenti ha evidenziato un insieme
complesso di soluzioni tecnologiche differenti come composizione e come principio costruttivo, ognuna delle quali
con peculiarità particolari e un rapporto costi/benefici diverso, sia in termini brutalmente economici che in termini
di realizzabilità, tempi di esecuzione, durabilità prestazionale, compatibilità con l'esistente e ecosostenibilità. Dalla
rosa di soluzioni i calcoli previsionali e l'esperienza nel campo del processo edilizio hanno fatto immediatamente
propendere per i sistemi a secco, dati i consistenti vantaggi dovuti ai tempi di esecuzione e alle prestazioni, con
l'individuazione del legno e alcuni materiali della tradizione locale come componenti principali.
Il progetto ha individuato fin dall'inizio una struttura base in laterizio portante e in legno con tipologia costruttiva a
pannelli portanti denominata crosslam (X-Lam). La composizione stratigrafica delle pareti perimetrali e della copertura
è stata definita in seguito al raffronto e alle simulazioni condotte su numerose tipologie identificate in fase progettuale;
parti della stratigrafia hanno impiegato isolanti naturali e non ancora in commercio come prodotto per esterni, quali
la fibra di canapa, garantiti per ecocompatibilità e provenienza dei materiali da filiera corta e da canapicoltura
controllata, allo scopo di verificarne affidabilità, efficienza e durabilità. La progettazione ha posto attenzione ai nodi
tecnici tra elementi costruttivi (nodi parete-infisso, parete-solaio e simili) per sperimentare le soluzioni più durevoli.
Il prototipo impiega tipologie di infisso ad alta efficienza e una particolare attenzione viene posta alla resistenza
all'azione abrasiva di vento e sabbia nonché agli effetti degli attacchi salini. In più, si è sviluppata l'idea di utilizzare
tavelle di terra cruda come elemento di regolatore dell'umidità che permettesse alle pareti di raggiungere una
sufficiente massa sviluppando la necessaria inerzia termica.
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Tale prototipo va quindi a costituire una sorta di concentrato di tecnologie distinte posto nelle effettive condizioni
di utilizzo e si pone come un efficace modello di studio – parallelamente alla cellula testata con metodologie di
laboratorio – utile per verificare l'efficienza e la resistenza delle soluzioni tecniche progettate e realizzate.
La disponibilità di un luogo come l'area di Rispescia in cui viene realizzata annualmente Festambiente e sede del
Centro Nazionale delle Fonti Rinnovabili di Legambiente è giunta come luogo perfetto per trasmettere intenti e risultati
della ricerca stessa direttamente ai beneficiari, ovvero i cittadini.
I risultati della ricerca potranno così completare gli esiti delle sperimentazioni che saranno condotte sulla test-cell
situata presso la Facoltà di Ingegneria a Firenze; la proposta di realizzare un vero e proprio prototipo da affiancare
alla cella sperimentale serve, oltre all'osservazione in una collocazione più prettamente rappresentativa dell’area
mediterranea, anche a valutarne le reazioni nell’ambito di un reale utilizzo da parte di un'utenza eterogenea.
L'attività di ricerca, in termini di fornitura di materiali e tecnologie, negli specifici campi di azione, è portata avanti da
un'equipe di progettazione coordinata dallo studio dell'architetto Alessandro Panichi e costituita da numerose aziende
toscane e istituti di ricerca.
L’attività di ricerca fisico-tecnica con rilevazione e analisi numerica dei dati in campo sarà portata avanti dal
laboratorio di Fisica Ambientale del Dipartimento TAED.

Obiettivi del progetto
Ottenere elementi di valutazione sui seguenti aspetti:
• Tecnologie di unione dei sistemi stratigrafici e caratterizzazione delle interazioni con gli elementi di connessione;
• Durabilità dei componenti dei sistemi;
• Replicabilità delle soluzioni tecnologiche;
• Comportamento termico ed igrometrico dei componenti opachi e trasparenti;
• Comportamento acustico e illuminotecnico degli elementi trasparenti;
• Messa a punto di un sistema ad alta efficienza energetica (sistema edificio-impianti) testato in condizioni
ambientali critiche dal punto di vista della durabilità dei materiali e delle prestazioni.
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Soluzioni per una Posa qualificata dei
serramenti con attestati di conformità
PO/SI-01 LegnoLegno
Sistemi integrati per
l‘isolamento termico
con prestazioni certificate

Soluzioni per la carpenteria
in legno e viti ASSY con
omologazione BTE/ETA

Linea vita 795
e sistemi integrati per la sicurezza
Nuovo manuale
per la progettazione
dei sistemi di ancoraggio
Sistemi modulari per il fissaggio
di pannelli fotovoltaici

TANTE.
LE SOLUZIONI CHE CERCHI
UNICO.
IL TUO PARTNER
ABITARE MEDITERRANEO
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Posa del serramento
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Würth Srl,
Via stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it
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