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Il coraggio di osare
Villa unifamiliare, West Cork (IE)

Coniugare architettura, energia e sostenibilità senza compromettere 
le prestazioni termiche in questa casa non è stato un compito semplice 
per gli architetti, soprattutto se l’edificio in questione è costruito con tipologie 
di pareti differenti, prevede grandi finestre fronte mare poste a sud e a ovest 
e contempla ampi sbalzi del piano superiore sulle stesse.
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Il panorama energetico
È sicuramente vero che una casa dalla forma semplice
e compatta è più semplice da progettare e costruire in
standard passivo rispetto a un edificio dai volumi più
complessi ed eterogenei e ciò contribuisce ad alimen-
tare, tutt’oggi, l’idea che un fabbricato passivo debba
essere un cubo compatto e impermeabile. Tuttavia
negli ultimi anni si è assistito alla realizzazione di edi-
fici sempre più articolati, come ad esempio questa
casa irlandese progettata dallo studio Wain Morehead
Architects; Kilkilleen House – questo il nome dell’abi-
tazione – è la prova che, se gli edifici sono concepiti da
progettisti capaci e attenti al dettaglio, allora lo stan-
dard passivo non rappresenta un limite, bensì diventa
l’ispirazione per l’espressione architettonica. 
Situata su un elevato sito costiero che si affaccia sulla
Roaring Water Bay, nella contea di Cork, Kilkilleen
House è diventata parte integrante del territorio, ri-

chiamandone la sua topografia ed enfatizzandone i
panorami sul mare e sull’entroterra con i suoi volumi
che, come pieghe del suolo, si sovrappongono cre-
ando sporti, terrazze, balconi e patii che senza solu-
zione di continuità scorrono tra interno ed esterno
grazie alle ampie vetrate a tutta altezza. Dopo aver ol-
trepassato il vecchio cottage del 19° secolo restaurato,
si accede da est all’abitazione, attraverso un grande
atrio caratterizzato da una scala centrale che distri-
buisce con discrezione le stanze di servizio e accesso-
rie e la camera per gli ospiti sul lato nord dell’edificio
e la cucina e l’area living a sud-ovest; queste ultime,
pensate in funzione delle viste panoramiche sopra la
baia, si aprono all’esterno su un terrazzo più basso, su
uno stagno riflettente e su giardini informali che si
dissolvono nel paesaggio. La zona notte è sistemata al
primo piano ed è distribuita attorno a un secondo sog-
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Progetto
Wain Morehead Architects, Cork (IE)

Impianti meccanici, riscaldamento e raffrescamento
Nilan Ireland, Abbeydorney (IE)

Struttura
Construct Engineering, Cork (IE)

Appaltatore principale
CHOM Construction LTD, Bantry (IE)

Superficie
281 m2

Certificazione
Passivhaus Institut Darmstadt

giorno che si distende su un tetto giardino riparato, da
cui godere della vista della baia; la camera padronale
si contraddistingue per l’ampia finestra cielo-terra ri-
volta a mezzogiorno, che riprende il senso di traspa-
renza del piano sottostante.
L’attenzione alla sostenibilità si ritrova non solo nelle
strategie progettuali che hanno fatto di questa abita-
zione una Passivhaus, ma anche nella scelta dei mate-
riali, in particolare nelle finiture, che utilizzano il
bambù per le opere di carpenteria, le pedate dei gra-
dini e il corrimano della scala, gli armadi costruiti in
opera, i pavimenti interni e quelli del terrazzo esterno;
inoltre, il bambù, dal punto di vista dell’impronta di
carbonio, aggiunge valore al progetto, che proprio per
questo è stato premiato con un encomio speciale ai
Wood Awards Ireland 2016 nella categoria “Innova-
zione”.

A lato, una vista della casa da ovest con l’ampia zona giorno,
interamente vetrata per godere della vista sulla Roaring Bay, 
e leggermente incassata nel terreno per una protezione dai

venti che spirano dal mare. Sopra uno scorcio dell’angolo sud
ovest che permette di vedere come la trasparenza delle vetrate

prosegue dal piano terra a quello superiore a sbalzo. 
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piano terra

piano superiore
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Consumo energetico per riscaldamento (secondo PHPP)
10 kWh/m2 anno

Energia primaria (per riscaldamento, 
raffrescamento, illuminazione/
altri servizi elettrici)
60,1 kWh/m2 anno

Carico termico
9,9 W/m2

n50
0,59/h

fronte est

fronte nord

Vetro, doghe di larice, pietra 
e intonaco sono i tre materiali 
che contraddistinguono i prospetti 
di Kilkilleen House, simboli anche 
del programma costruttivo della casa:
pareti trasparenti a tutta altezza,
leggere a telaio in legno e massive 
in blocchi di cls.
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L’involucro e i ponti termici
Su una fondazione a platea in cemento si elevano i li-
velli del piano terra e del primo piano che sono stati
realizzati con due sistemi costruttivi diversi, il primo
con blocchi in cls e cappotto ETICS, il secondo con un
telaio in legno coibentato con fibra di legno e chiuso
da tavole in cemento intonacate o rivestite di doghe in
larice resistente alla pioggia al fine di aumentare la
massa termica dell’edificio. 
L’uso del sistema costruttivo a telaio ha inoltre per-
messo l’apertura di grandi finestre e di creare sbalzi
che contribuiscono all’ombreggiamento delle stesse
vetrate scorrevoli le quali, certificate Passivhaus,
hanno serramenti in alluminio rivestiti in legno e tri-
pli vetri. Per il solaio interpiano, progettato come un
diaframma, si sono utilizzate travi in Parallam che ri-
troviamo anche nella struttura del tetto assieme a
travi a I. 
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Nella pagina accanto: in basso, il fronte nord dell’edificio 
si contrappone al prospetto opposto, chiudendosi 
con un paramento in pietra e riducendo il numero 

e le dimensioni delle finestre. In alto, dettaglio della struttura
realizzata con doppia muratura ancorata con speciali elementi 
e cavità interna che sarà poi riempita da microgranuli di EPS.

In questa pagina, in alto la nastratura per la tenuta all’aria 
delle pareti in legno a telaio; sotto, dettaglio di un angolo 

isolato della fondazione.

Durante l’intero processo progettuale sono stati calco-
lati e minimizzati i ponti termici, inglobando i pilastri
strutturali in acciaio all’interno dell’involucro termico
e, dove necessario e in presenza di materiali diversi,
utilizzando tagli termici. Anche l’uso degli elementi in
Parallam ha consentito di ridurre il ponte termico
quando essi escono dalla porzione riscaldata del fab-
bricato, come pure la previsione esatta delle griglie di
aerazione (mandata e presa della VMC) e dei punti
delle prese elettriche, posizionati entrambi a pavi-
mento.
È doveroso sottolineare che in Irlanda la valutazione di
conformità del regolamento per gli edifici, per imposta-
zione predefinita, richiede di sommare a ogni valore U
un fattore correttivo Y pari a 0,15 W/m2K, il quale quindi
può anche raddoppiare il valore di trasmittanza di diffe-
renti pacchetti costruttivi. In questa abitazione, grazie
all’ottimizzazione dei dettagli esecutivi e al calcolo dei
17 valori Ψ dei ponti termici individuati, il team di pro-
gettazione è riuscito a ridurre il fattore preimpostato Y
dell’83%, fino a 0,0262 W/m2K. Tale operazione ha inol-
tre consentito di diminuire del 22% il valore di valuta-
zione di energia degli edifici, dimostrando che
un’accuratezza del dettaglio, l’uso corretto dei materiali
e l’analisi dei ponti termici possono assicurare il soddi-
sfacimento dei criteri di prestazione richiesti senza
compromettere gli obiettivi architettonici.

Parete esterna con rivestimento in pietra
U = 0, 116 W/m2K

Parete esterna con isolamento ETICS
U = 0, 121 W/m2K

Parete esterna in legno
U = 0, 111 W/m2K

Parete esterna contro terra
U = 0, 09 W/m2K

Copertura
U = 0, 118 W/m2K

Serramenti
Uw medio = 0, 83 W/m2K
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A) Stratigrafia solaio controterra,
dall’estradosso
-    pavimento in bambù
-    massetto (60 mm) con pacchetto 
      di riscaldamento a pavimento
-    isolamento in schiuma PUR (80 mm) 
      in intercapedine che contiene i tubi 
      della ventilazione
-    soletta di cls armato (250 mm)
-    isolamento in EPS (200 mm)

B) Stratigrafia parete (rivestimento
pietra), dall’esterno
-    rivestimento in pietra proveniente 
      dal sito (200 mm)
-    muratura intonacata (100 mm)
-    cavità isolata con perle di EPS 
      a conducibilità migliorata insufflate 
      e legate con colla liquida (250 mm)
-    muratura (215 mm) 
-    intonaco interno a tenuta d’aria 
      (15 mm)

C) Stratigrafia parete legno, dall’esterno
-    rivestimento in larice o con lastra 
      di cemento intonacata
-    listelli e controlistelli trattati 
      (50x50 mm)
-    membrana per facciate UV resistente
-    pannello isolante in fibra di legno 
      (60 mm) 
-    struttura a telaio in legno 
      (190x50 mm) con interposta lana 
      di roccia
-    lastra OSB (18 mm)
-    membrana freno vapore nastrata 
      e sigillata
-    intercapedine per impianti (50 mm) 
      isolata con PIR
-    pannello in gesso fibra (15 mm) 
      e finitura

D) Stratigrafia copertura, dall’esterno
-    membrana impermeabilizzante 
      in poliolefine termoplastiche (TPO)
-    isolamento in PIR (120 mm)
-    membrana di controllo del vapore
-    tavolato in compensato 
-    struttura in travi di legno a I 
      in pendenza (300 mm) con camera 
      di ventilazione (200 mm) 
      e isolamento in lana di roccia 
      (100 mm)
-    guaina freno al vapore con armatura
-    cavità di servizio 
-    soffitto in cartongesso con finitura 

D

B

C
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sezione trasversale di dettaglio
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In Irlanda la domanda di energia di un edificio può
variare di oltre il 45%, a seconda della sua posizione
geografica, e per calcolare con esattezza il fabbisogno
energetico necessario alla Kilkilleen House i progetti-
sti hanno usato i dati climatici specifici dell’area, stan-
dardizzando quelli dell’aeroporto di Cork City,
diventati base per la certificazione Passivhaus e in se-
guito uno dei cinque gruppi climatici regionali irlan-
desi inclusi nel PHPP. La domanda di calore
dell’abitazione è di 10 kWh/m2anno e il carico di ca-
lore è di 9,9 W/m2, anche se è interessante notare
come gli stessi valori, calcolati secondo i dati climatici
del sito di progetto, siano leggermente inferiori, ri-
spettivamente 8,2 kWh/m2anno e 9,7 W/m2. Il micro-
clima a West Cork è infatti particolarmente mite – la
temperatura è maggiore di 2 °C se confrontata a
quella di Dublino – e ciò ha permesso anche l’ado-
zione di grandi aperture trasparenti sui lati sud e
ovest in corrispondenza delle zone giorno. Questi
spazi sono stati progettati per funzionare a tempera-
ture più alte in confronto al resto del fabbricato, in
quanto l’ampio spazio aperto, che consente di dissi-

pare il calore molto più velocemente rispetto a una
stanza chiusa, viene protetto e ombreggiato dal
grande sbalzo del volume superiore, il quale collabora
con l’impianto di raffrescamento – supportato qui da
un’unita di raffrescamento separata – ad affrontare un
eventuale surriscaldamento. La particolare attenzione
nella scelta dei vetri, infine, che possiedono un Ug di
0,6 W/m2K e un fattore g del 64%, ha di fatto bilan-
ciato l’apporto solare in entrata e le perdite di calore
dall’interno all’esterno. 
Il fabbricato è dotato di una unità compatta composta
da una macchina di ventilazione meccanica control-
lata con recupero di calore e da una pompa di calore,
alimentata da 600 m di sonde geotermiche orizzon-
tali, che fornisce il calore necessario al riscaldamento
e il raffrescamento e supporta la produzione di ACS
quando l’energia recuperata dall’aria esausta non è
sufficiente a soddisfare la domanda. La casa può es-
sere anche raffrescata con ventilazione naturale pas-
sante mediante apertura delle finestre ed estrazione
dell’aria da un serramento posizionato a nord, in cima
alla tromba delle scale. In copertura è stato installato

PHPP: prestazioni adeguate al sito

Le grate di immissione
dell’aria a pavimento. 

Un dettaglio delle
griglie apribili integrate

nelle porte 
per effettuare la

ventilazione naturale.

Le tubazioni della VMC.

La hall d’entrata.
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Tabella del bilancio energetico tra perdite e guadagni di calore rapporto all’area di parete in percentuale.

Nord

Est

Sud

Ovest

Orizzontale

Totale

Perdite dalle finestre 
(kWh/m2)

2,17

3,35

12,18

8,65

0,0

26,35

Guadagni di calore 
(kWh/m2)

1,05

2,95

24,31

8,55

0,0

36,86

Bilancio
(kWh/m2)

-1,12

-1,07

12,13

–0,10

0,0

9,84

Area m2

(% di parete)

11,2 (9%)

16,3 (15%)

59 (54%)

41,5 (38%)

0

128 (18%)

Prestazione complessiva della casa.

Spazio riscaldato

Spazio raffrescato

Energia primaria

Domanda di riscaldamento

Carico di calore

Domanda complessiva di raffrescamento per lo spazio specifica

Carico di raffrescamento

Riscaldamento, raffrescamento, elettricità, ausiliari

9,98 kWh/m2 anno

9,86 kWh/m2 anno

- kWh/m2 anno

- kWh/m2 anno

- 59,74 kWh/m2 anno

un impianto fotovoltaico di 16,2 m2 che produce ca.
2.500 kWh/anno di energia per compensare il con-
sumo di energia elettrica degli impianti dell’edificio e i
requisiti energetici degli ausiliari. Qualsiasi surplus
può essere utilizzato per preriscaldare l’acqua sanita-
ria e, quando le condizioni sono ottimali, c’è energia
sufficiente anche per raffrescare gli ambienti e per ali-
mentare gli elettrodomestici, compensando qualsiasi
altro consumo da rete. 
Questa residenza ha raggiunto la classificazione A1
Building Energy Rating nel sistema di certificazione
energetica degli edifici (Irish Energy Efficiently Rating),

con una richiesta di energia primaria di 23,7
kWh/m2anno. 
I requisiti irlandesi nZEB per il 2020 impongono per le
abitazioni il soddisfacimento di un coefficiente mas-
simo di prestazione energetica (Maximum Energy Per-
formance Coefficient - MEPC) di 0,3 e un coefficiente
massimo di prestazione al carbonio (Maximum Carbon
Performance Coefficient - MCPC) di 0,35. La Kilkilleen
House raggiunge un EPC di 0,135 e un CPC di 0,156, di-
mostrando che un edificio passivo supportato da stra-
tegie solari passive e da impianti solari può superare i
nuovi requisiti nZEB con facilità!
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Monitorare il comfort

I livelli di comfort della casa sono stati monitorati nei
primi mesi di occupazione, usando una stazione di
controllo funzionante in wifi, che ha misurato i livelli
di temperatura e di umidità all’interno e all’esterno,
come pure la CO2 interna. Sono stati inoltre verificati
la quantità di energia fotovoltaica utilizzata e l’effet-
tivo uso di energia elettrica. I dati a ottobre 2016 mo-
strano la natura stabile delle condizioni interne della
casa e sottolineano come il grande spazio vetrato della
zona living è maggiormente in grado di dissipare il ca-
lore e di far fronte alle variazioni di umidità e tempe-
ratura, se comparato ai singoli spazi, come ad
esempio la camera padronale che, pur avendo caratte-

ristiche simili negli elementi trasparenti, presenta
una tendenza più variabile. Il riepilogo totale del-
l’energia per il mese di ottobre confermerebbe quindi
la domanda stimata dei requisiti di energia primaria
secondo PHPP di 23,5 kWh/m2anno usando i dati cli-
matici specifici del sito (i valori per il mese di ottobre
indicano una domanda di circa 2,14 kWh/m2 al mese).
Se facessimo un calcolo approssimativo per l’intero
anno (2,14 kWh/m2 x12), avremmo un risultato di
circa di 25,68 kWh/m2 anno, quindi di poco superiore
a quanto registrato dalla stazione di monitoraggio!
Cosa piace di più della casa ai clienti? “L’ambiente, l’at-
mosfera e il comfort”.
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Prestazione complessiva della casa rispetto ad altre località irlandesi.


