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- PORTO VIRO - zione, costruita in un ambiente

HABITA, una casa completamen-
te innovativa, costruita con pan-
nelli di legno, nel rispetto dell'am-
biente, utilizzando materiali e fon-
ti energetiche alternative, senza
bisogno di allacciarsi alla rete del
gas ed energeticamente autosuffi-
ciente per molti aspetti. Questo
l'ambizioso progetto che nasce
dalla sinergia di tre imprenditori
di Porto Viro, Costruzioni Edilfer-
ro, Tumiati Impianti e Zennaro
Giuseppe Legnami, che hanno

La struttura non ha bisogno
di allacciarsi alla rete
Eautono a anche per la luce

messo insieme le proprie compe-
tenze per costruire una casa passi-
va in legno, che ben si presta ad
essere collocata in un territorio co-
me il Delta del Po, consumando
la minor quantità di risorse possi-
bile, consentendo la notevole ri-
duzione di emissioni in atmosfe-
ra. Il prototipo di casa è stato co-
struito in via Contarini. Habita è
la prima casa cosiddetta `passiva'
certificata nel territorio del Delta
del Po. Si tratta di un edificio bifa-
miliare dalle spiccate connotazio-
ni di innovazione e sperimenta-

dalle condizioni climatiche rite-
nute sfavoreli alla costruzione di
case in legno, oltre ad essere anti-
sismica. «Gli studi approfonditi
in fase di progettazione - com-
menta Mauro Zennaro - hanno
permesso di realizzare un'abita-
zione in legno in grado di ottimiz-
zare le prestazioni senza incorrere
in problemi quali umidità e salse-
dine, garantendo la durata dei ma-
teriali alle sollecitazioni esterne».

L'EDIFICIO è formato da due
unità affiancate, realizzate con
due tecniche costruttive molto dif-
ferenti: una tradizionale, con
struttura portante in blocchi di
calcestruzzo cellulare, e l'altra in-
novativa con pannelli strutturali
di legno. La peculiare differenza
fra le due strutture permette lo
studio ed il controllo delle presta-
zioni energetiche delle due abita-
zioni verificando il reale rispar-
mio energetico. Come afferma
Pierdamiano Ferro: «La collabo-
razione con l'università di Pado-
va ed il politecnico di Milano ga-
rantisce il monitoraggio e il con-
trollo in laboratorio di eventuali
problematiche, attraverso il pre-
lievo di campioni in legno dalla
struttura».

Roberta Bonafè
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IL PROGETTO Habita è stato
sostenuto dalla Regione, che attra-
verso il bando `Competitività re-
gionale e occupazione ' ha consen-
tito l 'ottenimento di importanti
contributi per la ricerca , la proget-
tazione e la sperimentazione.
L'ambizione degli imprenditori,
è quella di ridefinire il modo di
concepire e costruire le abitazioni
del futuro e si intreccia perfetta-
mente con le richieste della riser-
va della biosfera , riconoscimento
ottenuto dall'Unesco al Parco Re-
gionale del Delta del Po.
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