MICRORESIDENZE "CASA INSIEME" - SAN
FELICE, MODENA

QUANDO L’EDILIZIA SOCIALE DIVENTA ANTISISMICA ED ECOSTENIBILE
Le micro residenze “Casa Insieme” sono un progetto innovativo di social housing, che si compone di una struttura con unità abitative di piccole dimensioni,
realizzate in legno, completamente antisismiche ed ecosostenibili; sei appartamenti da 50 metri quadri, ognuno pensato per accogliere un massimo di due
persone, con servizi in comune, in costante contatto con la rete dei servizi di sostegno dell’ente locale. Tutte le microresidenze, che sono state realizzate in
base ai più elevati standard di bioedilizia e risparmio energetico, permettono alle persone anziane di rimanere in un contesto domiciliare controllato e
protetto, che assicura sia interventi assistenziali programmati sia di pronto intervento. Si garantisce così agli ospiti una domiciliarità che rispetta il bisogno di
privacy e il mantenimento dell’autonomia e, al contempo, ne migliora la qualità di vita, prevenendo isolamento ed emarginazione e favorendo rapporti e
relazioni interpersonali. Elevate prestazioni e sicurezza sismica con la tecnologia Xlam Per realizzare residenze intelligenti, capaci di elevate
prestazioni, funzionali e accoglienti, fin da subito si è pensato al legno come materiale edilizio, optando per la tecnologia X-lam in pannelli multistrato,
sistema costruttivo che ha poi reso possibile la contrazione dei tempi di costruzione (solo 127 giorni di cantiere). Oltre a rispondere al problema della
sicurezza sismica, la scelta del legno è stata perfetta per soddisfare l’esigenza del risparmio energetico: l'edificio infatti è in classe A, con un indice di
Prestazione Energetica Globale per riscaldamento e acqua calda sanitaria di 4,64 kWh/mc per anno, mentre le emissioni annue di CO2 evitate sono pari a
2839 kg.

DETTAGLI REALIZZAZIONE
Microresidenze per Anziani
Localizzazione: San Felice (MO)
Destinazione d'uso: Micro-residenze per anziani
Progettazione architettonica e strutturale: MFa - Venezia
Area totale: 335mt

SISTEMI COSTRUTTIVI
XLAM
Perché scegliere il sistema Xlam
Il sistema Xlam rappresenta l’innovazione tecnologica nel campo della costruzione
di case ed edifici in legno. L’elevata versatilità di questo sistema permette realizzazioni
architettoniche fuori dal comune, anche per edifici multipiano in legno. Permette un
ottimo isolamento termico e garantisce un’elevata resistenza al fuoco, un processo di
asciugatura veloce e un buon isolamento acustico.

Cos’è il sistema Xlam
Il pannello Xlam è composto da strati incrociati incollati tra loro e rende il sistema
costruttivo altamente flessibile. Composto al 99,4% da legno e allo 0,6% da colla, l’Xlam è
considerato un materiale monolitico in grado di sopportare carichi elevati e resistere
alle sollecitazioni esterne e sismiche.
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