Certificazioni:
Il certificato PEFC – “Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”
contraddistingue i prodotti di carta e legno derivanti da silvicoltura socialmente,
economicamente ed ecologicamente sostenibile, durante tutta la catena di lavorazione.
Il PEFC segnala, dunque, al cliente che con l’acquisto del prodotto che lo reca egli
darà un contributo alla silvicoltura compatibile. Esso assicura inoltre, inoltre, che il
prodotto è stato sottoposto a severi controlli, dal momento del prelievo della materia
prima dal bosco fino alla realizzazione del prodotto finito. La Stora Enso Timber AG
ha ottenuto questo certificato e si sottopone regolarmente a controlli da parte di soggetti
Istituto Tedesco per le Tecnologie Edilizie (Deutsches Institut fur Bautechnik): L’Istituto
Tedesco per le Tecnologie Edilizie (DIBt), in quanto ufficio di omologazione, accorda
i permessi generali per prodotti edili e sistemi di costruzione. Il benestare generale
dell’Istituto di omologazione regolamenta la produzione e l’impiego del CLT e fornisce
la base per l’attribuzione del marchio di conformità U-Zeichen.

Benestare Tecnico Europeo (ETA): L’ETA regolamenta la produzione e l’impiego del
CLT nell’area europea ed è basilare per l’ottenimento del marchio CE.

Il corso ACPH "Artigiano Certificato Passivhaus" è un corso di livello europeo,
sviluppato dal Passivhaus Institut di Darmstadt, che fornisce tutte le nozioni necessarie
per superare l’esame finale e per accrescere la consapevolezza e la capacità di
gestione di un cantiere Passivhaus da parte dei direttori lavori.

www.zeroenergysrl.it
ZeroEnergy srl
Via R. Cadorna, 25 • 47522 Cesena (FC)
Tel. e fax 0547.330762 • info@zeroenergysrl.it
P.IVA e C.F. 04144530401

www.zeroenergysrl.it

costruzioni in legno ...
... edilizia tradizionale
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Chi siamo:
Zeroenergy srl è un’impresa giovane e locale che nasce dalla fusione di esperienze pluriennali nel
campo dell’edilizia tradizionale e delle costruzioni in legno. Sviluppiamo un'edilizia sostenibile
puntando soprattutto su un materiale che abbiamo imparato a conoscere bene e rispettare: il legno.
Un materiale che ci consente di edificare con vantaggi enormi sotto il profilo della sostenibilità
ambientale, della sicurezza sismica, del contenimento energetico e del benessere abitativo.Siamo
convinti che oggi si possano realizzare edifici ad ENERGIA QUASI ZERO in termini ENERGETICI e
di SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE; e tutto ciò a prezzi in linea con quelli del mercato, fornendo al
committente un elevatissimo COMFORT abitativo. Zeroenergy srl si affianca ai progettisti già nelle
prime fasi del progetto perché crediamo che il “cantiere” parta prima di tutto da un confronto tecnico
ed intellettuale fra tutte le figure che interagiscono nel processo edilizio di realizzazione dell’opera.
Da questo tavolo di confronto si passa poi alla fase esecutiva fino all’eventuale consegna chiavi in
mano dell’opera. ZeroEnergy srl può guidare tutte le fasi esecutive del fabbricato mettendo quindi
il committente ed i progettisti davanti ad unico interlocutore.

it’s time
of the
innovation

ECOSOSTENIBILITà
CONFORT ABITATIVO
RISPARMIO
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Perchè costruire una casa in legno ?:
Il legno ha attraversato indenne i secoli, accompagnando fedelmente l’evoluzione dell’uomo, fornendogli calore,
riparo, protezione e sicurezza. Aiutandolo migliaia, milioni di volte, a realizzare quello che da sempre è uno dei suoi
traguardi personali più importanti: una casa. La costruzione di un edificio rappresenta un investimento importante,
per cui è di vitale importanza rispondere in maniera vantaggiosa ed efficace alle necessità e requisiti richiesti del
committente. Le costruzioni in legno rappresentano una valida alternativa alle costruzioni tradizionali sia dal punto
di vista economico che dei tempi di esecuzione. Inoltre offrono enormi vantaggi ai fini della sostenibilità ambientale,
della sicurezza sismica, del contenimento energetico e del benessere abitativo.Il legno è un materiale da costruzione
intelligente: riducendo gli spessori di parete a parità d’isolamento, si crea un’ulteriore superficie abitabile in confronto
alle costruzioni massicce tradizionali (ca 5mq. su 80 mq.). Le attuali tecnologie di trasformazione consentono un
utilizzo razionale del legno, con scarti minimi, senza limitazioni dimensionali e con una notevole uniformità qualitativa
e prestazionale. Il legno è tradizione, prestigio e calore: è un prodotto naturale che si presta come pochi altri materiali
alla creatività e alle esigenze dell’uomo. Grazie all’innovazione nel design e nelle lavorazioni, oggi è possibile costruire
moderne ed eleganti case in legno anche in città, anche combinando insieme più essenze o materiali differenti.

Sostenibilità ambientale
Innanzitutto il legno è una materia prima spontanea e rinnovabile, globalmente diffusa e conosciuta. Grazie
all’uso responsabile e sostenibile dei boschi da parte di alcuni operatori specializzati, il cliente può acquistare
con tranquillità prodotti certificati e in questo modo fare anche del bene all’ambiente.
Noi utilizziamo esclusivamente legno proveniente da foreste certificate che hanno ottenuto il certificato PEFC,
«Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes», e, che contraddistingue i prodotti di carta
e legno derivanti da selvicoltura socialmente, economicamente ed ecologicamente sostenibile, durante tutta
la catena di lavorazione. Il cliente finale, acquistando prodotti certificati PEFC dà un importante contributo
alla silvicoltura eco-compatibile. Il marchio PEFC assicura, inoltre, che tutta la filiera è sottoposta a severi
controlli, dal bosco fino alla realizzazione del prodotto finito.
Il legno è totalmente ecologico: cresce in natura e ci garantisce una qualità di vita naturale non necessitando,
per il mantenimento, di trattamenti chimici. Su 1 mc di legno, circa il 75% può essere convertito in legno
per costruire, mentre il 25% che viene scartato può essere utilizzato come combustibile per riscaldamento
o per generare nuova energia pulita. La relativa produzione di Co2 da combustione risulta bilanciata dalla
produzione di ossigeno della fase vitale della pianta. In tutto il mondo il legno cresce ogni anno di 7,2 miliardi
di mc. quindi più di un mc. per abitante. Se ne utilizzano 2.700.000 mc. La maggior parte degli alberi non è
utilizzata e muore in piedi. I boschi europei, sono in continuo miglioramento come dimensioni degli alberi, e
per qualità del legno. (Angelo Funes Nova – Convegno “Il legno e i suoi impieghi” – Asolo 08.05.2010)
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Confort abitativo
Il legno porta armonia nella vostra casa: al suo interno percepiamo i colori e le sensazioni della natura, quindi,
la qualità della vita viene elevata. Una casa in legno evoca una piacevole atmosfera, un posto dove rilassarsi
fuori dal rumore e dal carico di lavoro giornaliero, ricaricarsi di energia, godere musica e intrattenere amici
e ospiti. Il legno favorisce la salute: le pareti in legno stabilizzano gli sbalzi di temperatura e grazie alla sua
proprietà di diffusione, agisce come un filtro trattenendo l’aria consumata e nociva, rilasciando nell’ambiente
aria rigenerata. Non vi è inoltre rilascio di agenti allergenici o tossici in misura pari alle costruzioni tradizionali.
Perseguendo gli obiettivi di benessere abitativo, i pannelli in legno Xlam da noi utilizzati sono costantemente
sottoposti ai severi controlli per valutare le prestazioni acustiche dei pannelli rispetto all’assorbimento e
trasmissione dei rumori. Sempre per una scelta di salvaguardia del benessere abitativo è stata fatta la scelta
di utilizzare esclusivamente collanti esenti da formaldeide che soddisfano i criteri più severi riguardanti le
emissioni nocive JAIA F (Giappone), GREENGARD (USA) e Natureplus (Europa).

Risparmio energetico
ZeroEnergy promuove soluzioni tecnologiche che consentano un elevato risparmio energetico negli edifici.
I pannelli in legno CLT (XLam) utilizzati nei nostri lavori sono certificati dall’Istituto Holzforschung Austria per
le prove di ermeticità e tenuta all’aria. Il legno risparmia energia: esso racchiude in sé l’energia immagazzinata
nel corso di tutta la loro vita dalle piante da cui è tratto, le quali assorbono incessantemente anidride carbonica
ed energia solare. Inoltre il legno è l’unico materiale strutturale che possa essere assimilato ai materiali isolanti;
la sua conducibilità termica pari a 0,11(W/mqK) risulta infatti a ridosso del limite normativo di definizione dei
materiali isolanti ed è significativamente minore degli altri materiali tradizionali (Cls = 2,10 W/mqK – Muratura
= 0,40 W/mqK – Acciaio = 52,0 W/mqK). Il legno trattiene il calore dall’interno e dall’esterno: studi ed
esperimenti hanno dimostrato che con una casa in legno si ha in media un risparmio energetico del 40-50%
rispetto alla stessa costruzione in cemento o mattoni, per ottenere lo stesso valore di isolamento termico di
una parete in legno di cm.10, una parete in laterizio dovrebbe avere uno spessore di cm.54, mentre una in
calcestruzzo dovrebbe essere spessa cm.80.

Sicurezza e resistenza al fuoco
Il legno trema, ma non si rompe! Le costruzioni in legno sono particolarmente sicure in caso di sisma perché il
legno è un materiale leggero, elastico e resistente. Avendo una massa (peso) inferiore rispetto al cemento e alla
muratura, la forza sismica agente sul fabbricato è di 3 volte inferiore all’analoga azione agente sui fabbricati
tradizionali; l’impeto distruttivo delle scosse lo sollecita quindi in misura fortemente ridotta. Per questo motivo è
ampiamente utilizzato da secoli nelle costruzioni in Giappone, territorio fortemente sismico.
Il legno è resistente al fuoco: garantisce, quando viene attaccato dal fuoco, una buona riserva di sicurezza, poiché
la carbonizzazione dello strato esterno protegge completamente l’interno dell’elemento in legno che rimane
totalmente elastico e resistente. Dalle verifiche eseguite su edifici soggetti a incendio si è sottolineato che eliminando
lo strato carbonizzato superficiale, si ha al di sotto un legno totalmente integro, come appena prodotto. Il legno,
oltre che a resistere, protegge il fabbricato e le persone dall’incendio isolandolo completamente dal resto dell’edificio.
Da test eseguiti su edifici in legno (Istituto Europeo sul Legno di Vienna) si è verificato che sottoponendo una parete
in legno ad un incendio di oltre 2 ore, con temperature all’interno dell’involucro di circa 1075 °C, la stessa non ha
minimamente perso le proprie caratteristiche statiche, con una temperatura superficiale lato incendio oscillante
fra gli 80 °C ed i 96 °C; inoltre, all’esterno della stessa parete di legno, la temperatura in superficie oscillava fra i
14 ed i 24 °C mentre la temperatura dell’aria è rimasta pressoché invariata. Questo consente quindi negli edifici
in legno di poter evacuare in tutta sicurezza ed intervenire agevolmente da parte dei vigili del fuoco. I pannelli in
legno CLT (x-lam) utilizzati da ZeroEnergy sono sottoposti a severi controlli ed hanno ottenuto le più rigorose
certificazioni, superando positivamente i test di resistenza al fuoco eseguiti dall’Istituto Holzforschung Austria.

X-LAM
CLT (Cross Laminated Timber)
www.clt.info
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Sistema costruttivo :

X-LAM

Zeroenergy srl utilizza per la realizzazione delle proprie
costruzioni la tecnologia a pannelli portanti multistrato di
legno massiccio CLT (Cross Laminated Timber, www.clt.info)
meglio conosciuto come X-Lam. Il sistema CLT viene realizzato
sovrapponendo e incollando (con colle prive di formaldeide
certificate) a strati incrociati pannelli singoli di tavole di abete
rosso. Questa tecnica permette di ottimizzare le caratteristiche
fisiche del materiale ai fini costruttivi e di ottenere una migliore
tenuta delle componenti. L’assenza di giunti conferisce all’
X-lam caratteristiche più vantaggiose in termini di ermeticità,
passaggio del calore, diffusione del vapore, insonorizzazione
e resistenza al fuoco, rispetto ai sistemi alternativi (Platform
Frame, Blockhouse ecc…). Con i pannelli CLT si possono
ottenere elementi di grande formato fino a dimensioni di
m.2,95*16,00. Grazie alla sovrapposizione incrociata dei
pannelli monostrato fra loro incollati si genera la possibilità
di scaricare il peso lungo due assi, cosa che finora era stata
prerogativa dell’edilizia in cemento armato. Tale caratteristica
offre maggiori libertà in fase di progettazione degli ambienti,
per esempio la possibilità di semplificare le costruzioni e di
ridurre le altezze dei solai grezzi. Anche le strutture con
aggetti ad angolo o poggianti su un punto, pur legate ad un
più impegnativo lavoro di progettazione, risultano
agevolemente realizzabili.Gli elementi in CLT presentano
una capacità di carico assolutamente superiore dovuta alla
presenza degli strati orizzontali che, di norma, distribuiscono
il peso su tutta la larghezza dell’intervento. In più, la spiccata
rigidità del CLT favorisce l’irrigidimento dell’edificio. La
stabilità della forma è garantita dalla struttura incrociata degli
starti longitudinali ed orizzontali, che permette di ridurre al
minimo i fenomeni di rigonfiamento e ritiro.Gli elementi in
CLT vengono utilizzati principalmente per pareti, solai e tetti
e, a seconda delle finalità d’uso, vengono realizzati in qualità
a vista o non a vista. In entrambi i casi le superfici sono
levigate. Grazie alle loro ampie dimensioni, i nostri elementi
permettono una messa in opera veloce e riducono il numero
dei giunti. I pannelli vengono lavorati e sagomati secondo
progetto con macchine a controllo numerico, vengono
realizzati le luci per porte, finestre e quanto altro sia possibile
prevedere in fase di progettazione. I pannelli CLT (Xlam)
possiedono inoltre la stessa capacità di conduzione del
calore del legno massello di conifera (considerato come
materiale quasi isolante). Nel calcolo del valore U(k)
(Trasmittanza della parete) dovrà essere considerato anche
il pannello stesso, che influenza positivamente il
comportamento termoigrometrico della stratigrafia. Inoltre
data la grande massa del legno CLT (Xlam) si ottengono
ottimi risultati anche in termini di isolamento estivo (sfasamento
e attenuazione).La scelta di utilizzare una struttura in pannelli
portanti CLT (Xlam), piuttosto che a telaio “Platform Frame”
garantisce una maggior qualità dell’elemento costruttivo,
garantendo maggiori prestazioni in termini di isolamento
termico (inverno/estate), sicurezza sismica, prestazione
acustica, resistenza al fuoco.
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Progetto : ABITAZIONE RUSSI (RA)

A+
CLASSE
ENERGETICA

t

0%

+60

CONSUMO TERRIRORIO
CEMENTIFICAZIONE

OSSIGENO PRODOTTO

t

-68
CO2 SOTTRATTO

ME

Luogo • Russi (Ra)
Progettista • Arch.Suprani Marina
Impresa Esecutrice • Zeroenergy srl
Tipologia di intervento • Demolizione e ricostruzionea parità di
volume di unifamiliare con struttura portante in legno Xlam.
Certificazione Energetica • Classe A+ Regione Emilia Romagna.
Consumo di territorio • Zero
Sostenibilità Ambientale • Il legno utilizzato viene prodotto
in 1 ora e 30 minuti dalle nostre foreste trentine (circa).
Ossigeno prodotto • +60 tonnellate (circa).
Anidride Carbonica sottratta • - 68 tonnellate (circa).
Tempo di realizzazione • 6 mesi

SI

6
TEMPO DI REALIZZAZIONE

11

Progetto : MULTIRESIDENZA CESENA (FC)

0%

t

t

+283

-272

CONSUMO TERRIRORIO
CEMENTIFICAZIONE

OSSIGENO PRODOTTO

CO2 SOTTRATTO

ME

Luogo • Via Ariosto, 250 Cesena (FC)
Progettista • Arch.Stefano Piraccini
Impresa Esecutrice • Zeroenergy srl
Tipologia di intervento • Demolizione e ricostruzione a parità di
volume di edificio ad uso residenziale
Certificazione Energetica • Classe A+ Regione Emilia Romagna.
Consumo di territorio • Zero
Sostenibilità Ambientale • Il legno utilizzato viene prodotto
in 6 ore dalle nostre foreste trentine (circa).
Ossigeno prodotto • +283 tonnellate (circa).
Anidride Carbonica sottratta • - 272 tonnellate (circa).
Tempo di realizzazione • 9 mesi

SI

9
TEMPO DI REALIZZAZIONE
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Progetto : ABITAZIONE FAENZA (RA)

A+
CLASSE
ENERGETICA

ME

Luogo • Faenza (RA)
Progettista • Arch.Paolo Morsiani
Impresa Esecutrice • Zeroenergy srl
Tipologia di intervento • Parziale demolizione e fedele
ricostruzione con cambio d’uso, con struttura portante in legno Xlam.
Certificazione Energetica • Classe A+ Regione Emilia Romagna.
Consumo di territorio • Zero
Sostenibilità Ambientale • Il legno utilizzato viene prodotto
in 1 ora dalle nostre foreste trentine.
Ossigeno prodotto • +40 tonnellate (circa).
Anidride Carbonica sottratta • - 45 tonnellate (circa).
Tempo di realizzazione • 7 mesi

SI

0%

t

t

+40

-45
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CONSUMO TERRIRORIO
CEMENTIFICAZIONE

OSSIGENO PRODOTTO

CO2 SOTTRATTO

TEMPO DI REALIZZAZIONE

NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI
AMPLIAMENTI
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Edilizia tradizionale:
L’edilizia tradizionale negli ultimi anni è stata colpita da una grave crisi economica che ha coinvolto un elevato numero
di addetti ai lavori. Nel nostro territorio le imprese edili stanno soffrendo l’attuale crisi economica in maniera davvero
coinvolgente.
Il settore delle costruzioni in Italia a differenza di altri paesi europei negli ultimi anni ha privilegiato la quantità delle
costruzioni a discapito della qualità e molto spesso trascurando i valori di efficienza energetica e di sostenibilità
ambientale. Oggi a nostro avviso la strada per il futuro dell’edilizia è determinata da un costruire di qualità e soprattutto
dal costruire fabbricati con bassissimi consumi energetici, arrivando anche alla realizzazione di fabbricati di tipo
“passivo”. Il futuro degli edifici sarà la realizzazione di Edifici intelligenti capaci di dialogare sia con la rete elettrica
che con chi li abita, per gestire al meglio i consumi, magari sfruttando il più possibile l’energia autoprodotta con il
fotovoltaico installato sul tetto.
Le ultime normative europee approvate hanno tracciato un percorso che prevede nuove costruzioni energeticamente
autosufficienti, integrando tra loro le diverse nuove tecnologie disponibili, che permettono di tagliare drasticamente
i consumi. La Direttiva 2010/31/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, recepita in Italia
con il Decreto Legge 4 giugno 2013 n.63, stabilisce che dal 31 dicembre 2018 qualsiasi edificio pubblico di nuova
costruzione, scuole incluse, dovrà essere ad “energia quasi zero”, cioè dovrà consumare una quantità talmente bassa
di energia da poter essere alimentato da impianti a fonti rinnovabili installati negli stessi edifici. La stessa regola varrà
anche per gli edifici privati di nuova costruzione a partire dal 1° gennaio 2021. Noi di Zeroenergy srl siamo convinti
si tratti di una normativa particolarmente importante poiché costringerà l’intero settore edilizio ad adottare tecnologie
e materiali innovativi – già collaudati e disponibili sul mercato – per garantire il comfort di uffici e abitazioni con un
fabbisogno energetico ridotto all’osso. Allo stesso tempo, sarà più facile transitare verso un nuovo modello di
democrazia energetica non più basato su grandi centrali – siano esse a carbone, nucleari, turbogas o parchi eoloci
e campi fotovoltaici – ma su impianti distribuiti in modo capillare sul territorio. Tutto questo per noi si traduce in
formazione continua, alla quale dedichiamo molto tempo e attenzione, convinti che questa conoscenza sia il valore
aggiunto necessario oggi che ci consente di affrontare il mercato edilizio attuale. A tal proposito abbiamo di recente
ottenuto l’abilitazione ad artigiano certificato dal Passive House Institute di Darmastad.
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NUOVE COSTRUZIONI
Progetto : ABITAZIONE SAN GIORGIO (FC)

A+
CLASSE
ENERGETICA

65% 50% 50%
DETRAZIONE FISCALE
RISTRUTTURAZIONE

DETRAZIONE FISCALE
MIGLIORAMENTO
ENERGETICO

DETRAZIONE FISCALE
MIGLIORAMENTO SISMICO

ME

Luogo • San Giorgio di Cesena
Progettista • Arch. Paolo Ceredi
Impresa Esecutrice • Zeroenergy srl
Tipologia di intervento • Demolizione e ricostruzione a parità di volume
di edificio ad uso residenziale
Certificazione Energetica • Classe A Regione Emilia Romagna
Consumo di territorio • Zero
Tempo di realizzazione • 12 mese

SI

12
TEMPO DI REALIZZAZIONE
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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Progetto : Sala di Cesenatico (FC)

A+
CLASSE
ENERGETICA

65% 50% 50%
DETRAZIONE FISCALE
RISTRUTTURAZIONE

DETRAZIONE FISCALE
MIGLIORAMENTO
ENERGETICO

DETRAZIONE FISCALE
MIGLIORAMENTO SISMICO

ME

Luogo • Sala di Cesenatico (FC)
Progettista • Arch. Paolo Ceredi
Impresa Esecutrice • Zeroenergy srl
Tipologia di intervento • Ristrutturazione edilizia con aumento di unità
immobiliari su fabbricato residenziale
Certificazione Energetica • Classe A Regione Emilia Romagna
Consumo di territorio • Zero
Tempo di realizzazione • 4 mesI

SI

4
TEMPO DI REALIZZAZIONE
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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Progetto : Settecrociari di Cesena (FC)

A+
CLASSE
ENERGETICA

65% 50% 50%
DETRAZIONE FISCALE
RISTRUTTURAZIONE

DETRAZIONE FISCALE
MIGLIORAMENTO
ENERGETICO

DETRAZIONE FISCALE
MIGLIORAMENTO SISMICO

ME

Luogo • Settecrociari (FC)
Progettista • Ing. Laerte Buttigliero
Impresa Esecutrice • Zeroenergy srl
Tipologia di intervento • Miglioramento sismico di un fabbricato ad
uso deposito
Certificazione Energetica • Classe B Regione Emilia Romagna
Consumo di territorio • Zero
Tempo di realizzazione • 1 mesI

SI

1
TEMPO DI REALIZZAZIONE

