
Diventa “COLIBRI’ 

…noi facciamo la nostra parte…e tu ? 

Noi rispettiamo l’ambiente nel costruire…la casa 

Tu vuoi rispettare l’ambiente nell’utilizzarla…la casa? 

 

Descrizione del Sito 

Il sito in oggetto dell’intervento, è situato all’interno del tessuto urbano di Carpi su via 3 Ponti, arteria 

cittadina che collega il quartiere di Cibeno con via Cavata, la quale via fa parte della viabilità della cintura 

esterna di Carpi est. 

L’intervento viene qualificato come recupero di un’area ove persiste un capannone industriale degli anni ’60. 

La collocazione dell’intervento, si trova in posizione strategica per ciò che concerne I servizi e la mobilità. 

La distanza dal centro, Piazza Martiri che è il cuore della città di Carpi, è di appena 500 mt. 

Ad appena 100 mt troviamo la scuola d’infanzia “La Balena Blu” 

Il Polo Scolastico di via Canalvecchio (scuola secondaria di primo grado) si trova a circa 700 mt 

Ci troviamo ad appena 200 mt dal supermercato “Conad”, dove nei pressi è situata la farmacia. 

Per ciò che concerne la viabilità, ci troviamo a circa 700 mt dalla stazione dei treni di Carpi. 

Nei pressi abbiamo inoltre la fermata del Bus a chiamata di Seta 

Le Caratteristiche dell’intervento 

L’intervento di Via 3 Ponti di Carpi si colloca per le sue caratteristiche tra gli interventi chiamati “Isole Verdi 

E.R.” 

Mobilità 

La scelta del sito è stata incentiva dalla sua posizione strategica per una viabilità sostenibile. 



La progettualità dell’intervento è stata finalizzata per mettere al centro l’individuo e non avere viabilità a 

motore all’interno degli spazi abitativi. 

La piazza centrale è stata creata appositamente per il solo accesso pedonale alla stessa. 

La soluzione di mettere l’auto, come elemento di servizio, con una accessibilità esterna all’intervento, è stata 

attuata per disincentivare l’utilizzo di mezzi a motore a favore di spostamenti pedonali e ciclabili derivante 

soprattutto dalla vicinanza dei vari servizi e dall’accesso al cuore della città. 

Per una mobilità sostenibile e non inquinante è previsto l’installazione di 3 colonnine di ricarica elettrica, per 

mezzi elettrici al servizio degli abitanti dell’intervento.  

E’ prevista inoltre un sito per la collocazione in deposito (in sicurezza) dei cicli in dotazione degli abitanti del 

sito con accesso protetto.  

Sostenibilità ambientale degli edifici facenti parte dell’intervento 

Gli edifici costruiti (villette e appartamenti) saranno costruiti con la struttura in legno, metodo x-lam.  

Le costruzioni con la struttura in legno rispettano già quelli che sono i parametri dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M. 

art. 18 della L. 221/2015) già in vigore per i lavori pubblici, dove soprattutto vengono stabiliti i criteri di 

rinnovabilità e riciclabilità dei materiali che compongono gli edifici nel loro ciclo di vita (L.C.A.) 

La gran parte dei materiali utilizzati per le costruzioni saranno di origine naturale e il più possibile con il 

minimo dei consumi di materie prime non rinnovabili 

Per costruire una casa con la struttura in legno si consuma meno materie prime (non rinnovabili) e si 

inquina di meno.  

Riduzione drastica di CO 2 

L’utilizzo del legno come materiale da costruzione, fissa il carbonio per l’intero ciclo di vita dell’edificio, all’interno della 

struttura stessa del legno. Inoltre, la lavorazione del legno genera meno emissioni di CO2 rispetto a quelle causate 

utilizzando altri materiali. La lavorazione di materiali di costruzione come il calcestruzzo, i mattoni, il vetro o l’acciaio 

richiede infatti un consumo energetico molto superiore. 

L’utilizzazione del legno permette pertanto di prevenire l’aumento delle emissioni di CO² 

Ogni metro cubo di legname utilizzato al posto di uno dei materiali elencati sopra permette di risparmiare 

emissioni pari a 1,1 tonnellate di CO² (Fonte UFAM Swiss ) 

Casa in muratura 
consumi: 

• 80.000 lt di acqua; 
• 70 m³ di sabbia per malta e intonaci; 
• 10,500 Kw di elettricità; 
• 20 m³ di argilla per laterizi; 
• 12.000 lt di carburante per trasporti di vari 
materiali e personale; 
• 52 tonn rifiuti prodotti. 
 

Casa con struttura in legno 
consumi: 

• 2.500 lt di acqua; 
• 18 m³ di sabbia per calcestruzzi e intonaci; 
• 2,700 Kw di elettricità; 
• 0 m³ di argilla; 
• 4.000 lt di carburante per trasporti di vari 
materiali e personale; 
• 3 tonn rifiuti prodotti. 



 

Consumo del suolo agricolo 

Essendo un intervento di riqualificazione (persistendo un edificio degli anni ‘ 60) 

Non consumiamo suolo vergine 

Legge regionale E. R. sul consumo del suolo agricolo n 24 del 21 dicembre 2017 

Energia  

A partire dal 1/1/2019 entrano in vigore in Emilia Romagna gli NZEB DRG n° 967 del 20 Luglio 2015 e 

successive modifiche. 

 

Cosa sono gli NZEB? 

NZEB acronimo inglese nearly zero energy building indica i requisiti minimi energetici, di 

emissioni, con cui si dovranno costruire le nuove abitazioni e le grandi ristrutturazioni a partire dal 

1/1/2019 

Gli edifici costruiti in via 3 Ponti, rispetteranno i suddetti requisiti minimi, cioè avranno CONSUMI quasi 0 di 

energia per far funzionare la casa. 

L’energia occorrente per il funzionamento di ogni edificio, sia per il riscaldamento, sia per il raffrescamento, 

sia per la produzione di acqua calda, come per le varie utenze elettriche sarà derivante quasi esclusivamente 

da fonti rinnovabili (fotovoltaico e pompa di calore) circa 80 % 

Emissioni di CO2 

Le case di via 3 Ponti, avranno emissioni di CO2, pari a 0, non utilizzando energie fossili per il funzionamento 

della casa , l’edificio sarà fatto funzionare da: 

- Pompa di calore 

- Batteria raffrescante 

- VMC (ventilazione meccanica controllata 

- Batteria raffrescante 

- Fotovoltaico da 4,5Kw x le villette e 3 Kw per gli appartamenti 

NO GAS 

Acque piovane 

Sono in corso approfondimenti con il Consorzio di Bonifica, per lo scarico delle acque piovane direttamente 

nel canale di bonifica e il prelievo durante il periodo estivo dell’acqua per irrigare gli spazi verdi all’interno 

del comparto 

 

 



Rifiuti 

Per ciò che concerne i rifiuti, sono in corso delle verifiche con Aimag, per la raccolta differenziata dei rifiuti, 

centralizzata 

Progettualità ecocompatibile e sociale 

Il progetto prevede una compattezza dell’intervento atta a creare un sistema sociale dei rapporti 

interpersonali delle famiglie abitanti il comparto, con la realizzazione di una piazza, molto importante nelle 

dimensioni, per stimolare e favorire le relazioni tra gli abitanti. 

Sicurezza 

La compattezza del comparto, seppure nel più ampio rispetto della privacy, favorisce il controllo del vicinato, 

inoltre stiamo valutando un sistema di controllo generale dell’intervento. 

 

Salubrità ambientale 

Per salvaguardare la salubrità ambientale degli abitanti degli immobili, in ogni unità sarà installato un sistema 

di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) che permette un riciclo completo dell’aria interna (3 ricambi 

ogni ora), previa prima dell’emissione interna una depurazione dell’aria che proviene dall’esterno. 

Umidità relativa interno casa 

È previsto l’installazione di un umidostato per il controllo costante della umidità relativa all’interno della 

casa, in linea con la VMC, la batteria raffrescante e la pompa di calore 

DOTAZIONE PER OGNI EDIFICIO 

• Riscaldamento a pavimento • Produzione di acqua calda sanitaria  

• Raffrescamento a pavimento 1° step 

• Raffrescamento con VMC 2° step 

• Pompa di calore 

• Umidostato • Ventilazione Meccanica Controllata 

• Addolcitore • Batteria Raffrescante 

• Impianto fotovoltaico da Kw 4,5 x ogni 
villetta 

• Porta blindata elettronica con 
autochiusura automatica 

• Impianto fotovoltaico da Kw 3 x ogni 
appartamento 

• Basculante sezionale motorizzato 

• Accumulo elettrico notturno • Serramenti a 6 camere da mm 82 a 5 
vetri 

• Tapparelle in alluminio motorizzate e 
anche con comando centralizzato 

• Zanzariere a scomparsa per ogni foro 
finestra 

 

 




