
Them Croocked House 
INFO 
Ubicazione 
PANICALE (PG) 
Intervento 
Ristrutturazione di fabbricato per 
civile abitazione unifamiliare. 
CasaClima 
CasaClima B - 37 kWh/m2anno 
(Certificazione non richiesta) 
Classe energetica 
Certificazione nazionale Classe B 
Superficie netta riscaldata 
168 mq 
Prestazione globale 
67,42 kWh/m2anno 
Emissioni CO2 
15.46 kgCO2/m2anno 
 
Progetto architettonico 
BDO-3.0 
BuildingDesignOffice Trepuntozero 
Via fratelli Cairoli, 24 
06125 – Perugia  
info@trepuntozero.it 
www.trepuntozero.it 
Progetto strutturale 
BDO-3.0 
BuildingDesignOffice Trepuntozero 
Via fratelli Cairoli, 24 
06125 – Perugia  
info@trepuntozero.it 
www.trepuntozero.it 
Progetto impianti 
AL eng 
Via fratelli Cairoli, 24 
06125 – Perugia  
Impresa 
C.G.F. IMMOBILIARE s.r.l. 
via GORIZIA n° 7 
05015– Fabro (TR) 
Opere metalliche 
LR METALLI di Leonida Ricci 
Via dei Fabbri, 5 - Zona Ind.le 
Fontanelle di Bardano 05018 
Orvieto (TR) 
Infissi 
I.M.AR. di Giovagnola Ivo & C. 
s.n.c. Via Boncia Bassa, 2/A - 
53043 Chiusi Scalo (SI) 
Cappotto  
Sistema cappotto Caparol  
Bea color srl - Ellera - v. 
Ponchielli 38 - Corciano (PG) 
Posatori cappotto 
Edil Rozafa di Lakaj Ledi 
Via san Francesco nr. 9 
05018 Orvieto (TR) 

 

Them Crooked House ovvero la loro casa storta, è l’idea che ci ha dato 
l’edificio quando abbiamo iniziato a lavorare al suo restyling. Si trattava di 
un fabbricato unifamiliare realizzato in muratura a due piani, con tipologia 
edilizia ordinaria recente, totalmente alterata e quindi priva di caratteri 
tradizionali. Il piano terra era destinato a magazzino,  autorimessa e locale 
caldaia mentre il primo piano era destinato a civile abitazione con un 
sottotetto non accessibile. 
Dal punto di vista compositivo la copertura  è stata sin da subito 
l’elemento che ha catalizzato la nostra attenzione in quanto caratterizzata 
da due parti distinte di cui la prima a doppia falda asimmetrica e la 
seconda ad unica falda con pendenza ortogonale alle precedenti. 
In una prima fase Il restyling era volto alla ristrutturazione completa 
dell'edificio esistente con l’eliminazione della copertura ad unica falda e 
riproponendo la tipologia a doppia falda asimmetrica sull'intero corpo di 
fabbrica, con l’obiettivo di ripulire e qualificare la sua caratteristica forma 
asimmetrica. L’intervento è stato tutto incentrato nel recupero 
dell’esistente cercandone la valorizzazione estetica e funzionale attraverso 
un linguaggio contemporaneo. 
L’edificio è organizzato su tre livelli collegati internamente da una scala. Al 
piano terra troviamo un ampio spazio destinato a cucina/soggiorno con un 
bagno/lavanderia funzionale al piano e una fascia di distribuzione che 
collega i piani sovrastanti. Attraverso la scala di acciaio in lamiera piegata 
e saldata si può accedere al piano superiore destinato a zona notte, nel 
quale troviamo un bagno, due camere singole e una camera doppia con 
guardaroba e bagno privato. All’ultimo piano si trova la mansarda, vera e 
propria superficie di ampliamento visto che in precedenza la soffitta non 
era praticabile. La presenza di una grande vetrata sia nella camera 
matrimoniale sia nella mansarda valorizza la posizione dell’abitazione, che 
situata sulle pendici di una collina, gode di una vista mozzafiato in 
direzione del Lago Trasimeno, inquadrando quei luoghi che si ritrovano 
anche negli affreschi del Perugino. 
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INVOLUCRO 
 
Parete esterna 
Muratura con sistema cappotto 
Caparol 10 cm (10 cm EPS bianco 
Styropor F -  BASF) 
Primo solaio controterreno 
Solaio su igloo 
Tetto a falda 
Tetto in legno lamellare con 
isolamento in fibra minerale 
dello spessore di 16 cm (8+8 
SUPERBAC  ROOFINE - ISOVER) 
serramenti 
Telaio in PVC sp. 72mm Uf=1.3 
W/m2K – vetro doppio BE Ug=1.1 
W/m2K  (FINSTRAL Top 72) 
 

Il fabbricato esistente era realizzato con struttura portante in muratura e 
solai in latero cemento. L’intervento di ristrutturazione è da considerarsi 
un adeguamento della struttura portante alle attuali normative simiche 
con interventi di consolidamento delle murature perimetrali e 
irrigidimento dei solai di piano. La copertura è stata realizzata in legno 
lamellare con doppio tavolato maschiato ed incrociato collegato 
perimetralmente da un cordolo in acciaio. Dal punto di vista energetico 
l’efficienza dell’edificio è stata migliorata attraverso la realizzazione di un 
sistema di rivestimento del tipo a  cappotto in EPS dello spessore di 10 cm, 
ed è stata posta particolare cura nella protezione dei ponti termici 
riguardanti il balcone e la gronda. Il solaio di copertura è stato isolato con 
pannelli di fibra minerale dello spessore di 16 cm. I serramenti in PVC 
bianco caratterizzati da un telaio con Uf =1,3 e un vetro camera BE con 
Ug=1,1 completano la riqualificazione dell’involucro. 

 

IMPIANTI 
 
Impianto solare 
Produzione ACS (2 mcollettori 
4.4 mq HelioPlan SRD – Hermann 
– Saunier Duval) 
Generatore 
Caldaia a condensazione GPL 
(Aura RK35S – Euroterm) 
Regolazione 
Termostati di zona 
Smaltimento reflui 
Imhoff+degrassatore+depuratore 
(Zetaplast) 
Recupero acque piovane 
6000 l (Zetaplast) 
 
 

La ristrutturazione ha riguardato anche la dotazione impiantistica 
dell’edificio. L’approccio di sostenibilità e riduzione dei consumi è stato 
utilizzato anche nella progettazione degli impianti termo-idraulici ed 
elettrici a servizio dell’edificio. Per l’impianto di riscaldamento e 
produzione ACS è stato utilizzato un generatore di calore a condensazione 
a GPL, accoppiato a un sistema solare termico composto di 2 collettori 
solari della superficie complessiva di circa 4 mq e un accumulo di 500 l. Dal 
punto di vista della gestione i tre piani dell’edificio sono stati dotati di 
termostati di zona, nello specifico tre, per un efficiente gestione dei 
consumi interni all’abitazione. 
L’impianto di smaltimento dei reflui è suddiviso in 3 parti, riguardanti le 
acque nere, le acque grigie e le acque piovane. Le acque nere vengono 
raccolte in una fossa imhoff mentre le acque grige in un degrassatore, a 
valle dei quali è stato posto un depuratore che serve per poter scaricare 
acqua depurata in una canaletta campestre. Le acque di pioggia vengono 
infine recuperate in un accumulo sotterraneo della capienza di 6000 l e 
riutilizzate per la gestione del verde privato. 
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