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A New York, una “casa passiva”
Autore: Barbara Albanese

Sarà che il tema dell’architettura ad alta efficienza energetica è tremendamente attuale, sarà che da
qualche settimana sono anche certificatore energetico, sarà che è ancora raro sentir trattare di opere
realizzate da architetti sotto i 40 anni… ma non posso non guardare con interesse e curiosità la casa
passiva nel cuore di New York realizzata dal giovane studio americano Loadingdocks5 Architecture.

L’ ho scoperta quasi casualmente navigando su un sito dedicato alla sostenibilità ambientale,
trehugger.com: una sorta di contenitore di notizie verdi, soluzioni ed informazioni su prodotti
ecosostenibili. Per il terzo anno consecutivo treehugger ha indetto un concorso – Best of Green – dove
veniva chiesto ai lettori di esprimere un voto, una volta individuati gli esempi significativamente più
“verdi” nelle otto categorie di: architettura, cultura, moda, cibo, viaggi, scienza, trasporti, business.

Loadingdocks 5 ha ricevuto il premio Best of Green Reader’s Choice: Design and Architecture nella
categoria dei giovani architetti: sono riusciti infatti a progettare una casa su tre piani seguendo i rigidi
standard tedeschi della Passivhaus.

Parliamo di casa passiva quando essa sfrutta al meglio il calore del sole che penetra attraverso le
superfici vetrate e utilizza gli apporti termici che derivano dalle attività umane svolte tra le mura: in
poche parole quando richiede poca energia per il riscaldamento e il raffrescamento.

Questa casa passiva, in particolare, è caratterizzata da un impianto che combina il riscaldamento alla
ventilazione con recupero di calore, da un isolamento delle pareti esterne ad altissima tenuta, e da vetri
tripli per le ampie finestre: si, perché questa casa, oltre ad essere efficiente, dimostra di essere anche
esteticamente interessante.

Gli spazi interni sono ariosi, luminosi, con grande quantità di luce diurna, all’ultimo piano vi è anche
una terrazza privata con ampie finestre rivolte a sud che, nella migliore tradizione delle Passivhauser,
assorbono il calore del sole durante l’inverno e lo utilizzano.
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