
 
Scheda tecnica 

TUTTI I VANTAGGI DEL PROGETTO RhOME for denCity 
 

Densità, convenienza, trasportabilità e sobrietà. Sono i quattro must della nuova edizione di Solar 
Decathlon, l’Olimpiade mondiale delle case più sostenibili. E sono le caratteristiche che descrivono 
RhOME, l’unico progetto architettonico green italiano entrato a far parte della rosa dei venti 
selezionati che parteciperanno alla sfida di bioarchitettura ideata dal Dipartimento Energia degli 
Usa. Ecco le innovazioni e i dettagli tecnici d’avanguardia che caratterizzano RhOME for denCity, 
il progetto realizzato dal team dell’Università di RomaTre. 
 
Pannell i  solari  f lessibi l i  integrati  
La produzione energetica della casa del futuro è garantita da pannelli solari fotovoltaici flessibili 
integrati negli schermi ombreggianti delle logge. Sono gli stessi che vengono utilizzati nelle barche 
a vela. Una tecnologia messa a punto da Solbian. CGA Technologies, che si avvale del partner 
portoghese ENERGIE, si occuperà della fabbricazione dei sistemi solari termodinamici grazie alla 
tecnologia Roll-Bond, realizzata in alluminio riciclabile al 100%. Il pannello Roll Bond, con oltre 30 
anni di impiego nei sistemi solari termodinamici, diventa oggi con RhOME for denCity un elemento 
di novità architettonica che apre nuove strade nelle costruzioni di tutto il mondo. 
 
RhOME produce più di quanto consuma 
La casa ha prestazioni energetiche quasi 8 volte superiori a quelle di una classe energetica C e di 
una volta e mezza superiori a quelle di una classe energetica A+. La pompa di calore per produrre 
il riscaldamento e il raffrescamento è affidata a Daikin Italy, che affiancherà un proprio gruppo di 
lavoro ai decatleti, con l’obiettivo di ottenere la perfetta integrazione con involucro e sistemi di 
gestione. 
L’isolamento dell’edificio è pressoché totale ed è garantito da un ‘manto’ che circonda l’abitazione, 
perché il team, anche se l’energia viene prodotta con sistemi rinnovabili, punta alla massima 
efficienza energetica e ad annullare i consumi inutili. I ponti termici sono quelle zone critiche 
dell'involucro della casa che interrompono l'isolamento della parete e permettono la penetrazione 
del freddo. Nel caso di RhOME sono totalmente eliminati. La ventilazione naturale è ottimizzata 
utilizzando il free-cooling notturno: le logge posizionate a nord e a sud consentono, una volta 
aperte le porte, la creazione di una corrente naturale che va dalla zona più fresca (nord) a quella 
più calda (sud). 
 
I l  cuore ‘sol ido’ del la casa 
Il 3D CORE è l’elemento che mantiene in vita la casa. Contiene gli impianti idrico, sanitario, 
elettrico e di trattamento dell’aria. Essendo prefabbricato riduce radicalmente tempi e costi di 
assemblaggio. Integra il corpo-bagno con l’angolo cottura consentendo di ridurre la lunghezza 
delle tubazioni e le conseguenti dispersioni termiche. Il suo cuore è un server che riceve e registra 
i dati provenienti da tutta la casa. Il 3D core è connesso ai pannelli fotovoltaici e termodinamici e 
attribuisce solidità a tutta la struttura: funziona come una scatola compatta che, situata in 
posizione centrale, permette di resistere alle forze sismiche. 
  



 
La cucina del futuro 
Anche la cucina di RhOME è all’avanguardia: Meccanica di Demode engineered by Valcucine non 
utilizza colle ed è, dunque, priva di formaldeide. Inoltre, è progettata per essere riutilizzabile 
all’80% e riciclabile al 100%. La struttura tubolare in ferro con trattamento di cataforesi e 
verniciatura a polveri presenta una notevole resistenza alla corrosione. Il truciolare idrorepellente 
cat. P3 presenta una bassa emissione di formaldeide (classe F**** rispetto della severa normativa 
giapponese).  
I pannelli multistrato sono di abete naturale, mentre il laminato Re-y-Stone ecosostenibile è 
realizzato in resina naturale acquisita dagli scarti di produzione dello zucchero, una superficie 
resistente che unisce funzionalità e design. 
 
Tradizione e Tecnologia sono aspett i  chiave  
Il progetto RhOME è attento alle forme caratteristiche della Roma antica, ma viene combinato con 
tecnologie innovative. Due logge situate rispettivamente a nord e sud ricordano gli appartamenti 
‘romani’, offrendo l’opportunità di avere più spazio vivibile. Proteggono inoltre dalla radiazione 
solare troppo intensa. 
Il tradizionale tetto romano a falda è adattato in chiave moderna alle esigenze d’illuminazione. Le 
caratteristiche persiane in legno sono qui plasmate in un sistema di schermature mobili 
posizionate a sud che proteggono dal sole e integrano il sistema fotovoltaico. 
Come le case antiche, anche RhOME è costruita con grandi spessori murari in grado di mantenere 
per inerzia termica gli spazi interni freschi in estate e caldi in inverno. 
 
L’assemblaggio del protot ipo 
RhOME verrà ingegnerizzata e materialmente costruita a Chienes, in Alto Adige, presso 
l'headquarter del Gruppo Rubner. È proprio da una filosofia comune basata sulla centralità della 
ricerca per identificare processi produttivi sempre più competitivi, efficienti e fortemente proiettati al 
futuro, che è nata l’intesa con il team di RomaTre. Anche il prototipo RhOME for denCity, come il 
precedente Med in Italy, avrà come destinazione finale la sede di Rubner Haus, dove sarà aperto 
al pubblico. 
  



 
DATI TECNICI  
Superficie lorda riscaldata: 76 m2 
Volume lordo riscaldato: 262 m3 
Superficie disperdente (=superfici a contatto con l'esterno): 325 m2 
Superficie netta calpestabile: 62 m2 
Volume netto riscaldato: 167 m3 
Rapporto [superficie disperdente]/[volume riscaldato]: 1,24 
Località: Roma 
Gradi giorno: 1425 
Zona Climatica: D 
Confronto prestazioni energetiche in case di nuova costruzione nel comune di Roma 
(dipendono dall'energia utilizzata per i sistemi di riscaldamento - Epi - e per la produzione di acqua 
calda sanitaria - Epacs ) 
 
Classe Energetica C (limite di legge) 
Epi: 68,4 kwh/m2 anno 
Epacs: 18 kwh/m2 anno 
Epgl(=Epi+Epacs): 86,4 kwh/m2 anno 
 
Classe Energetica A 
Epi: 34,2 kwh/m2 anno 
Epacs: 9 kwh/m2 anno 
Epgl(=Epi+Epacs): 43,2 kwh/m2 anno 
 
Classe Energetica A+ 
Epi: 8,55 kwh/m2 anno 
Epacs: 9 kwh/m2 anno 
Epgl(=Epi+Epacs): 17,55 kwh/m2 anno 
 
RhOME for denCity 
Epi: 6 kwh/m2 anno 
Epacs: 5 kwh/m2 anno 
Epgl(=Epi+Epacs): 11 kwh/m2 anno 
 
Ripartizioni consumi RhOME 
Fabbisogno energetico per riscaldamento: 378,8 kWh 
Fabbisogno energetico per raffrescamento: 747,6 kWh 
Fabbisogno energetico per produzione di acqua calda sanitaria: 311,5 kWh 
Epill (illuminazione ed elettrodomestici): 2500 kWh 
Fabbisogno energetico complessivo: 3933 kWh | 63 kWh/m2 anno 
Produzione Fotovoltaica: 6000 kWh 
 
Altr i  plus di RhOME 
-Illuminazione naturale 
-Illuminazione artificiale LED/OLED 
-Studio illuminotecnico per ottimizzare benessere visivo 
-Uso di materiali riciclati e riciclabili 
-Sistemi costruttivi a secco | riutilizzabilità e facilità di smontaggio 
-Elevata qualità dell'aria interna (uso di materiali certificati a basso contenuto VOC) 
-Ciclo delle acque a livello di singolo edificio e urbano: recupero e riuso acque 
piovane e grigie. Sistemi centralizzati ed intelligenti di smaltimento, raccolta, riuso 
riciclo 


