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2018 – ME 

Il Solar Decathlon è una competizione tra scuole 

di architettura, promossa a partire dal 2002 

dall’US Department of Energy, che mette a 

confronto, nella fase finale, squadre di studenti 

universitari, supportati da docenti e ricercatori e 

da un network di aziende, per progettare, 

realizzare e gestire edifici fortemente innovativi. 

 

Solar Decathlon Middle East 2018  
Organizzato da Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) e USA Department of Energy  



22 squadre in gara con studenti di 35 università provenienti da 16 nazioni 



ARCHITECTURE ENGINEERING &  
CONSTRUCTION 

ENERGY MANAGEMENT 

ENERGY EFFICIENCY COMFORT CONDITIONS 

HOUSE FUNCTIONING 

SUSTAINABLE TRANSPORTATION 

SUSTAINABILITY COMMUNICATION INNOVATION 



Il cronoprogramma 



Il team HAAB 



Il progetto HAABitat si basa su una concezione che mette in relazione 
le esigenze di benessere e di sostenibilità energetica legate alle 
particolari condizioni climatiche di Dubai, con l’obiettivo di  realizzare 
una casa accessibile a tutti, modificabile a seconda delle necessità, 
sicura ed efficiente. 



Vincoli di progetto 

- Solar Envelope (ingombro volumetrico massimo) 

- Footprint (Massima area di sedime = 150 mq) 

- Massima superficie alloggio a un piano = 90 mq 



 
Dubai ha un clima caldo con elevato tasso di umidità relativa. 
Temperatura media annuale = 26.7 °C. 
Piovosità media annuale = 87 mm. 

Condizioni climatiche 



C’è prevalenza di venti caldi da 

W/NW. Sono possibili tempeste di 

sabbia, recentemente si sono 

verificate tra la fine di gennaio e la 

fine di aprile, ma non è infrequente 

che il fenomeno si manifesti anche in 

tarda primavera ed in estate. 

Condizioni climatiche 

La radiazione solare è elevata, pari ad un 
valore annuale di 2015 kWh/mq 
(Catania 1600 kwh/mq) 
Occorre quindi schermare adeguatamente 
l’involucro dalla radiazione diretta ma anche 
da quella riflessa  



- Doppio involucro 

 

- Corte interna (patio) 

 

- Flessibilità interna 

 

- Adattabilità a diversi profili d’utenza 

Concept di progetto 

Si vuole realizzare un prototipo di unità abitativa flessibile e adattiva 

rispetto alle condizioni climatiche in regime stagionale e giornaliero e al 

variare delle esigenze fruitive e di benessere microclimatico dell’utenza. 

I principali concept si basano su: 



Il doppio involucro 

Il core abitativo è un box protetto da un guscio esterno selettivo a 

configurazione variabile. 



Il doppio involucro 



L’involucro esterno 
altamente efficiente è in 
parte opaco e in parte 
trasparente.Contiene moduli 
apribili regolati da sensori 
domotici in grado di 
adattare il suo assetto in 
funzione degli agenti esterni 
(luce, vento, sabbia). La 
configurazione ed il 
funzionamento si ispirano 
alla tradizione araba della 
mashrabiya. 

Il doppio involucro 



Corte interna (patio) 



Corte interna (patio) 



La nostra concezione di progetto si 
basa su una casa flessibile nello spazio 
interno. Essa propone un modello 
d'uso pensato per una famiglia in 
crescita, ma anche per utenti che 
cambiano frequentemente e che la 
occupano per brevi periodi. Le 
condizioni di comfort interno sono 
garantite da sistemi attivi di controllo 
ambientale a basso consumo 
energetico e alta efficienza governati 
da reti di sensori e attuatori domotici 
tarati sui reali bisogni degli utenti e 
non su standard indifferenziati. 

Flessibilità interna 



Flessibilità interna 



Tutte le pareti scorrevoli 
della casa sono state 
progettate per dividere e 
contenere oggetti ed arredi 

Flessibilità interna 



Sostengono il nostro team 

Patt S.p.A. is part of Fantoni's Group  

www.haabitat.it D’annunzio solar decathlon ME 2018 

Contatti: sergio.rinaldi@unicampania.it 
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